
Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex
D.M. 270/2004)
in Relazioni Internazionali Comparate

Tesi di Laurea

Il Finanziamento al Terrorismo 
Internazionale: dalle origini allo 
Stato Islamico

Relatore
Ch. Prof. Sara De Vido

Correlatore
Ch. Prof. Barbara De Poli

Laureando
Pierobon Martina
Matricola 827645

  Anno Accademico 
  2014 / 2015



Dobbiamo arrenderci all'evidenza, prendere atto della nascita di un

terrorismo nuovo, di una forma di azione nuova che gioca e si appropria delle

regole del gioco per meglio sconvolgerlo. 

Loro si sono anche appropriati di tutte le armi della potenza dominante. 

Il danaro e la speculazione in borsa, le tecnologie informatiche e

aeronautiche, la dimensione spettacolare e le reti mediatiche: della

modernità e della mondialità hanno assimilato tutto, senza cambiare

obiettivo, quello di distruggerle.

Jean Baudrillard
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ABSTRACT

The  financing  of  terrorism  has  been  a  topic  of  great  concern  in  the

international  community,  especially  following  the  recent  uprising  of  the

Islamic State of Iraq and Levant (ISIL).

The globalization of the international financial market has made possible

for  terrorists  the  gathering  of  resources  in  order  to  survive  and  plan  the

attacks.  Being  able  to  stop  the  terrorists  from  accessing  the  financial

resources has become an important task in the counterterrorism strategy.

What is the exactly definition of financing of terrorism? It does not involve

only the monetary transaction to a person or a group linked with a terrorist

organization but, according to the International Law, it involves also others

kind of transactions (including stocks or bonds)  and material aids such as

the provision of weapons, training and hospitality. The financing of terrorists

and terrorist  organisations has to  be  considered as  a  distinct  crime from

terrorism itself. The financing of terrorism became a crime in 1999 with the

Convention of New York. In some cases, as it emerged in the Linde v. Arab

Bank  PLC  case  (presented  in  this  dissertation),  the  liability  for  terrorist

financing can be determined just by demonstrating that the accused knew

about the possibility that the funds could have been used by terrorists.

This dissertation has the objective of analysing the financing of terrorism

with  a  particular  consideration  of  the  present  situation  in  Palestine  (with

Hamas) and in Iraq and Syria where we can find ISIL.

In the first  part  of  this study we begin analysing the different kinds of

financial resources and the needs of terrorist organizations. The analysis of

the costs of terrorism allow us to divide them in operative and maintenance

costs. The first group covers all the resources collected in order to carry out a

terrorist attack such as the supply of weapons, the creation of training camps

and the access to intelligence information. In the second group there are all

the costs of maintaining the organization  such as the propaganda or social
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consensus that can be achieved through the control of the social media. 

Among the sponsors of terrorist organizations we can find the States. The

most  important  aid  a  State  can  provide  to  the  terrorist  group  is  the

“validation”, which means that terrorists can move through the  territory and

be free to act. A framework can be created analysing the connection between

a  State  and  terrorism.  In  the  first  case  the  State  can  protect  itself  from

terrorism but  accept  intentionally  the  collaboration  with  terrorism.  Another

category is represented by those States which cannot protect  themselves

from  terrorism  and  host,  as  a consequence,  terrorist  groups.  The  third

category refers to the States that can protect themselves from terrorism and

oppose to terrorism, but a small presence of terrorist cells can be noted (this

is the case of Western States).  There are also negative consequences for

terrorists group that are sponsored by States. Terrorism looses its autonomy

and can be used as “weapon” by the State. There is also the element of

uncertainty that has to be considered if the States can decide to suspend

their  support  and  also  to  fight  against  the  terrorist  organization.  The

legitimacy of a terrorist organization, that is its social consensus, is related to

the ideology that can be political, social, religious, which can be affected by

the control of the State.

The financial resources can be also classified  depending on their illegal

or legal nature. Among the legal financial resources we can find donations

from the  members  of  the  group  or  the  supporters,  the  control  over  the

charitable organizations and the others  productive activities. The terrorists

can cooperate with the transnational organized crime in order to carry out

drug and weapons smuggling, human trafficking and kidnapping for ransom.

The cell  structure used especially by Al Qaeda it is a strategy that allows

terrorists to protect the organizations if  they are arrested by the authority.

There are two kind of  cells:  one is named cell of support and the other are

operative  cells.  The  first  have  the  task  to  collect  resources,  they usually

operate together with the organized crime and do not known any vital aspect

of the terrorist group, in this way if  they are arrested the authority cannot

4



disrupt the whole terrorist organization. The operative cells are formed by the

terrorists who have to carry out the terrorist action and are not directly linked

with the organized crime.

 The money laundering is another illicit activity that consist in  the process

of  transforming  the  proceeds of illegal  activities  in  legitimate  assets.  The

money laundering process it is formed by three stages: the placement which

consists  in  the  placing  of  illegal  proceeds  into  the  financial  market,  the

layering which has the objective of conceal any link between the proceed and

the illegal activity by transferring and dividing the funds various time, the last

stage is the integration when the proceed are used in order to acquire new

assets.  There  is  also  another  phenomenon that  has  to  be  analysed:  the

money dirtying, that is when legal proceeds are use in order to finance illegal

activities. Money laundering is useful  when terrorists, or any other kind of

criminal organization, need to store their assets acquired illegally, whereas

money dirtying can be used when terrorists access legal way of financing

themselves and have to organized an attack.    

It emerged that donations deserve a particular attention because they can

be  used  as  an  alternative  system  for  transferring  funds.  The  non-profit

organizations can also be used by terrorists.  The activities carried out by

these organizations can be divided in five stages. The collection of resources

which consists in whatever activity aimed to collect founds.  The  storage of

resources and than the transfer of the resources where they need to be used.

The dangerous aspect for a non-profit organization can be identified in  the

extended  logistic  network  that  cannot  guarantee  a  secure  control  of  the

resources  by  the  non-profit  organisations.  Usually  a  charity  organization

works with volunteers that can actually be affiliated with a terrorist group. The

non-profit organizations work on a global scale that can be infiltrated by a

terrorist  organization.  Exploiting  a  charity  organization  can  guarantee  the

access to a vast communication network  and the presence in the war zones.

Terrorists  can exploit  a non-profit  organization in  different  ways,  they can

cooperate with an existing charitable organization or with members of the
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non-profit  organization.  A  terrorist  group  can  also  create  its  charity

organisation in order to collect money with a false  humanitarian purpose.

Terrorists can also infiltrate a non-profit organization. The measures against

the abuse of NPO, according to the FATF, should cover the supervision and

monitoring of an NPO, collection of information and international cooperation.

The FATF recommends to  the government to  cooperate with  the NPO in

order to guarantee transparency in the collection and use of the funds.  The

NPO,  in  the   supervision  and  monitoring  phase,  should  inform  the

government  about  the  people  working  with  them  and  compile  a  report

indicating the income and expenses. The FATF recommends  to the States to

cooperate in  order to  collect  and share  information about  the NPO. The

charity organization which suspects the infiltration of terrorists between its

members should investigate and report it to the authorities. 

When  a  terrorist  organization  considers  how  to  obtain  the  resources

needed  it  considers  six  criteria:  quantity,  legitimation,  security,  reliability,

control  and simplicity.  The first characteristic regards the sources of funds

that can provide a great amount of  resources, the legitimation concern the

survival capacity of the organization, the social consensus can be affected by

the way a terrorist group receive its resources (drugs trade can guarantee

high proceeds but has serious consequences for the population) or by the

way the members use the resources (are the funds used in order to defend

and spread the ideology or just to enrich the members?).  The third factor

analysed  by  the  terrorist  organizations  is  the  security  of  the  resources,

operating  mostly  in  the  illegal  field,  terrorists  need to  find  resources  that

cannot be tracked by the authority or this can lead to the disruption of the

entire  terrorist  cell.  The  sources of  funds have to  be  reliable  in  order  to

guarantee an high level of profits. Terrorists, as we have read before, can

lose part of their independence to their sponsor so another element is the

control  they  can  maintain  over  the  organization.  The  last  criteria  is  the

simplicity, a resources that is easy to access and to organized is preferable.  

The next two chapters of this study focus on two organization: Hamas and
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ISIL.  These  two  entities  are  a  perfect  example  of  the  evolution  of  the

terrorists organizations. Hamas can use the social organizations in order to

obtain financial  aids,  as for the ISIL it  can finance itself  without receiving

external aids.

The internal structure of Hamas can be divided in three wings: political,

social and military. This apparent separation allow the members to move the

donations  from  the  political  or  social  wings  to  the  military  part.  Another

advantage of its structure is the classification used by some countries. Some

(United  States)  consider  the  totality  of  the  movement  as  a  terrorist

organization  others  (United  Kingdom)  consider  just  the  military  wing  of

Hamas a  terrorist  organization  so  the  measures  taken  against  this  entity

could  not  have  a  cohesive  result.  This  dissertation  covers  also  the  case

against Arab Bank which has been considered liable of knowingly finance a

terrorist  group,   the  responsibility  of  the  Bank  has  been  identified  in  the

willingful ignorance of the link between the customers and the organization

(Hamas) or in the inadequate identification system.

The new entity that poses an “unprecedented threat”, as it has been said

by the UN Security Council, is the ISIL and it can be analysed as a clear

example of an auto financing terrorist organization. The control of the territory

and the use of the social networks guarantee to the ISIL direct access to the

financial resources. The FATF underlines the difference, also in the financial

field, between this organization and Al Qaeda. Al Qaeda receives its founds

from external donors but ISIL can access to internal donations. As it is written

in the FATF dossier the control over part of Iraqi and Syrian territories allows

the Islamic State to exploit oilfields, but the terrorists also took control of the

financial institutions  so they are able to access the current accounts. They

also practise kidnapping for ransom and receive donations from the members

or supporters through the social networks.  The use of the social networks

guarantees to the ISIL an immediate and worldwide diffusion of its ideology

that can persuade supporters around the world to become foreign fighters,

through the new technologies ISIL can also develop its strategy of terror. This
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study confirms once again that terrorists are less dependent on the external

aid that they were in the past.

The  last  chapter  studies  the  latest  measures  against  the  financing  of

terrorism, all these measures are based on the Chp. VII of the UN Charter

which define actions (both military and normative) against  threats to peace

and security. The  UN Resolution 2253 (2015) has the objective of stopping

the financial flow to terrorists organizations increasing the measures against

Al Qaeda in order to include also ISIL. This resolution recalls the Res. 1267

(1989)  and  in  particular  the  “Al  Qaeda  Sanction  Committee”  which  will

become “1267/1989/2253 ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda Sanction Committee”,

the corresponding “Al Qaeda Sanctions List” will become “ISIL (Da'esh) and

Al-Qaeda Sanction List”. Among the measures decided by this resolution  we

can find asset freeze, travel ban and the arms embargo. The UN Resolution

2199 (2015) invites the Member States to implement the measures against

the financing of terrorism and to intensify the international collaboration. The

areas affected by this resolution are: the oil trading, the smuggling of ancient

artefacts and the kidnapping for ransom.  Among the measures specified by

the resolution we can find asset freeze and calls upon Member States to

report  to  the  Committee  on  the  measures  they  have  taken  .  These  two

resolution focus specifically on the financial resources used by the Islamic

State and, as it can be  read in the texts of the resolutions,  it is clear that

there  is  a  need of  better  international  coordination as  international  is  the

financial market in which this organization finds its resources.

The European action against this threat are contained in two documents.

The Directive (UE) 2015/849 underlines the need to identify the elements of

risk which can lead to the financing of terrorism.  In order to avoid this risk is

necessary for the financial institutions, as it can be read in the directive, to

have an efficient program of  customer  due diligence. As said before, the

international  financial  market  allows the terrorist  to  insert  the proceeds of

illegal activities in the financial system legalizing them. The Regulation (EU)

2015/847  focus  on  the  modern  transaction  systems  and  it  establishes  a
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continuative  exchange  of  information  among  the  providers  of  financial

services  in  order  to  guarantee  an  efficient  program  of   customer  due

diligence.  A correct  use of  customer due diligence is  primary in  the fight

against the financing of terrorism especially for risk of money laundering.

The  collaboration  between  European  Union  and  United  States  is  a

fundamental aspect of the fight against terrorist financing, and it substitutes

the  bilateral  agreements  between  US  and  a  EU  Member  State.  The

cooperation manifests itself in the constant sharing of data that facilitate the

identification of possible terrorists and their eventual financial resources.  

The greatest difficult in the fight against the financing of terrorism consists

in the type of measures that has to be taken. Recently the terrorists are able

to exploit  the financial  globalization in order to become more independent

from the States and their aids. After the US intelligence services collected

private information, justifying this action with the TFTP, it was clear that there

were deep differences on the concept of private data. As it was underlined by

the European Commission the respect of the privacy is a fundamental right of

the citizens,  therefore it  is necessary to  plan a counter-terrorism strategy

considering also this aspect.

The  dissertation  underlined  the  central  role  of  the  fight  against  the

financing of terrorism as it is one of the few measures that can not only react

at the threat posed by terrorism but is is also a means of prevention because

being able to stop the financing flow impedes terrorists to carry out attacks

and in the long term it leads to the suppression of the organization itself.

The strategy against terrorism financing needs to be planned considering

the new ways terrorism finance itself.  Foreign fighters,  donations through

social media, new payment products and services are the new trends that

need special attention.

The foreign fighter phenomenon is an example of material support for the

terrorist organizations, usually has been noted that foreign fighters bring also

small sums of money to the terrorist organization and can be useful also to

transfer (physically) money. The measures that has to be taken in order to
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stop  this  phenomenon  should  include  the  collection  and  exchange  of

information  regarding  the  personal  and  economic  situation  of  the  foreign

fighters.  As suggested by the FATF creating a special  task force between

intelligence authorities and the FIU can be useful.

The  social  media  are  another  resource  of  donations  for  terrorist

organizations.  Through  the  use  of  Internet  and  the  social  networks  it  is

possible to organize a found rising campaign with a false humanitarian or

charitable purpose. The transfer of money through the web it is particularly

difficult to track and this is an aspect that needs to be implemented, it is also

necessary that the authority and the private sector (internet providers) work

together in order to supervise the use of the web.

The new payment products and services (such as prepaid cards and)

virtual currency) allowed terrorists to transfer founds anonymously and can

be  used  from  any  place.  It  is  necessary  to  control  regularly  these  new

services in order to limit the risk of money laundering.    

The international cooperation between all the actors and sectors involved

in the fight against the financing of terrorism and in the counter-terrorism in

general is essential not only as a reaction to this threat but as a preventive

measure so that it will be impossible for terrorists to carry out attacks such as

the latest events occurred in France.

There is the need of clearly identifying all the subjects and organizations

suspected of terrorism. 

The importance of information sharing at regional, national, international

level and between public and private sector has a key role in the fight against

the financing of terrorism in order to identify the sectors exposed to a high

risk  of  terrorism  penetration.  The  collaboration  between  the  financial

institution and the public authorities is another useful  measure in order to

contrast the financing of terrorism since terrorists are now able  to finance

themselves, the State sponsorship even through present it is not used as

much as the collaboration with the organized crime or the exploitation of the

financial market. 
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The reporting obligation that involve the financial institution has generated

two  distinct  phenomenons.  The  banks  tend  to  report  the  majority  of  the

financial transactions for suspects of money laundering and terrorist financing

or the financial institution refuse to proceed with the transfer of money rather

than  analysing  each  request.  It  can  be  useful  to  establish  international

standards that are common for all the financial institutions.

Intelligence and the data collection play a key role in the fight against

terrorism financing  in  order  to  identify  and disrupt  the  financial  flow.  The

information have to cover both the personal and economic aspects but have

also to respect the fundamental right of the people involved. The fight against

terrorism financing cannot be a justification for collecting data allowing the

violation of the privacy as it has occurred in the US.
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INTRODUZIONE

Il terrorismo internazionale ha bisogno di fondi per sostenere la propria

esistenza e garantirne l'operatività.

La globalizzazione finanziaria ha permesso ai terroristi di sfruttare il mercato

globale attraverso attività di per se lecite ma che danno loro la possibilità di

recuperare i fondi necessari per pianificare e portare a termine atti terroristici.

Bloccare quindi le reti, lecite o illecite, che permettono ai gruppi terroristici o a

singoli  individui  di  operare  è  una  delle  principali  azioni  di  contrasto  e

prevenzione del terrorismo internazionale.

Cosa si intende per finanziamento del terrorismo internazionale? In prima

analisi ci si potrebbe limitare ad analizzare le transazioni  in/di denaro fatte

verso  persone  o  gruppi  legati  al  terrorismo  internazionale,  tuttavia  i  vari

documenti di carattere giuridico ampliano questa definizione includendo altri

tipi di sostegno finanziario come titoli o azioni e vengono inclusi anche gli

aiuti  materiali  (armi,  ospitalità  ed  addestramento).   A  partire  dalla

Convenzione  di  New  York  del  1999  il  finanziamento  del  terrorismo

internazionale viene considerato come reato a se stante rispetto al terrorismo

stesso.  In  alcune  occasioni,  come  nel  caso  Linde  v.  Arab  Bank  PLC

analizzato in questo elaborato, è emerso che per essere giudicati colpevoli di

finanziamento  al  terrorismo  internazionale  basta  che  venga  dimostrata  la

consapevolezza  da  parte  dell'accusato  della  possibilità  che  i  fondi  siano

utilizzati  dall'organizzazione  terroristica  (per  sopravvivere  o  compiere  atti

terroristici).

Il presente lavoro si propone di analizzare il fenomeno del finanziamento

al terrorismo  con un'attenzione particolare alla situazione palestinese in cui

è attivo Hamas e quella in Siria ed in Iraq dove opera l'ISIS.

Nella prima parte di questo elaborato verranno presentate le varie fonti di

finanziamento che consentono al terrorismo di sopravvivere e operare. Tra i

finanziatori  delle  organizzazioni  terroristiche  figurano  anche  gli  Stati,  il
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sostegno più importante che il  terrorismo possa ricevere dal governo è la

legittimazione  cioè  il  gruppo  terroristico  ha  piena  libertà  di  muoversi

all'interno  del  territorio  e  organizzare  qualsiasi  tipo  di  attività.  Le  fonti  di

finanziamento  possono essere  classificate  anche secondo la  loro  origine:

illecita  o  lecita.  Il  terrorismo  internazionale  si  lega  spesso  al  crimine

organizzato con cui intraprende attività di tipo illecito come il contrabbando di

droga o di armi. Tra le entrate di tipo lecito risultano  donazioni da parte di

membri o simpatizzanti,  il controllo delle associazioni benefiche e  le normali

attività  produttive.  Una  particolare  attenzione  merita  il  fenomeno  del

riciclaggio di denaro che consente di nascondere la vera natura illecita dei

fondi. Va analizzato anche l'aspetto delle donazioni che permette di utilizzare

canali alternativi per trasferire i fondi verso le organizzazioni terroristiche. Le

organizzazioni non-profit possono rappresentare un'ottima occasione per il

finanziamento  del  terrorismo,  queste  associazioni  possono  collaborare

direttamente  con  i  terroristi  oppure  esse  infiltrate  da  soggetti  legati  al

terrorismo che deviano quindi i fondi verso il gruppo terroristico senza che i

vertici dell'organizzazione non-profit ne siano a conoscenza.

Nei capitoli successivi verranno presentate le attività di Hamas, operativo

in Palestina, e dell'ISIS, attivo in Iraq ed in Siria.  Il territorio palestinese, da

sempre conteso tra gli ebrei ed i palestinesi, ospita il gruppo di Hamas. La

struttura interna di Hamas è divisa in maniera da separare all'apparenza il

partito politico, gli  enti benefici ed il gruppo armato: le Brigate Ezzedin al-

Qassam   così che le donazioni fatte ad uno dei primi due settori potrebbe

essere dirottato verso le brigate per finanziare attentati terroristici. Le risorse

finanziarie grazie a cui Hamas è in grado di sostenere tutte le operazioni di

“resistenza” comprendono il coinvolgimento in attività criminali, il riciclaggio di

denaro  particolarmente  efficace  grazie  al  legame  con  le  organizzazioni

benefiche ed il sostegno da parte di alcuni Stati. Verrà discusso anche il caso

Arab Bank: è la prima volta che una banca viene considerata responsabile

per aver reso possibile una serie di attacchi riconducibili ad Hamas. La banca

è ritenuta quindi responsabile di aver deliberatamente ignorato l'identità dei
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correntisti  o  di  non  averla  adeguatamente  verificata,  tale  comportamento

rende Arab Bank complice negli attacchi terroristici finanziati anche tramite i

conti  aperti  presso  l'istituto  finanziario.  La  nuova  entità  terroristica  che

minaccia l'occidente ovvero l'ISIS offre una chiara dimostrazione di come il

controllo del territorio e dei moderni strumenti di comunicazione garantiscano

ottime risorse finanziarie. I territori iracheni e siriani ospitano molti giacimenti

petroliferi  e  altre  risorse  energetiche  che,  sotto  il  controllo  dello  Stato

Islamico, generano un flusso di entrate costante. Il contrabbando di manufatti

storici e di oppio sono un'altra voce importante nella lista delle risorse del

Califfato. La novità che differenzia l'ISIS dalle altre organizzazioni, compresa

Al Qaeda, è la spettacolarizzazione delle proprie azioni attraverso l'uso dei

social network. Questa decisione rientra nella strategia propagandistica con

cui  ottengono  nuovi  sostenitori  che  possono  diventare  combattenti  e

finanziatori (attraverso donazioni private).

 L'ultimo  capitolo  presenterà  le  recenti  misure  di  contrasto  del

finanziamento del terrorismo, che trovano la loro base giuridica nel Capitolo

VII dello Statuto delle Nazioni Unite che contiene eventuali misure contro le

minacce alla sicurezza e alla pace, ottica in cui si considera il terrorismo. La

Risoluzione ONU n. 2253 (2015) si pone l’obbiettivo di fermare il flusso di

finanziamenti  verso  le  organizzazioni  terroristiche  espandendo  i

provvedimenti adottati contro Al Qaeda per includere anche lo Stato Islamico,

tra  le  misure  previste  figurano   il  congelamento  dei  capitali,  il  divieto  di

viaggiare e l’embargo delle armi. La Risoluzione ONU 2199 (2015) contiene

disposizioni rivolte agli Stati affinché implementino le misure di contrasto del

finanziamento al terrorismo ed intensifichino la collaborazione internazionale.

I settori su cui il provvedimento focalizza l'attenzione sono: il commercio di

petrolio, il contrabbando di opere d'arte e manufatti storici e il rapimento a

scopo di riscatto.  La Risoluzione presenta tra i provvedimenti necessari nella

lotta la finanziamento del terrorismo: il congelamento dei capitali e l'obbligo di

segnalazione (reporting). la Direttiva (UE) 2015/849 sottolinea l'importanza di

individuare  gli  elementi  di  rischio  che  possono  portare  al  reato  di
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finanziamento del terrorismo e richiama alla necessità di un'adeguata verifica

della  clientela  per  gli  enti  finanziari.  Il  Regolamento  UE  2015/847  si

concentra  sui  moderni  sistemi  elettronici  con  cui  effettuare  transazioni  e

pagamenti  e  prevede  che  ci  sia  un  continuo  scambio  di  informazioni  tra

prestatori  di  servizi  finanziari  affinché  ci  sia  un'adeguata  verifica  della

clientela.
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CAPITOLO I

IL FINANZIAMENTO AI GRUPPI TERRORISTICI

SOMMARIO: 1. Le risorse del  terrorismo internazionale. - 1.1 Sostegno da

parte degli Stati. - 1.2 Entrate da fonti illecite  -1.3 Riciclaggio di denaro. – 1.4

Entrate  da  fonti  lecite.  -  2.  Legami  tra  organizzazioni  benefiche  e

finanziamento al terrorismo. - 2.1 La Raccomandazione n. 8 della Financial

Action Task Force on Money Laundering (FATF). - 2.2 Il “Charities Project”

della Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF).

1. Le risorse del terrorismo internazionale.

L'esistenza di un'organizzazione terroristica e la capacità di raggiungere i

suoi  obbiettivi  sono dettati  anche dalla  quantità  e  dalla  provenienza delle

risorse  ottenute.  Le  risorse  finanziarie  non  sono  necessarie  solo  per

sostenere le singole attività, ma soprattutto per garantire la sopravvivenza

della cellula terroristica dal punto di vista dello sviluppo e del mantenimento

dell'organizzazione (1).

I fondi necessari a finanziare un attacco terroristico sono relativamente

modesti,  nonostante  ciò  è  fondamentale  che  il  gruppo  possieda

un'infrastruttura solida che gli consenta di sopravvivere e perseguire i propri

obbiettivi (2). 

L'analisi  delle  spese  sostenute  dai  gruppi  terroristici  permette  di

classificarle in costi  di  mantenimento o costi  operativi.   Nel primo caso si

(1) Una dettagliata descrizione delle tipologie di finanziamento del terrorismo è contenuta nel

rapporto della FATF, Terrorist Financing, 29 febbraio 2008 in www.fatf-gafi.org.

(2) La FATF afferma che: " Organisations require significant funds to create and maintain an 

infrastructure of organisational support, to sustain an ideology of terrorism through 

propaganda, and to finance the ostensibly legitimate activities needed to provide a veil of 

legitimacy for terrorist organisations" supra nota 1 p 4
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tratta  di  finanziare tutte  le  attività  necessarie  per  mantenere  in  vita  e  far

proliferare  il  gruppo  terroristico,  come  la  promozione  ideologica  ed  il

consenso  sociale  che  passano  attraverso  il  controllo  dei  canali  di

informazione  e  delle  organizzazioni  benefiche.  Nella  seconda  categoria

vengono inseriti i costi di specifiche operazioni o attacchi, tra queste spese

figurano le armi, l'addestramento, le informazioni d'intelligence e la struttura

di comando e controllo (3)

Le  fonti  di  finanziamento  sono  molte  e  possono  avere  diverse

ripercussioni.  I  finanziamenti  possono  essere  leciti,  in  questo  caso  sono

coinvolti  ad esempio enti benefici o business legittimi. In altri  casi sono le

attività  illegali  come  il  traffico  di  droga  o  il  racket  a  garantire  le  risorse

necessarie all'organizzazione terroristica. Un altra risorsa è rappresentata dal

sostegno dei Governi compiacenti (4).

Quando un'organizzazione terroristica considera in che modo ottenere le

risorse necessarie per la propria esistenza è guidata da  sei criteri: quantità.

legittimazione, sicurezza, affidabilità, controllo e semplicità (5). 

La  fonti  che  offrono  un  quantitativo  maggiore  di  denaro  sono  le  più

ricercate  dai  terroristi,  il  denaro  permette  loro  di  organizzare  frequenti

attacchi ma anche di offrire aiuto alla popolazione  (6) e di proteggersi dalle

(3) Si veda RAND Project Air Force 2004 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/annual_reports/2006/RAND_AR7098.pdf 

Altre informazioni sono contenute in N. F. Weisser, The Effectiveness of the Global 

Combat against the Financing of Terrorism for Preventing  Terrorist Activity in  

http://www.zis-online.com/dat/artikel/2013_7-8_764.pdf.. 

(4) L. Fucini, Fonti e metodi di finanziamento del terrorismo L’approvvigionamento ’bancario’:

mera ipotesi o inquietante realtà, 2007 http://www.cesdis.it/ctrg/Fonti%20e%20metodi

%20di%20finanziamento%20del%20terrorismo.pdf. Si veda anche R.E. Bell, The 

Confiscation, Forfeiture and Disruption of Terrorist Finances, Journal of Money 

Laundering Control, Vol. 7 Issue 2, 2003 p 106 ss 

(5) M. Freeman, Financing Terrorism: Case Studies, Londra, Ashgate Publishing, 2012 p. 10-

15.

(6) I gruppi terroristici non si concentrano solo sugli attacchi ma cercano il sostegno della 

popolazione offrendo loro programmi si sostegno e sviluppo sociale, una delle 
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strategie ani-terroristiche messe in atto dagli  Stati.  La legittimazione è un

punto fondamentale per  la  sopravvivenza di  un gruppo terroristico,  alcuni

studiosi affermano che anche le fonti di finanziamento hanno un impatto sulla

legittimità dell'organizzazione terroristica infatti mentre le donazioni fatte da

simpatizzanti possono accrescere il sostegno da parte della popolazione il

coinvolgimento in alcune attività illegali rischia di portare l'effetto contrario (7).

Un altro elemento legato alla legittimazione è il modo in cui i fondi vengono

impiegati,  se  le  spese  sostenute  servono  ad  accrescere  la  ricchezza

personale dei membri questo condurrà al sospetto di corruzione all'interno

del  gruppo  terroristico.  Il  terzo  fattore  considerato  dalle  organizzazioni

terroristiche è la sicurezza, i terroristi operano nella maggiore parte dei casi

in clandestinità quindi  hanno la necessità di  non attirare l'attenzione delle

forze  dell'ordine.  Alcune  fonti  di  finanziamento,  sopratutto  quelle  illegali,

rischiano di segnalare la presenza della cellula terroristica (8). Un altro fattore

importante considerato dai terroristi  è l'affidabilità, le fonti di finanziamento

devono  garantire  un'alta  probabilità  di  successo  e  di  guadagno.  Le

organizzazioni terroristiche sono poi intenzionate a mantenere il controllo per

questo  tendono  ad  evitare  sponsorizzazioni  esterne  (come  quelle  statali)

perché  possono  influire  anche  sul  piano  decisionale.  L'ultimo  criterio

considerato  dai  terroristi  è  la  semplicità  con  cui  si  raccolgono le  risorse,

vengono privilegiati i metodi che non necessitano di abilità particolari come

organizzazioni più note su questo fronte (di cui si parla nella PARTE II di questo 

documento) è Hamas operativo nel territorio Palestinese.

(7) Il traffico di droga, come spiegato successivamente in questo elaborato, sebbene molto 

redditizio ha delle ricadute negative sulla popolazione.

(8) Mentre risulta particolarmente impegnativo individuare una cellula terroristica è 

sicuramente più facile combattere le attività criminali, può capitare che un'organizzazione 

terroristica venga individuata attraverso le attività illegali che compie. Questo rende il 

gruppo più esposto ad eventuali operazioni sotto copertura condotte dalle forze 

dell'ordine  mirate ad infiltrare l'organizzazione. Ulteriori informazioni sono reperibili in J.T.

Picarelli e L.I. Shelley, Organized crime and terrorism, in Terrorism Financing and State 

Responses, in J.K. Giraldo e H. A. Trinkunas,Terrorism Financing and State Responses, 

California, Stanford University Press, 2007 p.52 ss.
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piccoli  furti  o  il  contrabbando.  Naturalmente i  terroristi  si  trovano a dover

compiere delle scelte privilegiando un criterio piuttosto che un altro  (9). 

1.1 Sostegno da parte degli stati.

L'attività  terroristica  può  essere  sostenuta  anche  da  governi  che

incoraggiano tali operazioni  (10). Questo fenomeno era largamente diffuso in

passato, ma dopo l'attacco alle Torri Gemelle nel 2001 è diventato sempre

più rischioso per uno Stato favorire la presenza di un gruppo terroristico nel

proprio territorio (11).

In base al rapporto che si crea tra lo Stato e l'organizzazione terroristica è

possibile  per  gli  studiosi  creare  uno  schema  che  rappresenta  le  quattro

tipologie in cui questo legame si manifesta (12). Nel primo caso lo Stato è in

grado di proteggere il  proprio territorio e accetta liberamente di  sostenere

l'attività terroristica. Un'altra categoria comprende gli Stati che non sono in

grado di proteggere il proprio territorio e non si oppongono, di conseguenza,

(9)  Per un ulteriore approfondimento si veda M. Freeman, Financing Terrorism: Case 

Studies, Londra supra nota 4

(10) Per ulteriori informazioni riguardanti gli stati sospettati di collaborare con i terroristi 

consultare il Country Reports on Terrorism, U.S Department of State 2014 

http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2014/239410.htm. Una ricostruzione del fenomeno è 

disponibile in M.P. Dupuy, State Sponsors of Terrorism: Issue of International 

Responsibility in A. Bianchi, Enforcing International Law Norms against Terrorism, Hart 

Publishing, Oxford, 2004.

(11) I. Bantekas, The International Law of Terrorist Financing, AJIL, 2003 vol.97 n 2 p. 316.  Il

Consiglio delle Nazioni Unite interviene contro la Libia accusata di essere coinvolta nella 

Strage di Lockerbie, contro il governo Sudanese ritenuto complice del tentato omicidio del

presidente egiziano (1996). Altri paesi noti per appoggiare attività terroristiche 

specialmente negli anni Settanta e Ottanta sono la Corea del Nord, Cuba, Iran, Iraq e 

Siria.

(12) D. Byman, Deadly Connections, Cambridge, Cambridge University Press, 2005 p. 10-15

si riferisce a questa classificazione come “the spectrum of support”.
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alla  presenza di  organizzazioni  terroristiche.  Il  terzo  caso vede coinvolti  i

governi che non solo hanno la capacità di amministrare il territorio ma anche

quella  di  opporsi  al  terrorismo,  nonostante  ciò  si  registra  la  presenza  di

alcune cellule o membri di organizzazioni terroristiche all'interno dei confini

statali (13). 

Un'ulteriore divisione si può effettuare a seconda che il supporto sia attivo

o passivo  (14). Nella prima categoria lo Stato aiuta deliberatamente l'attività

terroristica fornendo armi, denaro, mezzi propagandistici e paradisi fiscali. Il

supporto  attivo  si  caratterizza  di  tre  aspetti:  alcuni  Stati  controllano

direttamente il gruppo terroristico che risponde agli ordini del governo (15), se

il  totale  controllo  risulta  difficile  è  più  probabile  stabilire  un  rapporto  di

collaborazione con il gruppo terroristico  (16), lo Stato quando non necessita

delle azioni terroristiche mantiene comunque aperti canali di contatto con le

organizzazioni  (17).  Nel  caso  di  supporto  passivo  da  parte  dello  Stato  il

governo  decide  di  non  agire  rendendo  possibile  la  proliferazione  del

terrorismo all'interno dei propri confini. Le tipologie s aiuto passivo includono:

la  tolleranza  di  gruppi  terroristici  nel  territorio  statale  (18),  sottovalutare  le

(13) Questo è il caso di alcuni paesi del Nord come Germania, Gran Bretagna, Francia... 

dove si sono verificati casi di attacchi da parte di membri di organizzazioni terroristiche.

(14) D. Byman, The Changing Nature of State Sponsorship of Terrorism, The Saban Center 

at The Brookings Institution, 2008 p3 ss. 

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2008/5/terrorism-

byman/05_terrorism_byman.pdf

(15) Un esempio di questa situazione si può trovare nella creazione in Siria del gruppo al-

Sa‘iqa, rispondente al governo di Damasco con l'intento di danneggiare il leader di Fatha 

Yasir Arafat. 

(16) In questo caso l'organizzazione terroristica mantiene una struttura di comando separata 

dallo stato che persegue differenti obbiettivi, ma può accettare di collaborare in cambio di 

risorse. In Pakistan, ad esempio, sono stati impiegati alcuni gruppi terroristici per 

danneggiare l'India e il Kashmir. 

(17) In Iran, ad esempio, sono stati provati contatti tra il Governo ed alcune cellule Jihadiste. 

(18) Il Governo è consapevole di questa presenza ed intenzionato a sostenerla non 

adottando alcuna contromisura.
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attività terroristiche è un altro modo per permetterne la proliferazione, può

anche  capitare  che  il  governo  no  possegga  gli  strumenti  necessari  per

fronteggiare un'organizzazione terroristica  (19), ci sono dei casi in cui alcuni

membri del governo agiscono senza che il partito lo sappia (20).

Secondo alcuni studiosi il sostegno più importante che il terrorismo possa

ricevere dal governo è la legittimazione, il gruppo terroristico ha piena libertà

di muoversi all'interno del territorio e organizzare qualsiasi tipo di attività. Lo

Stato fornisce anche un luogo sicuro che i terroristi usano come base per

arruolare e addestrare i membri del gruppo, pianificare una strategia per gli

attacchi futuri e raccogliere beni materiali. Il sostegno da parte dello Stato

può rivelarsi essenziale anche per ottenere altre risorse. Tra i mezzi a cui il

terrorismo  ha  accesso  con  maggiore  facilità  grazie  alla  protezione  del

governo  si  possono  considerare  le  informazioni  guadagnate  grazie

all'intelligence statale, il supporto diplomatico che aiuta a legittimare la causa

dell'organizzazione terroristica e la propaganda ottenuta attraverso i canali di

informazione. Il  gruppo terroristico sostenuto dallo Stato gode anche della

protezione che vanifica la lotta al terrorismo (21).

Un gruppo terroristico sostenuto da uno Stato deve affrontare anche  gli

aspetti negativi che questo legame comporta. Come afferma Byman nel suo

libro (22):

In general, State support almost always increases the capabilities

of individual terrorist groups. However, it often forces the group to

(19) È il caso del Libano le cui forze armate non sono in gradi di fronteggiare in maniera 

incisiva le attività di Hezbollah

(20) Il leader del partito può effettivamente non essere messo al corrente delle decisioni 

prese dai suoi sottoposti oppure non essere in grado di controllarli. Si sospetta che alcuni

membri dell'intelligence pakistana siano in contatto con gruppi jihadisti.

(21) I. Bantekas, in The International Law of Terrorist Financing supra nota 12 p. 316 

(22) D. Byman, Deadly Connections supra nota 13 p 5-6 “ In generale, il supporto statale 

aumenta le capacità dell'individuo o del gruppo terroristico. Tuttavia, spesso (lo stato) 

forza  il gruppo ad adeguare le proprie attività agli interessi statali. In aggiunta, lo sponsor

mira al controllo del gruppo terroristico e della sua causa” (libera traduzione)
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restrain its activities in accord with the interests of the sponsoring

state. In addition, the sponsor often seeks to control the terrorist

group and the cause it represents

Il più significativo è la mancanza di libertà ed autonomia dell'organizzazione

terroristica. L'esistenza del gruppo terroristico è legata alle risorse che riesce

ad ottenere, se la maggioranza dei finanziamenti proviene dallo stato questo

controlla di fatto anche la strategia dell'organizzazione terroristica (23).

Un  secondo  aspetto  negativo,  quando  i  terroristi  sono  legati  da  un

rapporto di dipendenza dallo Stato, consiste nell'incertezza su cui si fonda

l'organizzazione.  I  governi  decidono  di  appoggiare  un'attività  terroristica

perché  hanno  dei  vantaggi  nel  farlo,  se  la  situazione  dovesse  cambiare

potrebbero ritirare la loro protezione in qualsiasi momento, nel caso peggiore

lo stato si schiererebbe contro i gli stessi terroristi (24).

Le conseguenze di  questa alleanza si  riflettono anche sulla legittimità del

gruppo  terroristico.  Ogni  organizzazione  terroristica  fonda  la  propria

esistenza su degli ideali (religiosi o politici), nel momento in cui gli obbiettivi

dello  Stato  sorpassano  quelli  dei  terroristi  il  gruppo  rischi  di  perdere  il

consenso popolare (25).

Le  ragioni  che  conducono  uno  Stato  alla  decisione  di  supportare

un'organizzazione  terroristica  sono  molteplici  (26).  Dal  punto  di  vista  della

politica  estera  la  collaborazione  con  un  gruppo  terroristico  permette  di

estendere l'influenza statale nei territori vicini, come nel caso del Pakistan

che mantiene legami con i Talebani in modo da influenzare l'Afghanistan o la

Siria che ha usato i suoi contatti con Hezbollah per fermare il movimento “14

(23) Ulteriori informazioni sono reperibili in D. Byman  The Changing Nature of State 

Sponsorship of Terrorism, 2008 supra nota 15

(24) Ulteriori informazioni sono reperibili in J. Vittori  Terrorist Financing and Resourcing, New

York, NY: Palgrave Macmillan, 2011 p. 281.

(25) M. Freeman, Financing Terrorism: Case Studies. 2012 supra nota 5 p 10

(26) D. Byman, The Changing Nature of State Sponsorship of Terrorism, 2008 supra nota 15 

p 25 ss
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Marzo”  sorto in Libano contro il governo siriano. Avere alle spalle l'aiuto di

un'organizzazione  terroristica  è  utile  anche  durante  le  operazioni

diplomatiche, infatti la minaccia di ripercussioni violente è stata spesso usata

come arma di ricatto durante i negoziati  (27), va considerato in fine anche il

fattore  di  deterrence  posseduto  dagli  Stati  che  appoggiano  il  terrorismo

sopratutto nei confronti dei paesi che possiedono una forza militare superiore

alla loro.  Anche a livello locale lo stato può sfruttare la connessione con i

gruppi terroristici a proprio vantaggio, diventa più facile controllare l'opinione

popolare e gli oppositori. 

Anche i governi complici di attività terroristiche si trovano a fronteggiare

dei lati  negativi  derivati  da questo rapporto.  Il  primo riguarda la sicurezza

dello  Stato,  coloro  che  aiutano  un'organizzazione  terroristica  possono

diventare  l'obbiettivo  di  rappresaglie  anche  armate  delle  forze  nemiche.

Anche la reputazione dello Stato a livello internazionale verrà inevitabilmente

danneggiata,  tra  le  sanzioni  applicate agli  Stati  ritenuti  colpevoli  rientrano

l'embargo o provvedimenti finanziari (28).

Lo  Stato  può  decidere  in  qualsiasi  momento  di  ritirare  l'appoggio  al

gruppo terroristico in base ad un'analisi costi-benefici. Il primo elemento che

influenza questa decisione è il cambio di obbiettivi dello Stato, se gli interessi

del governo dovessero divergere completamente da quelli dei terroristi non ci

sarebbe più ragione di mantenere l'alleanza tra le due parti.  Sicuramente la

pressione  esterna  è  il  fattore  fondamentale  che  porta  alla  decisione  di

cessare  qualsiasi  tipo  di  collaborazione  con  i  terroristi,  le  ripercussioni

politiche ed economiche sono potenzialmente disastrose per i governi ritenuti

colpevoli (29).

(27) Il Governo siriano ha usato per molto tempo l'appoggio degli Hezbollah nei negoziati 

sulle Alture del Golan.

(28) Altre informazioni sono reperibili in 

https://web.archive.org/web/20090610080648/http://www.state.gov/s/ct/c14151.htm   

Dipartimento di Stato USA

(29) P. Pillar, Terrorism and U.S. Foreign Policy. Washington, DC: Brookings Institution Press,

2003 p 78-79
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1.2 Entrate da fonti illecite.

Il crimine organizzato è diventato un'importante risorsa finanziaria per il

terrorismo,i  gruppi  terroristici  e  quelli  criminali  condividono  caratteristiche

organizzative  simili  che  rendono  possibili  delle  collaborazioni  tra  le  due

entità. Gli studiosi sono concordi nell'affermare che, sebbene il nesso tra la

criminalità ed il terrorismo sia più evidente nelle zone con maggiori conflitti,

non esistono limiti geografici a tale collaborazione (30).

Tra   le  ragioni  che  legano  il  terrorismo  e  la  criminalità  deve  essere

considerata  anche la  globalizzazione,  rapidi  mezzi  di  comunicazione o  di

viaggio  e  l'accesso  a  qualsiasi  tipo  di  informazione  forniscono  molte

opportunità ai gruppi terroristi.  Anche la presenza di molti  Stati  deboli che

non  sono  in  grado  di  impedire  la  proliferazione  del  terrorismo  e  della

criminalità aiutano questo tipo di collaborazione (31).

Dal punto di vista finanziario, il crimine permette un accesso rapido alle

risorse monetarie  utili  per  il  terrorismo.  L'ampia gamma di  attività  illecite

fornisce ai terroristi la possibilità di diversificare le fonti di finanziamento in

modo da lasciare la minore quantità di traccie possibili. I ricavi ottenuti da tali

tipi  di  operazioni  non  richiedono  sempre  di  essere  riciclati  in  modo  da

nascondere la loro provenienza perché sono spesso utilizzati all'interno della

stessa black economy (32).

Il  contrabbando  è  tra  le  attività  illegali  maggiormente  utilizzate  dai

terroristi perché permetti di acquisire e spostare risorse in maniera facile. Il

(30) Ulteriori informazioni sono consultabili in P. Wang, The Crime-Terror Nexus:

     Transformation, Alliance, Convergence, Asian Social Science, Vol 3 Issue 6, 2010 p 12     

ss http://ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/6218/4894

(31) T.M. Sanderson, Transnational Terror and Organized Crime: Blurring the Lines, SAIS 

Review vol. XXIV n.1, 2004 p. 50 ss 

http://www.shirleymohr.com/JHU/Sample_Articles_JHUP/SAI_2004_24_1.pdf

(32) Questo termine indica l'insieme di attività come l'acquisto di documenti falsi o di armi. 

Ulteriori informazioni sono contenute in S. Barber, The “New Economy of Terror:” The 

Financing of Islamist Terrorism, Global Security Studies, Vol. 2 Issue 1, 2011
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contrabbando  di  sigarette,  per  esempio,  risulta  garantire  un  ingresso  di

capitale consistente per i gruppi terroristici è stato provato come tale tipo di

attività in Nord-Carolina abbia finanziato gli Hezbollah (33).

I terroristi sono coinvolti anche nel commercio illegale di risorse naturali

come i diamanti (chiamati anche diamanti di sangue), particolarmente utili al

gruppo  di  Al  Qaeda.  Tra  le  altre  risorse  naturali  commerciate  dai  gruppi

terroristici ci sono l'oro, i metalli preziosi ed il legame (34).

Il finanziamento delle attività terroristiche passa anche attraverso il traffico

di  esseri  umani,  che si  sviluppa in due forme. Nel primo caso si  tratta di

gestire  i  flussi  migratori,  è stato dimostrato  come alcuni  gruppi  terroristici

siano legati  al  traffico di  migranti  dalle coste del  Nord-Africa all'Italia.  Nel

secondo caso uomini, donne e bambini sono utilizzati come schiavi o forza

lavoro. Molte donne o bambine sono introdotte nel mondo della prostituzione

da gruppi terroristici che poi ne gestiscono i guadagni (35). 

Il rapimento a scopo di riscatto è considerata la forma tradizionale con cui

ottenere denaro. Le potenziali  vittime sono molte,  soprattutto i  turisti  nelle

zone di guerra. Questo genere di attività vede, a volte, il coinvolgimento di

veri esperti che pianificano tutta l'operazione (36). 

(33) La Repubblica 27/04/2000

      http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/07/24/big-del-tabacco-

nuove-accuse-aiutano-il.html. The Bureau of International Information Programs, The 

Global War on Terrorism Finance p 26  http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-

en/publications.html#axzz3fPfZE5iO

(34) Ulteriori informazioni sul legame tra il terrorismo e la raccolta di fondi tramite il 

commercio in diamanti sono reperibili nel rapporto stilato dalla FATF, Money Laundering 

and terrorist financing through trade in diamonds, ottobre 2013 http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML-TF-through-trade-in-diamonds.pdf

(35) Si veda anche Homeland Security News Wire, Terrorists use human trafficking to 

generate revenue, demoralize adversaries, fill the ranks, Dicembre 2014 

http://www.homelandsecuritynewswire.com/dr20141231-terrorists-use-human-trafficking-

to-generate-revenue-demoralize-adversaries-fill-the-ranks .  J.T. Picarelli e L.I. Shelley, 

Organized crime and terrorism, 2007, supra nota 8 p.40

(36) J. Adams, The Financing of Terror, Aberdeen, Aberdeen University Press, 1989 p157-
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Il  narcoterrorismo  (37) rappresenta il  legame più stretto  tra terrorismo e

criminalità. L'esistenza e l'espansione di questa tipologia di attività criminale

è legata anche all'aspetto geografico, l'Afghanistan è diventato il maggiore

produttore di oppio proprio perché questo tipo di piantagione è presente in

tutto  il  territorio.  I  terroristi  possono  essere  direttamente  coinvolti  nella

produzione  e  distribuzione  della  droga  oppure  collaborano  con

un'organizzazione criminale come nell'area sub-sahariana,  qui i cartelli della

droga sudamericani  godono della  collaborazione di  Al  Qaeda  nel  Magreb

Islamico. I trafficanti colombiani hanno la possibilità di stoccare la merce a

pagamento nelle zone controllate dai terroristi (38).

Molte delle attività criminali elencate non richiedono particolari capacità e

sono quindi  preferite  dai  terroristi.  Ad esempio l'estorsione o il  furto  sono

largamente diffusi tra i terroristi perché si basano maggiormente sulla forza

che  sulle  capacità.  Negli  Stati  più  deboli  i  gruppi  terroristici  possono

sviluppare ulteriormente le loro attività criminali correndo un rischio minimo.

Per quanto riguarda crimini come la frode, il furto di identità o il traffico di

esseri  umani  spesso sono coinvolte  anche le organizzazioni  criminali  che

158. Ulteriori informazioni sono reperibili in U.S. Department of State, Country Reports on

Terrorism http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/ 

(37)  Il termine viene definito dalla DEA come una tattica in cui: “In cui gruppi terroristici, o 

individui collegati, partecipano direttamente o indirettamente nella coltivazione, 

lavorazione, trasporto o distribuzione delle sostanze stupefacenti e del denaro derivante 

da queste attività. In aggiunta il narco-terrorismo può essere caratterizzato dalla 

partecipazione di gruppi o persone associate nella tassazione, fornitura di protezione o in 

qualsiasi forma di aiuto per favorire il traffico di droga come risorsa finanziaria di attività 

terroristiche”.

(38) Si veda A. Marini, Narcotraffici e finanziamento del terrorismo internazionale, 2014

      http://www.specchioeconomico.com/index.php/sommario/articoli/item/1317-narcotraffici-e

finanziamento-del-terrorismo-internazionale. P. Gallahue, Narco-Terror: Conflating the 

Wars on Drugs and Terror, in Essex Human Rights Review. Special Issue Protecting 

Human Rights while Countering Terrorism a Decade after 9/11, 2011. UNODC (United 

Nation Office on Drugs and Crime), Drug trafficking and the financing of terrorism, 

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/drug-trafficking-and-the-financing-of-

terrorism.html
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possiedono i  mezzi  e  le  capacità  necessarie  per  condurre  questo  tipo  di

operazioni.  Nella  TABELLA 1 è possibile  osservare il  rapporto tra  crimini,

capacità, opportunità e costi:

CRIMINE CAPACITÀ COSTI OPPORTUNITÀ

Narcoterrorismo Esperti per la 
produzione ma non 
per il trasporto e la 
distribuzione

Barriere dovute alla 
competizione, spesa
moderata

Limitata per la 
produzione agricola 
della droga, alta per 
la distribuzione

Contrabbando Limitata esperienza Moderati per 
l'acquisizione di beni
e altri oggetti

Illimitate

Tratta di esseri 
umani

Conoscenze dei 
confini e delle rotte

Bassi, anche se può
essere necessario 
pagare documenti 
falsi o le guardie al 
confine

Limitate se si 
considera la natura 
dei flussi migratori

Estorsione Limitata esperienza Costi contenuti Illimitate 
specialmente nelle 
aree in cui il 
controllo statale è 
carente

Rapimento Esperienza
moderata

Costi contenuti illimitate

Frode Esperienza
moderata

Costi conteniti Limitate dal target

TABELLA 1: Confronto delle attività criminali legate al terrorismo, J.T. Picarelli e L.I. Shelley

in  J.K.  Giraldo  e  H.  A.  Trinkunas,  Terrorism Financing  and  State  Responses,  Stanford,

Stanford University Press, 2007  p.46. 

  I terroristi che ricorrono ad azioni illegali affrontano però anche dei rischi

derivati  da questa scelta.  La sopravvivenza dell'organizzazione è data dal

supporto che riceve dall'opinione pubblica che si  riconosce nei suoi  ideali

religiosi  o  politici,  se  il  gruppo  terroristico  diventa  troppo  coinvolto  nelle

attività criminali potrebbe trascurare lo scopo originale della sua missione e

perdere  il  consenso  dei  suoi  sostenitori.  Le  attività  illecite  rappresentano

anche un rischio per la comunità, nessuna famiglia vorrebbe vedere i propri

figli cadere vittima dell'uso di sostanze stupefacenti o coinvolti nel traffico di
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droga,  questo  aspetto  mette  in  discussione il  sostegno della  popolazione

all'organizzazione terroristica (39).

Le  attività  illegali  aumentano il  rischio di  essere individuati  dalle  forze

dell'ordine. Il gruppo terroristico potrebbe attirare l'attenzione degli organismi

deputati  a  combattere  le  azioni  criminali.  Il  rischio  maggiore  di  essere

rintracciati lo affrontano coloro che sono coinvolti nel traffico di droga perché

viene  riservata  un'attenzione  particolare  alla  prevenzione  di  questo

fenomeno. I  terroristi  preferiscono quindi diversificare le attività criminali in

modo da avere molteplici fonti e diminuire le possibilità di essere catturati, se

i  vari  dipartimenti  che combattono una particolare tipologia di  crimini  non

cooperano tra di loro è particolarmente difficile che riescano ad individuare

l'organizzazione terroristica coinvolta. In questo caso molti studiosi affermano

che  il  gruppo  terrorista  risponda  alle  stesse  leggi  di  mercato  che

suggeriscono di diversificare i rischi per massimizzare il guadagno (40).

Una soluzione per evitare la cattura è quella sviluppata soprattutto da Al

Qaeda:  la  divisione  delle  cellule  che  compongono  la  rete  terroristica.

Esistono due tipologie di cellule, le prime sono dette di supporto e le seconde

operative. Le cellule di supporto hanno il compito di provvedere a qualsiasi

aspetto organizzativo dell'attacco, sono loro a dedicarsi alle attività criminali.

Le cellule operative sono composte dai terroristi  che portano a termine la

missione terroristica vera e propria e non sono direttamente coinvolte nelle

azioni illecite. Quindi la parte essenziale della rete terroristica, rappresentata

dalle cellule operative, non viene esposta al rischio di cattura (41)

Esistono delle situazioni in cui la cooperazione tra terrorismo e criminalità

organizzata  incontra  degli  ostacoli.  I  gruppi  criminali  sono considerati  dei

rivali  in  termine  di  raccolta  dei  finanziamenti,  spesso  le  organizzazioni

criminali  possiedono  capacità  ed  esperienza  maggiori  rispetto  alla  cellula

(39)  J.K. Giraldo e A. Trinkunas, The Political Economy of Terrorism Financing,  in Terrorism 

Financing and State Responses, California, Stanford University Press, 2007 p. 18

(40) J.T. Picarelli e L.I. Shelley, Organized crime and terrorism supra nota n. 25 p. 52 e J. 

Vittori  Terrorist Financing and Resourcing supra nota 8 p. 114

(41) J.T. Picarelli e L.I. Shelley, Organized crime and terrorism supra nota n. 8 p. 51
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terroristica che si  troverebbe in svantaggio. Un altro problema è costituito

dall'obbiettivo finale delle due entità: mentre il gruppo terrorista è sostenuto

da  un'ideologia  politica  o  religiosa,  l'organizzazione  criminale  ricerca  il

profitto. La motivazione che sostiene il crimine organizzato non assicura una

lealtà certa al gruppo terroristico. Il rischio di esposizione corso dalle cellule

terroristiche  che  collaborano  con  le  grandi  organizzazioni  criminali,  come

visto precedentemente, può essere applicato anche ai piccoli criminali che

preferiscono non collaborare con un particolare gruppo terroristico temendo

di esporsi all'attenzione delle forze dell'ordine (42).

1.3 Il Riciclaggio di denaro.

Il riciclaggio di denaro è un fenomeno che consiste nella sostituzione o

nel  trasferimento  di  denaro,  beni  o  altre  utilità  provenienti  da  un'attività

criminale al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita
(43).

Questa strategia viene utilizzata da tutte le organizzazioni  criminali  o i

singoli individui che ottengono risorse attraverso attività illecite e desiderano

creare una facciata legale a tali fondi. I gruppi terroristici, attingendo a fonti

illecite come si è visto, non fanno eccezione ed è attraverso questo sistema il

riciclaggio di denaro ed ii finanziamento al terrorismo internazionale operano

(42) Si veda Canadian Centre for Intelligence and Security Studies , Actual and Potential 

Links Between Terrorism and Criminality , 2006 http://www.itac.gc.ca/pblctns/pdf/2006-5-

eng.pdf

(43) La nozione giuridica di riciclaggio comunemente accettata è quella indicata dall'art. 6

della Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990. Il Codice Penale italiano all'art.

648  bis  definisce  il  riciclaggio  come il  delitto  commesso da  chiunque "  sostituisce  o

trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in

relazione  ad  essi  altre  operazioni,  in  modo  da  ostacolare  l'identificazione  della  loro

provenienza delittuosa”
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in maniera congiunta (44).

Qualsiasi operazione di riciclaggio è caratterizzata da tre fattori che sono:

l'occultamento della vera proprietà, il cambiamento della natura (origine) dei

fondi , il possesso e l'utilizzo di tali fondi con la consapevolezza dell'origine di

tali risorse (45).

Per mettere in atto il processo di riciclaggio sono necessarie tre fasi  (46).

La prima, detta di  collocamento  (placement),  consiste nell'introduzione sul

mercato finanziario dei fondi provenienti da un'attività criminale solitamente

attraverso l'utilizzo di un'istituzione finanziaria. Questo processo può avvenire

depositando denaro contante in un conto corrente, oppure con operazioni di

cambio valuta o con l'acquisto di beni e strumenti finanziari (47). Normalmente

le organizzazioni raggiungono questo obbiettivo attraverso l'apertura di una

serie di conti, presso la stessa banca o in banche diverse, sfruttando l'aiuto

dei  prestanome  per  diversificare  i  canali  di  legittimazione  del  denaro  in

maniera quasi anonima (48).

La stratificazione (layering) ha lo scopo di cancellare ogni collegamento

diretto tra i fondi e l'attività criminale da cui derivano. Solitamente si procede

trasferendo nuovamente parte dei fondi in altri istituti finanziari dove vengono

impiegati in investimenti o in altre operazioni finanziarie. Il deposito di denaro

(44) Il denaro ottenuto in maniera illecita viene denominato "dirty". S. De Vido, Il Contrasto 

del Finanziamento al Terrorismo Internazionale. Profili di diritto internazionale e 

dell'Unione Europea, Padova, CEDAM, 2012 p. 27. N. Kochan, The Washing Machine: 

How Money Laundering and Terrorist Financing Soils Us, Mason,Thompson, 2005 p.245

(45) Si veda World Bank, Money Laundering and Terrorist Financing: Definitions and 

Explanations, 2003 http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/01-chap01-

f.qxd.pdf

(46) Le definizioni delle fasi riportate nei paragrafi successivi sono tratte dall'UN ODCCP 

Glossary of Money Laundering Terms, consultabile sul sito www.unodoc.org (United 

Nation Office on Drugs Control and Crime Prevention)

(47) L'ultimo passaggio è detto di immersion.

(48)  R. Razzante e P. Ramunno, Riciclaggio e finanziamento al terrorismo di matrice 

islamica, 2007 http://www.infoantiriciclaggio.it/
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può essere giustificato come pagamento per l'acquisto di beni e servizi (49).

L'ultima  fase  è  quella  dell'integrazione  (integration)  dove  le  risorse

vengono reinserite nel circuito legale e rese disponibili. I metodi con cui si

ottiene questo risultato consistono nell'acquisto di immobili, di beni di lusso

oppure  attraverso  altri  asset  finanziari  (50).   L'utilizzo  di  queste  metodi

all'apparenza  legali  rende  molto  difficile  individuare  e  riconoscere  le

operazioni di riciclaggio da quelle legittime.

 I  cosiddetti  paesi  off-shore,  cioè  quelli  caratterizzati  da  regolamenti

finanziari  che proteggono il  segreto bancario o particolarmente permissivi,

sono molto attraenti  per i  soggetti  che desiderano ottenere una sicurezza

maggiore  nel  celare  i  propri  capitali  perché  le  autorità  finanziarie  hanno

difficoltà ad ottene informazioni (51).

Il  finanziamento  al  terrorismo  non  necessita  sempre  di  nascondere

l'origine  dei  fondi  quanto  piuttosto  la  loro  destinazione,  sopratutto  se  le

risorse provengono da fonti lecite. Questo tipo di fenomeno è detto  money

dirtying ed è anch'esso composto di tre fasi. La prima consiste nella raccolta

di  fondi  di  provenienza lecita.  Segue poi  la trasmissione o l'occultamento

delle  risorse  attraverso  canali  paralleli  al  circuito  bancario  internazionale.

L'ultimo passaggio è quello in cui i  fondi  vengono impiegati  per compiere

attività terroristiche (52).

Entrambi i fenomeni di riciclaggio e di money dirtying presentano l'aspetto

comune di volere occultare i passaggi di denaro o di altre risorse, tuttavia nel

primo caso è la provenienza ad essere celata mentre nel secondo è il fine

(49) Si veda  F. Schneider, Money Laundering and Financial Means of Organized Crime: 

Some Preliminary Empirical Findings,Berlin, Economics of Security, 2010 p. 16 ss 

(50)  Si veda World Bank, Money Laundering and Terrorist Financing: Definitions and 

Explanations, 2006

(51) Alcuni noti paradisi fiscali sono: le Isole Cayman, Barbados, Liechtenstein o 

Lussemburgo. FATF, Global Money Laundering & Terrorist Financing Threat Assessment,

2010 p. 55 ss http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Global%20Threat

%20assessment.pdf

(52)  GAFI, Money Laundering and Terrorism Financing Typologies, Parigi, 2005 p.90
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ultimo che va nascosto. Quello che determina la preferenza per l'uno o l'altro

processo  sono  l'origine  dei  finanziamenti  e  lo  scopo  finale  a  cui  sono

destinati. Se provengono da operazioni criminali ma il fine ultimo è quello di

procedere ad un'altra attività altrettanto illecita non è necessario riciclarli (53),

quando  invece  i  terroristi  desiderano  depositare  i  proventi  al  sicuro

provvederanno  a  nasconderne  l'origine.  Nel  caso  in  cui  le  entrate  siano

legittime servono alla progettazione di un attacco terroristico allora è lo scopo

ultimo quello da proteggere.

1.4 Entrate da fonti lecite.

I finanziamenti alle attività terroristiche possono originarsi anche da fonti

legali. Considerata la provenienza lecita di queste risorse è particolarmente

difficile  tracciare  la  destinazione  finale  dei  fondi,  salvo  riscontrare  una

connessione tra un individuo sospetto e un conto corrente bancario o altri

sistemi di transazione finanziari (54).

La FATF indica diversi mezzi legali da cui i terroristi attingono per ottenere

risorse, questi includono le donazioni da parte di membri o simpatizzanti,  il

controllo  delle  associazioni  benefiche  e   le  normali  attività  produttive.

L'utilizzo  di  queste  risorse  origina  il  fenomeno  conosciuto  come  black

washing:  il  denaro di  provenienza lecita viene impiegato per sostenere le

organizzazioni terroristiche e le loro attività (55).

Un'istituzione finanziaria gestita da terroristi o da simpatizzanti è uno degli

strumenti legali con cui l'organizzazione acquisisce risorse. Tra le istituzioni

note per i  loro legami con il  terrorismo viene ricordata la  Bank Al Taqwa

fondata nel  1980 e registrata alle  Bahamas.  Questa banca era riuscita  a

(53)  É il caso dei proventi derivati ad esempio dal narcotraffico che possono essere destinati

all'acquisto di armi sempre nel mercato nero.

(54)  Si veda I. Bantekas, in The International Law of Terrorist Financing supra nota 12 p.320

(55)  Si veda Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) supra nota 1,p.11
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creare un sistema complesso di conti correnti che passavano per la Svizzera

fino  ad  arrivare  a  New York  riuscendo  ad  infiltrarsi  nel  sistema bancario

americano, si calcola che in 12 anni di attività abbia fornito ad HAMAS e Al

Qaeda milioni di dollari per finanziare attività terroristiche (56).

Un'organizzazione terroristica può ricorrere anche al sistema dei trust per

spostare  i  fondi  in  maniera  legale.  Con  questo  metodo  si  instaura  una

relazione tra colui che trasferisce le sue attività finanziare, detto  settlor, e  il

ricevente (trustee)  affinché una o più parti  (beneficiari)  ne usufruiscano. Il

ricevente  diventa  proprietario  delle  attività  finanziarie,  tuttavia  queste  non

fanno parte  del  suo patrimonio,  il  trustee  può essere anche una persona

giuridica.  Quello che rende questo sistema utile ai  terroristi  intenzionati  a

trasferire fondi è il  blind trust  che consente, nei paesi dove è ammesso, di

non specificare né lo scopo né il beneficiario della transazione (57).

Un altro metodo diffuso per permettere la circolazione di denaro è quello

delle hawala (58) , questo metodo fa parte dei sistemi informali di trasferimento

dei fondi  (informal funds transfer systems). Il  circuito delle  hawala  è usato

soprattutto dai lavoratori  che desiderano inviare denaro nel  proprio paese

d'origine (rimesse) perché questo metodo risulta affidabile specialmente nelle

zone più povere dove il sistema bancario è disorganizzato o corrotto. Il costo

(56) R. Baker, Capitalism's Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market 

System. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2005 p.124-126. I proprietari della banca si 

sono dichiarati estranei ai fatti quando nel 2001 il Governo Svizzero ha bloccato  i conti 

della compagnia, tale provvedimento è stato sospeso nel 2005. I Governi Americano e 

Inglese hanno inserito la Banca nella lista degli affiliati al terrorismo.

(57) I. Bantekas, in The International Law of Terrorist Financing supra nota 12 p. 323

(58) Il sistema delle hawala è anche chiamato "alternative remittance system" coinvolge 

almeno quattro persone: il primo soggetto colui che invia il denaro verso un'altra 

destinazione servendosi di un hawaladar (persona che opera nel sistema delle hawala) il 

quale ne contatta un altro nel paese d'arrivo che provvede a recapitare l'equivalente della

somma iniziale al destinatario. Si veda M. El-Qorchi, Hawala: based on trust, subjected to

abuse,  p. 22 in The Bureau of International Information Programs, The Global War on 

Terrorism Finance

     http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-en/publications.html#axzz3fPfZE5iO
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delle hawala è più contenuto rispetto alle normali transazioni bancarie, quindi

molti  soggetti  preferiscono la  prima soluzione.  L'utilizzo  del  sistema delle

hawala è dettato anche da motivazioni religiose e culturali, spesso sono gli

uomini  ad  emigrare  mentre  le  donne  restano  nel  paese  d'origine.  Le

tradizioni prevedono che le donne riducano al minimo i contatti con l'esterno,

per  cui  contattare  ad un  hawaladar   fidato  risulta  una misura  accettabile

piuttosto  che  affidarsi  alle  banche.  Questo  tipo  di  trasferimento  fondi

rappresenta  una  risorsa  anche  per  i  terroristi  grazie  ad  alcuni  vantaggi.

Innanzitutto   il  circuito delle  hawala  è presente in  molti  paesi,  quindi  non

esiste  un  vincolo  geografico  vero  e  proprio.  L'aspetto  maggiormente

importante è quello dell'anonimato e della relativa facilità con cui si opera nel

sistema,  non vengono tenuti registri delle persone coinvolte, delle somme

inviate e dei paesi di destinazione (59).

Le  nuove  tecnologie  rappresentano  un'opportunità  anche  per  il

terrorismo.  L'utilizzo  di  internet  si  concentra  soprattutto  su  attività  di

reclutamento e propaganda del gruppo terroristico, ma viene sfruttato anche

per  raccogliere  e  trasferire  fondi.  Ci  sono  differenti  ragioni  che  hanno

condotto i terroristi all'uso crescente della tecnologia, negli ultimi anni si sono

sviluppati  molti  mezzi  con  cui  raccogliere  e  trasferire  denaro  in  maniera

semplice  e  sicura  e  va  considerato  che   questi  sistemi  si  sviluppano  in

maniera  più  veloce  rispetto  alle  leggi  che  regolano  il  sistema.  Tra  le

innovazioni  che  rendono  più  facile  finanziare  un  gruppo  terroristico  si

possono considerare  l'e-banking  o  (e-cash),  tramite  l'utilizzo  di  internet  è

possibile  aprire  un  conto  corrente  bancario  dove  depositare  o  prelevare

denaro in qualsiasi  momento e luogo.  La diffusione delle carte  prepagate

rappresenta un altro aiuto alle organizzazioni terroristiche, queste carte si

ricaricano a qualsiasi sportello bancario (anche tramite internet) è oltretutto

possibile scambiale fisicamente ad un altro soggetto (60).

(59) Si veda R.E. Bell, The Confiscation, Forfeiture, and disruption of Terrorist Finances, 

Journal of Money Laundering Control, 2003 p 108 ss.

(60) Si veda M. Jacobson, Terrorism Financing and the internet, Studies in Conflict & 
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2. Legami tra organizzazioni benefiche e finanziamento al

    terrorismo.

Le organizzazioni benefiche intese, secondo la definizione fornita dalla

FATF (61), come:

“a  legal  person  or  arrangement  or  organisation  that  primarily

engages  in  raising  or  disbursing  funds  for  purposes  such  as

charitable,  religious,  cultural,  educational,  social  or  fraternal

purposes, or the carrying out of other types of ‘good works”

svolgono un ruolo importante nella società odierna sia sul fronte sociale che

nella lotta al terrorismo. 

Le  operazioni  svolte  da  queste  organizzazioni  possono  essere

raggruppate in cinque fasi. La raccolta di risorse, che si riferisce a qualsiasi

attività  svolta  da  questi  enti  per  ottenere  fondi  sia  direttamente  che

appoggiandosi a terze parti.  La seconda fase riguarda lo stoccaggio delle

risorse di qualsiasi natura. L'ente procede poi a trasferire le risorse raccolte a

diversi attori. Successivamente si procede poi ad impiegare i fondi ricevuti in

cambio di beni o servizi. L'ultima fase è quella in cui l'organizzazione realizza

dei programmi d'aiuto in base al settore in cui opera (62).

Gli enti benefici hanno tratto vantaggio dal progresso tecnologico che ha

facilitato  la  raccolta  di  fondi  ed   ampliato  le  capacità  promozionali.  La

tecnologia applicata ai sistemi finanziati permette di traferire denaro ed altre

risorse direttamente ai beneficiari. La stessa globalizzazione occupa un ruolo

importante  nella  diffusione  di  tali  organizzazioni,  essa  fornisce  alcuni

Terrorism, 2010.

(61) FATF, Interpretive Note to Recommendation 8 , 2012 p. 58 "un soggetto legittimo o 

un'intesa o un'organizzazione che innanzitutto si occupi di raccogliere o distribuire fondi 

con  scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi, sociali, fraterni o che si occupi del 

bene comune” (libera traduzione)

(62) FATF,  Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations, 2014 p. 24   
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vantaggi operativi come: maggiore mobilità, ampia rete di comunicazioni e

facile  accesso  alle  aree  di  conflitto.  I  vantaggi  ottenuti  da  queste

organizzazioni sono però gli stessi che intendono acquisire i terroristi (63).

Il  Report  realizzato  nel  2014  dalla  FATF  illustra  quali  aspetti  delle

organizzazioni  benefiche  creano  un'opportunità  maggiore  per  i  gruppi

terroristici.  La vasta rete logistica che permette  di  collegare la raccolta,  il

trasferimento e l'impiego di fondi rappresenta anche un problema quando si

analizza la capacità di controllo delle risorse che, dato l'ampio raggio delle

attività e la distanza geografica tra le parti coinvolte, possono essere dirottate

verso  gruppi  terroristici.  Il  contributo  dei  volontari  rappresenta  un  grande

vantaggio in termini di forza lavoro dell'organizzazione ma allo stesso tempo

è necessario tenere in considerazione la difficoltà di controllare ogni singolo

soggetto.  La presenza su scala globale di  alcune organizzazioni permette

loro  di  realizzare  progetti  a  livello  internazionale  coinvolgendo  e

raggiungendo  un  numero  sempre  maggiore  di  persone,  questo  aspetto

fornisce  ai  terroristi  l'opportunità  di  diffondere  le  loro  motivazioni  e  di

arruolare nuovi seguaci.

Le organizzazioni benefiche presentano una serie di vulnerabilità che le

espongono  alle  infiltrazioni  terroristiche.  Queste  carenze  possono

manifestarsi  a  livello  organizzativo  o  settoriale,  nel  primo  caso  delle

organizzazioni esistenti vengono sfruttate da un gruppo terroristico mentre

nel secondo caso l'organizzazione terroristica crea un ente benefico con cui

mascherare  la  vera  natura  delle  attività  ed  approfittare  del  settore  in  cui

operano gli enti benefici (64).

I gruppi terroristici possono sfruttare le organizzazioni benefiche in diversi

modi.  Il  metodo più comune riguarda l'appropriazione di  fondi  raccolti  per

(63) D. Benjamin e S. Steven, The Age of Sacred Terror: Radical Islam's War against 

America. New York: Random House, 2003 p. 144-145 e M.Levitt, Charitable 

Organizations and Terrorist Financing: A War on Terror Status-Check, 2014 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/charitable-organizations-and-

terrorist-financing-a-war-on-terror-status-che

(64) Si veda FATF,  Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations, supra nota 56  p.19
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scopi umanitari ma dirottati in operazioni terroristiche, questa strategia può

essere messa in atto sia da soggetti interni all'organizzazione che da parti

terze (65). 

Un altra forma di sfruttamento è l'affiliazione di un gruppo terroristico con

un'organizzazione  benefica  (già  esistente).  Questo  tipo  di  alleanza  può

interessare  la  raccolta,  il  trasferimento  e  l'impiego  delle  risorse  come  la

creazione di programmi appositi che sostengano l'una o l'altra parte. Sono

state individuate due tipologie di collaborazione tra terroristi e organizzazioni

Non-Profit, nel primo caso dei soggetti interni all'organizzazione sostengono

il gruppo terroristico mentre nel secondo caso il legame che si crea tra le due

entità è più profondo tanto che le loro attività si supportano a vicenda (66).

I  terroristi  possono  riuscire  ad  abusare  del  programma  di

un'organizzazione  Non-Profit,  ad  esempio  utilizzando  il  sito  di  un  ente

benefico  per  scopi  propagandistici.  Questo  tipo  di  attività  può  essere

organizzata sia da attori interni che da soggetti esterni all'organizzazione (67). 

Il gruppo terroristico può creare delle organizzazioni Non-Profit di facciata

dietro  cui  condurre  le  loro  attività.  In  questo  caso  i  terroristi  possono

accedere a qualsiasi tipo di risorsa come la raccolta di fondi o il reclutamento
(68).

Esistono degli indicatori o fattori che permettono di individuare l'esistenza

di un coinvolgimento terroristico in un'organizzazione Non-Profit. Nel caso in

cui  si  sospetti  l'esistenza  di  un'attività  di  finanziamento  ad  un  gruppo

terroristico,  si  può  trovare  conferma  se  si  verifica  l'esistenza  di  un

(65) Ulteriri informazioni sono disponibili in Nature of the threat of terrorist abuse and 

exploration of Non-Profit organisations http://kabul.usembassy.gov/media/doc0.pdf

(66) Si veda UK Government, How might a charity be abused for terrorist purposes? 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396158/CT-

1-M3.pdf

(67) Si veda E. van der Does de Willebois, Non-Profit Organisations and the combating of 

terrorism financing, 2010 p 3 ss http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-0-8213-

8547-0 

(68) Si veda FATF,  Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations, supra nota 56

37

http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-0-8213-8547-0
http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-0-8213-8547-0
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396158/CT-1-M3.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396158/CT-1-M3.pdf
http://kabul.usembassy.gov/media/doc0.pdf


trasferimento di fondi provenienti da un'organizzazione Non-Profit verso un

entità  sospettata  di  aiutare  un  gruppo  terroristico  o  nel  caso  in  cui  sia

l'organizzazione  Non-Profit  a  ricevere  risorse  da  un  gruppo  terroristico  o

qualsiasi soggetto legato ad attività terroristiche. Gli indicatori che registrano

un aiuto materiale,  come armamenti  o supporto logistico,  verso un'attività

terroristica  comprendono  la  condivisione  di  alcune  proprietà  tra

l'organizzazione ed il  gruppo terroristico o lo scambio di risorse tra le due

entità (69). 

Alcuni  aspetti  fondamentali  da  considerare  quando  si  analizzano  la

diffusione e l'entità delle donazioni fatte alle organizzazioni benefiche sono la

religione e la cultura. Nel mondo Islamico, dove la religione coincide con la

legge dello stato, uno dei pilastri fondamentali dell'Islam è quello della zakat
(70) (carità). I mussulmani sono obbligati, secondo questo principio, ad aprire

un  conto  corrente  chiamato  Mudaraba dove  depositare  parte  dei  loro

guadagni affinché vengano devoluti ad un ente benefico. A seconda del tipo

di conto aperto l'investitore può essere libero di decidere che ente finanziare

(mudaraba al muqayyadah) oppure cede questa responsabilità al “Comitato

Sharia” (71) (mudaraba al mutlaqh). Se la destinazione finale di questi fondi è

un  ente  benefico  che  ha  legami  con  il  terrorismo,  nell'ultimo  caso  il

correntista non è a conoscenza del percorso intrapreso dalla donazione (72).

(69) Ulteriori informazioni ed esempi sono reperibili in  FATF,  Risk of Terrorist Abuse in Non-

Profit Organisations 2014

(70) La zakat può essere definita come una tassa sulla ricchezza che il mussulmano devolve

ad un ente benefico. Si veda N. J. Crimm, The Moral hazard of anti terrorism financing 

measures: a potential to compromise civil societies and national interests, in Social 

Science Research Network http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1142916

(71) Il Comitato Sharia è un organismo presente in tutte le banche islamiche e si occupa di 

verificare che la legge Islamica venga rispettata dalla banca e da tutti gli investitori, nel 

mondo islamico può essere noto con il nome di " Comitato di Controllo Islamico per la 

preservazione della Legge Islamica".

(72) S. Barber, The “New Economy of Terror:” The Financing of Islamist Terrorism, Global 

Security Studies, Volume 2, Issue 1, 2011 p.4-5 

http://globalsecuritystudies.com/Barber.pdf
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2.1 La Raccomandazione n. 8 della Financial Action Task Force

      for Money Laundering (FATF).

La Financial Action Task Force for Money Laundering (73)(FATF) 

nell'Ottobre del 2001 ha rilasciato una raccomandazione speciale che 

sottolinea il crescente legame tra le organizzazioni benefiche ed i gruppi 

terroristici. Originariamente chiamata Raccomandazione Speciale n.8 (SR 

VIII), è stata in seguito aggiornata (2012) con il nome di Raccomandazione 8 

e contiene la seguente affermazione(74):

Countries should review the adequacy of laws and regulations that relate

to entities that can be abused for the financing of terrorism. Non-profit 

organisations are particularly vulnerable, and countries should ensure 

that they cannot be misused: 

(a) by terrorist organisations posing as legitimate entities; 

(b) to exploit legitimate entities as conduits for terrorist financing, 

including for the purpose of escaping asset-freezing measures; 

and 

(c)to  conceal  or  obscure  the  clandestine  diversion  of  funds

intended for legitimate purposes to terrorist organisations.

Le organizzazioni Non-Profit, come si legge nella nota interpretativa alla

(73) La FATF è un organismo indipendente ed Inter-governativo che si occupa di sviluppare 

e promuovere politiche volte a proteggere il sistema finanziario internazionale dal 

riciclaggio di denaro, dal finanziamento del terrorismo e dalla proliferazione delle armi di 

distruzione di massa. Le Raccomandazioni della FATF sono regolate sulla base degli 

standard globali contro il riciclaggio di denaro e del contro-terrorismo. Ulteriori 

informazioni sono reperibili sul sito della FATF http://www.fatf-gafi.org

(74) "I Paesi devono adeguare le loro leggi e regolamenti in modo da impedire che il 

terrorismo abusi del sistema finanziario. Le organizzazioni Non-Profit sono 

particolarmente vulnerabili, ed i paesi devono assicurarsi che non vengano abusate: a) 

da organizzazioni terroristiche che vengono finanziate da entrate legittime. b) per evitare 

il congelamento di capitali e c) per nascondere l'appropriazione di fondi raccolti per scopi 

benefici e dirottati verso le organizzazioni terroristiche” (libera traduzione)
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Raccomandazione 8, sono vulnerabili all'abuso di gruppi terroristici per molte

ragioni. Le organizzazioni benefiche godono della fiducia degli enti pubblici

ed hanno accesso a molte risorse. Va anche tenuta in considerazione la loro

presenza  su  scala  globale  che  rende  possibile  transazioni  finanziarie

internazionali.  A seconda  della  forma  giuridica  delle  organizzazioni  Non-

Profit,  queste  possono  essere  soggette  ad  un  limitato  controllo  da  parte

statale. Tutte queste caratteristiche, che facilitano la missione legittima degli

enti benefici, suscitano anche l'interesse dei terroristi.

Gli obbiettivi della Raccomandazione 8 consistono nell'assicurarsi che le

organizzazioni  Non-Profit  siano  in  grado  di  condurre  programmi  d'aiuto

sempre  più  fondamentali,  specialmente  sotto  il  profilo  umanitario,  senza

corre il rischio di infiltrazioni terroristiche.

Le  misure  con  cui  prevenire  e  combattere  lo  sfruttamento  delle

organizzazioni benefiche devono comporsi, secondo la nota interpretativa, di

quattro fasi: estendere al settore delle organizzazioni Non-Profit  le questioni

riguardanti  il  finanziamento  del  terrorismo,  supervisione  e  monitoraggio,

raccolta di informazioni e cooperazione internazionale (75).

Queste quattro  fasi  corrispondono a delle  azioni  specifiche.  Nel  primo

caso, la raccomandazione invita i paesi ad adottare delle politiche chiare per

la promozione della trasparenza e dell'integrità nell'amministrazione degli enti

benefici.  Un  altro  passo  in  questa  direzione  consiste  nell'incoraggiare

programmi che richiamino l'attenzione delle organizzazioni Non-Profit  sulle

loro vulnerabilità con rispetto all'abuso da parte di gruppi terroristici. Le nota

interpretativa  raccomanda  anche  ai  governi  di  collaborare  con  le

organizzazioni  Non-Profit  per  sviluppare  un  piano  d'azione  efficacie  per

combattere tali rischi (76).

La fase di  supervisione e monitoraggio si  compone di  alcuni  standard

fondamentali.  Le  organizzazioni  Non-Profit  devono  fornire  informazioni

riguardo i propositi e gli obbiettivi delle loro azioni e l'identità delle persone

(75) Paragrafo 5 della Nota Interpretativa.

(76) Paragrafo 5a della Nota Interpretativa.
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che conducono tali  operazioni. La nota interpretativa stabilisce che queste

informazioni  vengano  fornite  direttamente  dalle  organizzazioni  o  dalle

autorità  competenti.  Gli  enti  benefici  sono  tenuti  anche  a  rilasciare  un

resoconto annuale della loro situazione finanziaria comprensiva di entrate e

spese. Ė necessario, oltretutto, che le organizzazioni vigilino sulla raccolta

fondi e sui successivi interventi svolti grazie all'impiego di tali risorse in modo

che i  fondi  ottenuti  vengano utilizzati  per realizzare le attività a cui  erano

destinati,  devono  essere  chiare  anche  le  identità  dei  donatori  e  delle

eventuali parti terze che collaborano con l'associazione Non-Profit. L'ultima

indicazione fornita dalla Raccomandazione invita le organizzazioni Non-Profit

a  conservare  almeno  per  cinque  anni  le  informazioni  riguardanti  le

transazioni  finanziarie  ,  questi  resoconti  devono  essere  sufficientemente

dettagliati da garantire che i fondi siano stati impiegati in maniera appropriata

secondo lo scopo per cui erano stati raccolti (77).

La nota interpretativa afferma, anche, che i paesi devono cooperare tra di

loro  in  modo  da  condividere  informazioni  rilevanti  e  rendere  più  facile

raccogliere informazioni sulle organizzazioni Non-Profit. Nel momento in cui

si  sospetta  un collegamento tra un'organizzazione benefica ed un gruppo

terroristico è necessario avere a disposizione degli esperti  e possedere le

capacità necessarie per portare a termine un'indagine. Se l'organizzazione è

sospettata  di  essere  una  copertura  per  la  raccolta  fondi  di  un  gruppo

terroristico,  di  essere  sfruttata  dai  terroristi  per  evitare  misure  come  il

congelamento di capitali o di dirottare i fondi raccolti per scopi legittimi verso

attività  terroristiche,  queste  informazioni  devono  essere  tempestivamente

condivise con le autorità competenti (78). 

L'ultimo  paragrafo  della  nota  interpretativa  invita  i  paesi  a  dotare  le

autorità  responsabili  della  supervisione,  del  monitoraggio  e  degli

accertamenti  con  mezzi  finanziari,  tecnici  e  risorse  umane  adeguati  al

(77) Paragrafo 5b della Nota Interpretativa.

(78) Paragrafo 5c della Nota Interpretativa.
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compito che sono chiamati a svolgere (79).

Le  misure  ideate  per  proteggere  le  organizzazioni  Non-Profit  possono

avere delle conseguenze negative anche per gli enti che operano in maniera

legittima (80) come afferma la nota interpretativa della Raccomandazione 8 (81):

Measures adopted by countries to protect the NPO sector from terrorist

abuse should not  disrupt or discourage legitimate charitable activities.

Rather,  such  measures  should  promote  transparency  and  engender

greater confidence in the sector, across the donor community and with

the general  public,  that  charitable  funds and services  reach intended

legitimate beneficiaries. Systems that promote achieving a high degree

of transparency, integrity and public confidence in the management and

functioning of  all  NPOs are integral  to ensuring the sector  cannot  be

misused for terrorist financing.

per questo motivo la FATF nel 2013 ha condotto uno studio con l'obbiettivo di

analizzare le nuove disposizioni della Raccomandazione 8 e la necessità di

tutelare le attività legittime delle organizzazioni Non-Profit (82).

La  ricerca  condotta  dalla  FATF fornisce  una  serie  di  principi  mirati  a

(79) Paragrafo 6 della Nota Interpretativa.

(80) Questo problema è stato riscontrato, ad esempio, dall'organizzazione benefica Islamic 

Relief (IR) una delle più ampie di Gran Bretagna. I responsabili di questa associazione 

affermano di aver ricevuto molte segnalazioni da parte da persone la cui donazione era 

stata bloccata dalla UBS. http://www.charityandsecurity.org/news/IR_Blames_Anti-

Terror_Regulations_Bank_Refusal_Services

(81) FATF, Nota Interpretativa, Paragrafo 3b). "Le misure prese dai paesi per proteggere il 

settore Non-Profit dall'abuso del terrorismo non devono impedire o scoraggiare le attività 

legittime. Invece, queste misure devono promuovere una maggiore trasparenza e 

garantire ai donatori e alla comunità in generale la sicurezza che i fondi vengano 

effettivamente devoluti ai legittimi beneficiari. I sistemi che hanno lo scopo di raggiungere 

un alto livello di trasparenza, integrità e confidenza pubblica nella gestione delle 

organizzazioni Non-Profit sono essenziali per garantire che il settore non venga utilizzato 

per finanziare il terrorismo” (libera traduzione)

(82) FATF, Combating the Abuse of Non-Profit Organizations, 2013 p.5
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garantire  la  coesistenza  delle  organizzazioni  Non-Profit  e  delle  istituzioni.

Innanzitutto il  report riconoscere che gli  enti  benefici  e le istituzioni statali

perseguono  obbiettivi  comuni  come  la  trasparenza,  la  responsabilità  e  il

welfare.  La  FATF stabilisce  poi  che  le  misure  prese  dai  Governi  e  dalle

istituzioni finanziarie per impedire le infiltrazioni terroristiche devono essere

proporzionali  al  rischio  corso  dalle  organizzazioni  benefiche.  Viene

considerata anche la diversa percezione del termine “beneficenza” che può

differire  a  seconda  del  paese  preso  in  considerazione,  nonostante  ciò

nessuna attività che supporti il terrorismo (domestico o internazionale) deve

essere inclusa nei programmi degli enti benefici in qualsiasi area geografica

analizzata. Il report incoraggia anche lo sviluppo di strumenti interni al settore

Non-Profit con lo scopo di proteggere le organizzazioni dagli abusi (83). 

2.2 Il  “Charities Project” della  Counter Terrorism Implementation

Task Force (CTITF).

La  Counter Terrorism Implementation Task Force  (CTITF) fu creata nel

2005 con l'obbiettivo di assicurare la coerenza e la coesione nelle attività di

contro-terrorismo svolte dagli stati membri dell'ONU. 

Le  funzioni  della  CTITF  sono  molteplici:  garantire  una  guida  nelle

iniziative di anti-terrorismo, facilitare e supportare le attività che fanno parte

della strategia ONU nella lotta la terrorismo, occuparsi della raccolta di tutte

le risorse per garantire lo svolgersi di tali attività e coordinare le operazioni.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha poi provveduto ad espandere i

compiti della CTITF, che ora comprendono anche la collaborazione con gli

enti  internazionali  (o sub-nazionali)  in attività contro terroristiche ed anche

pubblicare dei report a scadenza regolare in cui inserire le strategia adottate

e le eventuali modifiche (84). 

(83)  FATF, Combating the Abuse of Non-Profit Organisations supra nota 91 p.5-6

(84) Si veda il sito della CTITF http://www.un.otg/en/terrorism/ctitf/office.shtml
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Uno dei progetti ideati dalla CTITF con l'appoggio di Canada, Svizzera,

Nuova Zelanda, Svezia e Gran Bretagna riguarda il  rischio di  infiltrazione

terroristica corso dagli  enti  benefici  e  dalla  organizzazioni  Non-Profit,  tale

progetto prende il nome di “Charities Project”.

Il progetto si compone di tre fasi. Il primo passo fu quello di creare un

gruppo di esperti nella lotta al terrorismo con l'obbiettivo di mettere a punto

degli standard comuni per tutelare gli  enti benefici. Durante questi incontri

vennero presentati tutti i maggiori rischi, sotto il profilo finanziario, corsi dalle

organizzazioni  benefiche  sottoposte  al  controllo  di  un  gruppo  terroristico.

Vennero  anche  analizzate  le  metodologie  con  cui  prevenire  queste

evenienze, in particolare si condivisero le informazioni ed i mezzi di lotta al

finanziamento  del  terrorismo.  L'ultimo  aspetto  affrontato  in  questa  fase

riguarda la creazione di  una rete di  collegamento per  mettere in  contatto

coloro che lavorano nell'ambito della lotta la terrorismo  (85). 

In  un  secondo  momento  sono  state  coinvolte  direttamente  le

organizzazioni  benefiche,  attraverso  una  serie  di  workshop,  in  modo  da

diffondere la strategia pianificata dal gruppo di esperti. Questi incontri sono

ideati per concentrare l'attenzione sui problemi peculiari delle organizzazioni

che operano nelle aree in cui si svolgono le conferenze, lo scopo ultimo di

questo passaggio consiste nel coinvolgere le autorità governative e le altre

istituzioni che si occupano degli enti benefici a livello locale (86). 

La  terza  fase  consiste  nel  facilitare  la  cooperazione  internazionale

attraverso una serie di incontri. In questa fase vengono anche pianificati delle

riunioni successive alla condivisione della strategia, in modo da verificare che

il percorso intrapreso dia i risultati sperati.

(85) Si veda la pagina del Progetto http://www.un.otg/en/terrorism/ctitf/proj_charities.shtml

(86) Questi incontri servono affinché i partecipanti aumentino la loro capacità di amministrare

gli enti non-profit in modo da analizzare i rischi di infiltrazione terroristica, imparino in che 

modo minimizzare i rischi specifici nella loro area, studino un sistema per garantire una 

cooperazione costante con le organizzazioni benefiche presenti nel territorio ed abbiano 

accesso ad informazioni riguardanti i rischi corsi dalle organizzazioni non-profit nelle varie

regioni. http://www.un.otg/en/terrorism/ctitf/proj_charities.shtml
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CAPITOLO II

IL MOVIMENTO ISLAMICO DI RESISTENZA: HAMAS

SOMMARIO: 1. La doppia natura di Hamas, ente benefico ed organizzazione

terroristica.  -  1.1  L'importanza  di  Hamas  nel  territorio  Palestinese.  -

1.2  “Ezzedin  al-Qassam”  il  braccio  armato  di  Hamas.  -   2.  Le  risorse

finanziarie di Hamas. - 2.1 Il caso Arab Bank.

1. La doppia natura di Hamas, ente benefico ed organizzazione

    terroristica.

Hamas  viene  percepito,  soprattutto  nel  mondo  occidentale,  come  un

semplice gruppo terroristico che persegue l'obbiettivo della creazione di uno

Stato islamico in Palestina attraverso l'uccisione della popolazione israeliana.

In  realtà  il  movimento  ha  una  struttura  interna  molto  più  complessa  che

combina azioni militari e attività sociali le quali consentono l'avvicinamento

alla  popolazione  palestinese  creando  una  forte  base  popolare.  Come

affermano alcuni esperti  del movimento, tra cui Khaled Hroub, Hamas è il

risultato naturale delle condizioni di vita del popolo palestinese (87).

La  creazione  di  Hamas  è  strettamente  connessa  alla  storia  della

Palestina, questo territorio è  sempre stato un crocevia di popoli e religioni

che si sono spesso scontrate. Dal punto di vista religioso questa terra viene

considerata luogo sacro dagli islamici, i cristiani e gli ebrei  (88). La Palestina

(87)K. Hroub,  Hamas, un movimento tra lotta armata e governo della Palestina raccontato 

da un giornalista di Al Jazeera, Milano, Mondadori, 2006 p.3

(88)I mussulmani conquistarono il territorio palestinese nel 638 d.C. E vi hanno vissuto fino 

al 1097 quando iniziarono le prime crociate per trasferire la Palestina sotto l'influenza 

cristiana. Il governo stabilito durante le crociate durò circa settant'anni, nel 1187 i crociati 

vennero sconfitti e il territorio tornò sotto l'influenza mussulmana. Dal 1291 (anno della 

sconfitta definitiva dei crociati) la Palestina restò all'interno dell' Impero Ottomano fino alla

fine della Prima Guerra Mondiale.
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ha  da  sempre  ricoperto  anche  un'importanza  strategica  infatti  la  regione

storica  comprendeva  gli  attuali  territori  di  Israele  e  della  Giordania  e  si

affacciava sul Mediterraneo (89).  

La fine della Prima Guerra Mondiale segnò anche la caduta dell'Impero

Ottomano  che  controllava  il  territorio,  questo  portò  alla  creazione  di

protettorati temporanei amministrati dagli Stati Europei che colonizzarono di

fatto l'area dell'ex Impero. La Palestina venne affidata alla Gran Bretagna (90)

per un periodo che va dal  1917 al  1948,  tra  i  progetti  inglesi  per questo

territorio c'era l'intenzione di offrire asilo a tutto il popolo ebraico creando un

“focolare nazionale” (91). Gli anni successivi videro un aumento esponenziale

della  popolazione ebraica in Palestina e delle corrispondenti  rivolte  arabe

contro quella che consideravano un'occupazione dei propri territori.

La svolta effettiva per i due gruppi religiosi, musulmano ed ebreo, presenti

nel territorio palestinese si ebbe con la fine della Seconda Guerra Mondiale

ed  il  “Piano  di  partizione  della  Palestina”  realizzato  nel  1947  da  una

commissione creata ad hoc dalle Nazioni Unite, la UNSCOP (United Nations

Special  Committee  on  Palestine)  (92).  L'obbiettivo  della  commissione  era

(89)Sul tema della convivenza e dello scontro religioso in Palestina si veda A. Nüsse, The 

Ideology of Hamas, Londra, Routledge Curzon, 2002 p 29 ss

(90)La spartizione dei territori dell'Impero Ottomano era stata decisa già un anno prima 

(1916) attraverso “l'Accordo di Sykes-Picot” siglato dalla Gran Bretagna e dalla Francia, 

http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_palestinians/key_

maps/7.stm

(91)La Gran Bretagna espresse la sua posizione a riguardo nel 1917 con la "Dichiarazione di

Balfour", si tratta di una lettera scritta dal ministro degli esteri inglese Arthur Balfour ed 

indirizzata al rappresentante della comunità ebraica inglese Lionel Rothschild. Nella 

lettera si legge chiaramente l'intenzione da parte del governo inglese di costituite in 

Palestina una "national home" (focolare nazionale) per gli ebrei. Il testo integrale della 

lettera e la sua relativa traduzione sono consultabili in: 

http://spol.unica.it/didattica/Carcangiu/Storia%20e%20Istituzioni%20dell'Africa

%20Mediterranea%20e%20del%20VO/Dichiarazione%20Balfour.pdf

(92)Il Comitato era composto da Canada, Cecoslovacchia, Guatemala, Pesi Bassi, Perù, 

Svezia, Uruguay, India, Iran, Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e Austria. Il 

testo della Raccomandazione può essere letto in : 

46

http://spol.unica.it/didattica/Carcangiu/Storia%20e%20Istituzioni%20dell'Africa%20Mediterranea%20e%20del%20VO/Dichiarazione%20Balfour.pdf
http://spol.unica.it/didattica/Carcangiu/Storia%20e%20Istituzioni%20dell'Africa%20Mediterranea%20e%20del%20VO/Dichiarazione%20Balfour.pdf
http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_palestinians/key_maps/7.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_palestinians/key_maps/7.stm


trovare una soluzione definitiva al conflitto tra le due religioni in Palestina e

allo  stesso  tempo  affrontare  il  problema  degli  ebrei  scampati  alle

persecuzioni  naziste,  le  soluzioni  proposte  furono  due:  la  divisione  del

territorio  in  due stati  o  la  creazione di  un  unico  stato  federale.  La  prima

proposta venne approvata con un sette voti favorevoli  (93). Le Nazioni Unite

decisero di affidare il 54% del territorio palestinese alla popolazione ebraica

ed  il  resto  a  quella  araba,  tale  divisione  vene  stabilita  considerando  di

affidare i territori in cui la presenza ebrea era più significativa e le zone allora

controllate  dagli  inglesi  al  futuro  stato  ebraico,  che  venne  ufficialmente

fondato nel 1948  e consiste nell'attuale Stato di Israele  (94). Il periodo che

seguì  fu  caratterizzato  da  pesanti  scontri  tra  le  due  fazioni  che  si

contendevano il controllo del territorio.

La  sconfitta  più  sofferta  che  probabilmente  ha  segnato  più  di  tutti

l'avvento di Hamas è quella divenuta nota come “Guerra dei sei giorni”. Il 6

giugno del 1967 Israele lanciò un attacco a sorpresa contro l'Egitto, la Siria e

la Giordania con  cui riusci ad annettere i territori del Sinai e della Striscia di

Gaza  (presi  all'Egitto),  le  alture  del  Golan  (prima  territorio  Siriano)  e  la

Cisgiordania (proveniente dalla  Giordania). La sconfitta del mondo arabo e

l'ulteriore perdita di territori appartenenti alla comunità mussulmana ebbero

come risultato un forte accrescimento della religione islamica  (95).

La  creazione  di  Hamas  scaturisce  dalla  situazione  geopolitica  del

territorio palestinese illustrata nei paragrafi precedenti. La data ufficiale della

costituzione del movimento è il 14 dicembre 1987, qualche giorno dopo lo

scoppio  della  prima  intifada (96) contro  Israele.  Alcuni  esponenti  della

http://domino.un.org/UNISPAL.nsf/2ee9468747556b2d85256cf60060d2a6/07175de9fa2d

e563852568d3006e10f3 

(93)Tre paesi si espressero in favore della seconda soluzione e uno si astenne dal voto. 

(94)La decisione venne presa con la Risoluzione n 181 http://unipd-

centrodirittiumani.it/public/docs/UN_GA_Risoluzione_181_(1947).pdf

(95)Si veda K. Hroub,  Hamas, un movimento tra lotta armata e governo della Palestina 

raccontato da un giornalista di Al Jazeera, 2006 supra nota 87 p 23
(96) La parola intifada significa rivolta, la prima rivolta palestinese ebbe luogo tra il 1987 ed il

1991 (anno degli Accordi di Madrid). Seguì una seconda intifada che va dal 2000 al 2005,
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Fratellanza  Mussulmana  tra  cui  Ahmad  Yassin,  Mohammed  Shama’a  e

Ibrahim al-Yazouri decisero di costituire un movimento di resistenza islamica
(97) (Hamas), con l'obbiettivo espresso dal quello che è considerato il padre

fondatore di Hamas Sheykh Ahmad Yassin  (98): 

Il  movimento  combatte  Israele  perché  esso  è  lo  stato  aggressore,

usurpatore e oppressore, che notte e giorno alza il fucile contro  i nostri

figli e le nostre figlie.

  Il movimento si dota di uno statuto (Mithaq) nel 1988 in cui vengono

raccolti gli obbiettivi e la struttura di Hamas (99). Questo documento prevede

che Hamas sia composto di tre sezioni, due servono da facciata pubblica per

guadagnare  il  consenso  popolare  e  sono  l'area  politica  e  quella  sociale,

entrambe le proteste furono indirizzate dagli arabi palestinesi contro la popolazione di 

Israele colpevole di aver occupato quelli che considerano i loro territori. Recentemente è 

iniziata una terza intifada nota come intifada dei coltelli. 

(97)  Sheykh Yassin confessò nel 1989 alle autorità israeliane di essere uno dei fondatori del 

movimento: " Due mesi prima dell'inizio dell'intifada nel dicembre 1987, Io mi incontrai 

con Sheikh Salah Al Shehada. Avevo deciso di stabilire un movimento a Gaza per 

lavorare contro l'occupazione Israeliana, e per incoraggiare il popolo palestinese a 

prendere parte alla resistenza contro Israele. Durante il nostro incontro ci accordammo 

per creare un'ala militare e una di sicurezza. L'ala militare serviva a lottare contro 

l'esercito israeliano e la sua occupazione,  Salah Al Shehada si sarebbe occupato di 

quest'area. L'obbiettivo era raccogliere armi. L'ala della sicurezza serviva a fermare gli 

informatori palestinesi, gli spacciatori di droga, prostitute e coloro che vendevano alcolici 

nei territori palestinesi" (libera traduzione), il testo completo in inglese può essere 

consultato in Z. Chehab, Inside Hamas the untold story of the militant Islamic movement, 

New York, Nation Books, 2007 p 23.

Hamas può essere interpretato come l'acronimo di Harakat al-Muqawwama al-Islamiyya 

cioè Movimento di Resistenza Islamico, ma si può tradurre anche con la parola araba 

zelo.

(98) Si veda K. Hroub,  Hamas, un movimento tra lotta armata e governo della Palestina 

raccontato da un giornalista di Al Jazeera, 2006 supra nota 87 p 33
(99) Il testo completo dello statuto può essere consultato in 

http://www.cesnur.org/2004/statuto_hamas.htm#_ftn1
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mentre  l'ala  militare  è  coinvolta  in  operazioni  di  guerriglia  urbana  e

nell'organizzazione  di  attentati  suicidi.  Le  attività  di  Hamas  sono

supervisionate  da  un  consiglio  consultivo,  chiamato  Majlis  al-Shura,  le

diramazioni  di  questo  consiglio  arrivano  fino  alla  Striscia  di  Gaza  e  alla

Cisgiordania dove i funzionari di basso livello raccolgono gli ordini del Shura

e  li  mettono  in  atto.  La  leadership  di  Hamas  si  suddivide  in  tre  aree

geografiche:  la  Striscia  di  Gaza,  la  Cisgiordania  e  le  comunità  in  esilio

(presenti soprattutto in Libano, Siria e Giordania). Le due comunità interne

alla  Palestina  possono  considerarsi  l'ossatura  del  movimento  mentre  la

leadership in esilio ha il compito di controllare le risorse finanziarie e i contatti

con l'estero  (100).

La struttura primordiale di Hamas era divisa in quattro settori diversi. Il

primo era quello delle Dawa, responsabile dei servizi sociali e amministrativi.

Seguiva  poi  l'ala  militare  denominata  Al-Mujahideen  al-Filastinun  che  si

occupava di coordinare le proteste popolari e di trovare armi. Il terzo settore

era  quello  della  sicurezza,  Jehaz  Aman,  che  si  occupava  di  raccogliere

informazioni e sorvegliare il comportamento della popolazione. L'ultimo ramo

della  neonata  organizzazione  era  chiamato  A'alam  e  si  occupava  della

stampa e della propaganda (101).  La prima struttura militare del movimento si

evolvette in quelle tuttora note come le brigate “Ezzedin al-Qassam”,  che

sono  considerate  responsabili  di  tutti  gli  attacchi  terroristici  fino  ad  ora

compiuti da Hamas a partire dal 1991 (102). 

Il  primo obbiettivo dichiarato da Hamas era la  creazione di  uno Stato

islamico  che  comprendesse  l'intera  Palestina,  dal  fiume Giordano  al  Mar

Mediterraneo. Quest'idea venne presto ritenuta utopistica così come quella

della “semplice” liberazione della Palestina storica, gli  obbiettivi  attuali  del

(100) M. Levitt, Hamas. Politics, charity and terrorism in the service of jihad, Yale University 

Press, 2006 p10 ss

(101) Ministero degli affari esteri israeliano, http://fas.org/irp/world/para/docs/930100.htm

(102) Ziad Abu-amr, Islamic fundamentalism in the West Bank and Gaza: Muslim 

Brotherhood and Islamic Jihad, Bloomington, Indiana University Press, 1994 p 98 ss.
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movimento possono considerarsi  a medio-breve termine e si  concentrano

sulla resistenza all'occupazione israeliana, alcuni esperti affermano che nei

recenti  messaggi di  propaganda Hamas sembra aver accettato l'esistenza

dei  due  Stati  e  si  concentri  su  aspetti  più  concreti  come  migliorare  le

condizioni di vita del popolo palestinese (103).

Il  punto  di  svolta  che  caratterizza  Hamas  più  di  tutte  le  altre

organizzazioni  islamiche è la vittoria delle elezioni del 2006, il  movimento

ottenne  76  seggi  su  un  totale  di  132.  Molti  studiosi  sono  concordi

nell'affermare che la vittoria elettorale di Hamas è il  risultato di un voto di

protesta della popolazione palestinese scontenta del precedente governo del

partito  Fatah caratterizzato dalla corruzione ed inefficienza  (104). Il neoeletto

governo  di  Hamas  si  scontrò  quasi  subito  con  il  partito  Fatah  (arrivato

secondo alle elezioni) quando i membri di quest'ultimo cercarono di impedire

agli oppositori di operare in maniera efficace, tra il 2006 ed il 2007 lo scontro

tra le due fazioni si fece sempre più violento fino a culminare con la  Battaglia

di Gaza (una guerra civile) in cui Hamas riuscì ad ottenere il controllo della

città  e  a  limitare  la  presenza  del  partito  Fatah  alla  sola  Cisgiordania,  la

divisione tra le due fazioni è durata fino al 2014 quando Hamas ha deciso di

appoggiare il partito avversario e formare un governo di riconciliazione (105). Il

conflitto tra Israele e Gaza è continuato, anche se ci sono state delle tregue

concesse  da  entrambe  le  parti,  fino  al  2014  quando  Israele  lanciò

l'operazione “Protective Edge” per  contrastare il lancio di missili da parte di

Hamas.  Dopo  alcune  settimane  di  battaglia,  il  conflitto  terminò  con  una

tregua permanente siglata da entrambe le parti (106).

Le diverse facciate che compongono Hamas hanno fatto in modo che, a

(103) Si veda K. Hroub,  Hamas, un movimento tra lotta armata e governo della Palestina 

raccontato da un giornalista di Al Jazeera supra nota 87 p 37 ss

(104) K. Ess, Why Hamas Won, 31 gennaio 2006 https://zcomm.org/znetarticle/why-hamas-

won-by-kristen-ess/

(105) Si veda Che cos'è Hamas, luglio 2014  http://www.ilpost.it/2014/07/27/hamas/
(106) Si veda Gaza-Israel conflict: is the fight over?, 26 agosto 2014 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28252155
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livello internazionale, non tutti fossero concordi nell'identificare il movimento

come gruppo terroristico. La Russia è tra gli stati che intrattengono rapporti

diplomatici con Hamas, soprattutto dopo la vittoria alle elezioni del 2006, la

stessa opinione è condivisa anche dalla Turchia e dalla Cina (107). Due casi

riguardanti  la  visione che  gli  altri  stati  hanno  di  Hamas sono però  molto

significativi.  Il  primo  vede  coinvolta  la  Gran  Bretagna  che  designa  come

gruppo  terroristico  le  brigate  di  Hamas  “Ezzedin  al-Qassam”  ma  non

menziona il movimento nella sua totalità (108).  Un altro caso singolare è quello

dell'Unione Europea che ha considerato Hamas come gruppo terroristico dal

2003, nel dicembre 2014 la Corte di Giustizia nel caso Hamas v. Council ha

ordinato  la  rimozione  del  movimento  dalla  lista  delle  organizzazioni

terroristiche.  Tale  decisione  è  stata  presa  a  seguito  di  valutazioni  di  tipo

procedurale e non c'è un effettivo cambiamento di opinione nei confronti di

Hamas , infatti la Corte afferma che l'iscrizione nella lista è avvenuta non in

seguito  a  fatti  legalmente  dimostrati  ma  si  basa  su  accuse  tratte  dalla

stampa. Il Consiglio Europeo ha presentato ricorso contro questa sentenza

ed  Hamas  rimarrà  all'interno  della  lista  dei  gruppi  terroristici  per  tutta  la

durata  del  periodo  di  appello.  Gli  Stati  Uniti,  come  verrà  analizzato

successivamente, considera la totalità del movimento come organizzazione

(107) Rappresentanti del governo russo affermano di mantenere i contatti con Hamas per 

convincere il movimento ad abbandonare la lotta armata, S. Eke, Moscow risks anger 

over Hamas visit, 3 marzo 2006 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4769204.stm .

Il governo turco affermò, dopo la vittoria di Hamas nel 2006, che il movimento era “un 

gruppo di resistenza che difendeva la propria terra”, T. Lazaroff, Erdogan: ‘Hamas is not 

a terrorist organization’, 13 maggio 2011. http://www.jpost.com/Middle-East/Erdogan-

Hamas-is-not-a-terrorist-organization

Per i rapporti tra Cina ed Hamas si veda C. Zambelis, China’s Palestine Policy, China 

Brief  vol 9 edizione 5, 2009 http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews

%5Btt_news%5D=34662#.VakiPfntmko

(108) La lista delle organizzazioni considerate terroristiche dalla Gran Bretagna, tra cui si 

trova la voce "Hamas Izz al-Din al-Qassem Brigades" , è consultabile al sito 

https://www.gov.uk/government/publications/proscribed-terror-groups-or-organisations--

2#history 

51

https://www.gov.uk/government/publications/proscribed-terror-groups-or-organisations--2#history
https://www.gov.uk/government/publications/proscribed-terror-groups-or-organisations--2#history
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34662#.VakiPfntmko
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34662#.VakiPfntmko
http://www.jpost.com/Middle-East/Erdogan-Hamas-is-not-a-terrorist-organization
http://www.jpost.com/Middle-East/Erdogan-Hamas-is-not-a-terrorist-organization
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4769204.stm


terroristica (109).

1.1 L'importanza di Hamas nel territorio Palestinese.

La diffusione di  Hamas nel  territorio  palestinese è  legata  al  consenso

popolare  che  il  movimento  è  riuscito  a  guadagnarsi  durante  gli  anni.  Le

autorità  ufficiali,  come il  partito  Fatah,  non sono mai  riuscite  a  creare un

sistema di aiuti sociali che potessero assistere la popolazione e migliorarne

l'esistenza cosa che il movimento ha provveduto a fornire sin dalle sue origini
(110).

La  parola  Dawa  può  essere  tradotta  come “chiamata”  e  letteralmente

significa “richiamo ad avvicinarsi alla religione”, questo è il termine scelto da

Hamas per indicare il suo sistema di aiuti sociali offerti a tutti i palestinesi e

non  solo  ai  suoi  seguaci  (111).  La  creazione  di  questa  struttura  è  stata

influenzata,  come  molti  altri  aspetti  del  movimento,  dalla  Fratellanza

(109) Caso Hamas v Council (T-400/10) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5d1bd197a98

5547ec85479ecfa6c3f4df.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Och0Qe0?

text=&docid=160843&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7

81547

Si veda anche la dichiarazione stampa della Corte di Giustizia in 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140178en.pdf. 

Ulteriori informazioni in L. Pavese, Ricorso contro l’esclusione di Hamas dalla lista Ue 

delle organizzazioni terroristiche, 19 gennaio 2015 

http://www.eunews.it/2015/01/19/hamas/28675.  

T. Bravi, La UE mantiene Hamas nella lista dei terroristi nonostante la sentenza della 

Corte europea, 28 marzo 2015 http://www.infopal.it/la-ue-mantiene-hamas-nella-lista-dei-

terroristi-nonostante-la-sentenza-della-corte-europea/

(110) Si veda K. Hroub,  Hamas, un movimento tra lotta armata e governo della Palestina 

raccontato da un giornalista di Al Jazeera supra nota 87 p 90 ss

(111) Si veda Israel Security Agency, Dawa- Hamas Civilian Infrastructure and its role in 

terror financing. http://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/english/TerrorInfo/dawa-

en.pdf
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Mussulmana  che  ha  colto  l'importanza  politica  degli  aiuti  sociali.  La

Fratellanza è stata in grado di concentrare il suo operato nelle aree in cui la

presenza  dell'apparato  statale  era  più  carente  e  rivolgendosi  ai  giovani

maggiormente influenzabili, le istituzioni a carattere sociale si sono rivelate

strumenti  utili  per diffondere l'ideologia islamista e reclutare nuovi seguaci
(112).

La struttura della dawa è stata messa a punto da uno dei cofondatori del

movimento:  Amhed  Yassin  che  aveva  notato,  durante  il  suo  periodo  di

permanenza  in  Egitto  nella  Fratellanza  Mussulmana,  come  le  attività  di

insegnamento e preghiera non suscitassero l'interesse delle autorità. Yassin

avvio quindi un'infiltrazione sistematica nella società palestinese attraverso la

creazione di centri di ritrovo per ragazzi e moschee. Gli studiosi sono tuttavia

d'accordo nell'affermare che, almeno in questa prima fase, l'amministrazione

Israeliana a Gaza e nella Cisgiordania non sia intervenuta contro le attività di

Hamas  sperando  che  queste  controbilanciassero  la  presenza  della  PLO

(Organizzazione per  la  Liberazione della  Palestina)  a  cui  il  movimento  si

opponeva (113).  

Le infrastrutture sociali di Hamas si sono evolute nel corso degli anni fino

a diventare  uno  snodo  cruciale  per  tutte  le  attività  del  movimento,  infatti

attraverso questi servizi è possibile creare una copertura per la raccolta ed il

riciclaggio di denaro oltre che fornire supporto logistico ai terroristi (114).

Tra le strutture costruite da Hamas attraverso il  sistema  dawa  ci sono

(112) C. Rosefsky Wickham, Islamic mobilization and political Change: the Islamist trend in 

Egypt's Professional Associations, in J. Beinin e J. Stork, Political Islam: Essay from 

Middle East Report, Berkeley, University of California Press, 1997

(113) Ulteriori informazioni riguardati le opere avviate da Yassini a Gaza sono disponibili in S.

Mishal e A. Sela, The Palestinian Hamas, New York, Columbia University Press 2006. 

Ulteriori informazioni sul supporto delle autorità Israeliane ad Hamas si veda M.Hatina, 

Islam and Salvation in Palestine,  Tel Aviv, Tel Aviv University , 2001

(114) Israel Security Agency, Subject Memo: Intelligence estimate background on search 

mission for the purpose of preventing and foiling a bombing attack, 1997
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scuole, moschee ed ospedali, all'apparenza non esiste nessuna connessione

tra queste opere e le attività terroristiche ma se si analizzano i bisogni delle

cellule e le potenzialità di queste strutture si nota come esista un lato oscuro

in ogni servizio sociale offerto alla popolazione. Le organizzazioni benefiche

legate ad Hamas svolgono, dal punto di vista delle risorse umane, tre scopi

principali: reclutano, impiegano e offrono una copertura legittima alle azioni

delle  Brigate  Qassam.  Le  scuole  e  le  moschee  sono  luoghi  utili  per

avvicinare le menti degli adolescenti  all'ideologia del movimento, nel 2003

alcuni  attacchi suicidi  furono condotti  da membri di  una squadra di  calcio

affiliata ad una moschea di Hebron gestita da Hamas (115). Nel sistema dawa

trovano  lavoro  anche  molti  terroristi,  questo  impiego  fornisce  loro  uno

stipendio  regolare  e  soprattutto  una  valida  copertura  che  gli  permette  di

perseguire  i  loro  veri  scopi  senza  essere  sospettati.  Alcuni  membri  delle

brigate  Qassam  trovano rifugio  confondendosi  con gli  impiegati  degli  enti

benefici  (116).  Il  sistema  dawa  rende  particolarmente  difficile  fornire  una

classificazione chiara del movimento e proprio questa incertezza fornisce ad

Hamas una copertura perfetta per le sue attività , ad esempio tra il 2000 ed il

2004  numerosi  collaboratori  del  UNRWA  (United  Nation  Relief  Works

Agency) appartenenti ad enti benefici di Hamas sono stati arrestati perché

sospettati di collaborare con l'ala militare del movimento (117).

Il sistema dawa è utile anche sotto il profilo logistico, infatti  il movimento

usa le infrastrutture gestite dagli enti benefici per organizzare incontri o per

dare rifugio ai suoi sostenitori.  Se si considerano gli ospedali, ad esempio,

creano  consenso  tra  la  popolazione  ma  anche  materiali  chimici  e  le

ambulanze  che  possono  essere  usate  per  un  attentato  risultando

(115) Si veda I. Fisher, A sudden violent end for a promising youth, 13 giugno 2003. 

http://www.nytimes.com/2003/06/13/world/the-mideast-turmoil-suicide-bomber-a-sudden-

violent-end-for-a-promising-youth.html

(116) Si veda  M. Levitt, Hamas. Politics, charity and terrorism in the service of jihad, 2006 p. 

88, supra nota 100

(117) Si veda M. Gutmann, IDF: 13 UN Employees were arrested in the past 4 years for 

terror links, 5 ottobre 2004 http://freerepublic.com/focus/f-news/1236058/posts
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insospettabili. Un chimico, Rashed Tarek al-Nimr, che lavorava negli ospedali

di  Nablus  e  Betlemme  venne  contattato  da  Hamas  affinché  fornisse  al

gruppo sostanze chimiche fondamentali per la costruzione di una bomba (118).

Le  moschee  sono  spesso  anche  la  base  operativa  da  cui  il  movimento

coordina  tutte  le  sue  attività,  comprese  quelle  terroristiche.  Alcuni

appartenenti  alle Brigate Qassam tenevano le loro riunioni operative nella

moschea di al-Hares a Hebron nel 1991 dove sono poi stati catturati (119).

Gli enti benefici rispondenti ad Hamas sono essenziali per diffondere il

messaggio anti-israeliano del  movimento,  questo tipo di  attività  raggiunge

molte fasce della popolazione come donne e bambini. Nella società ideale

promossa da Hamas il martirio (morte in nome di Allah) è uno degli onori più

grandi  per  un  mussulmano,  questo  tipo  di  credenza  viene  insegnata  ai

bambini attraverso le scuole gestite dal movimento e vengono incoraggiate

anche le donne a crescere i propri figli preparandoli per il martirio. Glorificare

la  violenza è  uno dei  punti  centrali  nella  propaganda di  Hamas,  uno dei

programmi gestito dagli enti benefici del movimento consiste in un fondo per i

famigliari degli attentatori suicidi (120).

Un altro  vantaggio  ottenuto  da Hamas grazie  ai  suoi  progetti  di  aiuto

(118) Nimr fornì al gruppo tutti i componenti per la costruzione della nitroglicerina, oltre che 

un posto sicuro in cui nascondere il materiale e si impegnò a trasferire gli attentatori al 

luogo prescelto per l'attracco utilizzando un'ambulanza. Venne arrestato nel 2003 poco 

prima della data prescelta per l'attentato. Si veda MFA (Israel Ministry of Foreign Affairs), 

The Palestinian use of ambulance and medical material for terror, Dicembre 

2003.http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/The%20Palestinian%20use%20of

%20ambulances%20and%20medical%20mate.aspx

(119) M. Levitt, Hams not so secret weapon: meet Salah al-Arouri, the man behind the 

group's Kidnapping Strategy, https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/2014-07-

09/hamas-not-so-secret-weapon

(120) Durante una perquisizione (1995) in una delle sedi della Holy Land Foundation sono 

stati ritrovati documenti che certificano gli aiuti economici dati ai famigliari di alcuni 

attentatori. Ulteriori informazioni sono disponibili in G.R. Simpson, Holy Land Foundation 

Allegedly Mixed Charity Money With Funds for Bombers, 27 febbraio 2002 

http://www.wsj.com/articles/SB101476025597651120
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sociale consiste nel minare l'autorità del partito Fatah, che non condivide gli

ideali islamisti del movimento. Fatah dovrebbe occuparsi, in quanto partito in

carica (fino al 2006) di tutti le attività di  welfare e sostegno sociale utili alla

popolazione  palestinese   ma  non  è  stato  in  grado  di  fornire  degli  aiuti

consistenti quanto quelli di Hamas. Il movimento è anche stato in grado di

infiltrarsi  tra le schiere del partito Fatah  ed ottenere informazioni riservate

semplicemente corrompendo i  funzionari  o minacciandoli.  È stato  provato

che Hamas ha ottenuto alcuni dati direttamente da funzionari dell'Intelligence

palestinese  offrendo  loro  cifre  che  variano  dai  1.500  ai  3000  dollari.

Un'impiegata negli uffici dei servizi segreti palestinesi afferma che, dopo la

morte del  marito militante nel  movimento,  alcuni  membri  di  Hamas l'anno

avvicinata per convincerla a passare informazioni confidenziali al gruppo (121).

1.2 “Ezzedin al-Qassam” il braccio armato di Hamas.

Le Brigate Ezzedin al-Qassam sono il braccio armato di Hamas. Vennero

create  nel  1991  con  lo  scopo  di  combattere  l'occupazione  dei  territori

palestinesi, dalla loro creazione la strategia principale delle Brigate è stata

quella di organizzare attentati terroristici contro gli israeliani (122).

Le brigate prendono il loro nome da Izz ad-Din al-Qassam, un guerrigliero

palestinese che si oppose alla presenza ebrea in Palestina e alla gestione

del territorio da parte degli inglesi. Qassam fondò un movimento di resistenza

chiamato Mano Nera che diresse fino al 1935 quando venne ucciso da un

attacco  inglese.  Hamas  considera  Qassam  come  uno  dei  padri  della

resistenza e decise di seguirne l'esempio creando l'ala armata intitolata a lui

(121) Si veda  M. Levitt, Hamas. Politics, charity and terrorism in the service of jihad, 2006 p. 

117, supra nota 100

(122) Si veda  Z. Chehab, Inside Hamas the untold story of the militant Islamic movement, 

New York, Nation Books, 2007 p 39 ss. Altre informazioni sono disponibili nel sito delle 

Brigate http://www.qassam.ps/aboutus.html
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(123).

Le prime lotte armate di Hamas risalgono al 1984 quando Ahmad Yassin

ed altri  membri del movimento decisero di  creare un gruppo di resistenza

militare  contro  quella  che  definirono  “l'occupazione  sionista”.  Il  gruppo  si

concentrò  particolarmente  nell'acquisizione  di  armi  che  vennero  però

confiscate  dalle  autorità  palestinesi,  mentre  i  membri  di  Hamas  coinvolti

furono arrestasti. Con l'evolversi della struttura interna di Hamas le due ali di

resistenza (Al-Mujahideen al-Filastinun) e quella responsabile della sicurezza

(Jehaz Aman) si unirono formando le brigate  Ezzedin al-Qassam (124). 

Lo  scopo  che  le  brigate  Qassam  si  pongono  è  chiaro:  resistere

(militarmente) contro lo stato di Israele, come si può leggere nel sito delle

brigate (125)

EQB (Ezzedin al-Qassam Brigades) considers its effort as part of the

resistance  movement  against  the  Zionist  occupation  of  Palestinian

lands, which has been ongoing since the British occupation. In light of

this  understanding,  EQB aims:To contribute  in  the effort  of  liberating

Palestine and restoring the rights of the Palestinian people under the

sacred Islamic teachings of the Holy Quran, the Sunna (traditions) of

Prophet Mohammad (peace and blessings of Allah be upon him) and

the traditions of Muslims rulers and scholars noted for their piety and

dedication.

(123) Si veda  Z. Chehab, Inside Hamas the untold story of the militant Islamic movement 

supra nota 122

(124) Si veda  Ziad Abu-amr, Islamic fundamentalism in the West Bank and Gaza: Muslim 

Brotherhood and Islamic Jihad, Bloomington, Indiana University Press, 1994 p 98 ss.

(125) Si veda il sito delle Brigate http://www.qassam.ps/aboutus.htm  l. “EQB considera i propri

sforzi come parte del movimento di resistenza contro l'occupazione sionista della 

Palestina, che continua dall'occupazione inglese. EQB mira: A contribuire agli sforzi per 

liberare la Palestina e ristabilire i diritti del popolo palestinese ispirato ai sacri 

insegnamenti del Corano, la Suma (tradizione) del Profeta Maometto (la pace e la 

benedizione di Allah siano con lui) e le tradizioni degli insegnanti e studiosi Mussulmani 

noti per la loro religiosità e dedizione” (libera traduzione)
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Le brigate Qassam sono parte integrante di Hamas. Sebbene subordinate

all'ala politica del movimento godono di una certa autonomia decisionale ed

operativa  (126). questa separazione,come si è precedentemente visto, risulta

molto  utile  al  movimento  il  quale  è  riuscito  a  combinare  vita  politica  e

resistenza armata, infatti  è possibile per i  leader politici  di  Hamas negare

qualsiasi coinvolgimento negli attacchi (127).

Un'analisi  della  struttura  e  delle  strategie  delle  Brigate  Ezzedin  al-

Qassam mostra come questa non sia rimasta immutata nel tempo, ma si

possa cogliere un'evoluzione da gruppo terroristico ad organizzazione para-

militare soprattutto negli ultimi anni. L'assassinio di uno dei padri fondatori

del movimento, Amhed Yassin, nel 2004 ha rappresentato la transizione della

leadership  verso  i  membri  residenti  sopratutto  a  Damasco  e  vicini

ideologicamente  all'Iran.  Questa  nuova  alleanza  ha  avuto  ripercussioni

anche sull'ala militare di Hamas che beneficiò di un incremento di budget e

soprattutto  ottenne  assistenza  dai  servizi  segreti  iraniani  (128).  Tra  i

cambiamenti tecnici introdotti  dalle brigate ci fu la creazione di una milizia

(al-Mourabitoun)  con  l'intento  di  coinvolgere  direttamente  la  popolazione

nella lotta armata, la Striscia di Gaza fu poi divisa i sette settori affidati ad

altrettanti  responsabili  che  avevano  il  compito  di  difendere  il  territorio,

aumentarono anche gli  uomini reclutati  dalle brigate e in ultimo cambiò lo

scopo dei tunnel fino ad allora utili per contrabbandare armi o come vie di

(126) Si veda  M. Levitt, Hamas. Politics, charity and terrorism in the service of jihad, 2006 p. 

3, supra nota 100

(127) I. Kasse B.E. O'Neil, The Deadly Embrace:The Impact of Israeli and Palestinian 

Rejectionism on the Peace Process, New York, University Press of America, 1997 p 267 

si legge una dichiarazione fornita da un membro dei Hamas: " The Izz al-Din al-Qassam 

Brigade is a separate armed military wing, which has its own leaders who do not take 

their orders [from Hamas] and do not tell us of their plans in advance" . "Le Brigate 

Ezzedin al-Qassam sono un gruppo armato separato, il quale ha i suoi leader e che non 

prende ordini da Hamas e noi non sappiamo in anticipo quali siano i loro piani” (libera 

traduzione).

(128) Si veda (per la descrizione dei crescenti rapporti tra Hamas e l'Iran) G. Aviad, The 

Hamas Lexicon, Tel Aviv, Maarachot, 2008, pp. 46-50.
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fuga ed ora usati come trappole esplosive per l'esercito israeliano. Durante

l'anno  successivo  le  brigate  completarono  la  loro  transazione  verso  una

struttura paramilitare (129).

L'anno successivo (2006) segnò la vittoria del movimento alle elezione,

questo ovviamente ebbe delle conseguenze anche sull'ala armata di Hamas.

Accanto alle brigate ora si aggiungevano anche le forse armate statali che

rispondevano direttamente al governo di Hamas. Durante questo periodo fu

possibile espandere anche la produzione e l'acquisto di armi, fino ad allora

osteggiato dal  governo in carica.  Le due forze armate si  divisero quindi  i

compiti all'interno della Striscia di Gaza: mentre le forze statali si occupavano

di  reprimere  gli  oppositori  del  nuovo  governo,  le  Brigate  Qassam

scoraggiavano  il  governo  Israeliano  a  compiere  azioni  contro  il  neoeletto

governo di Hamas (130).

La divisione di Hamas in ala politica ed armata è stata favorita da molti

studiosi e giornalisti nell'intento di descrivere meglio la complessa natura del

movimento, ma come si è visto fin ora esiste un legame di interdipendenza

che lega tutte queste aree sino a formare una struttura unitaria che sostiene

e rende possibili  tutte le attività del movimento, M. Levitt nel suo libro  (131)

scrive a riguardo:

Because of the notion that Hamas has independent “wings”, its political

(129) Si veda G. Aviad, Hamas’ Military Wing in the Gaza Strip: Development, Patterns of

Activity,  and Forecast, Military and Strategic Affair, vol 1 Aprile 2009

(130) Si veda J. Schanzer, Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine, New York, Palgrave 

Macmillan, 2008, pp. 95-119

(131)  Si veda  M. Levitt, Hamas. Politics, charity and terrorism in the service of jihad, 2006 p.

3, supra nota 100. “Considerato che Hamas ha ali indipendenti, le sue organizzazioni 

politiche e benefiche hanno il permesso di operare liberamente in molti paesi Occidentali 

e del Medio-Oriente  […] le organizzazioni sociali di Hamas rispondono agli stessi leader 

politici che ricoprono un ruolo importante negli attacchi terroristici di Hamas. In alcuni 

casi, la sola esistenza di queste istituzioni viene invocata per classificare Hamas come 

un'organizzazione sociale piuttosto che terroristica” (libera traduzione). 
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and charitable fronts are allowed to operate openly in many Western and

Middle-Eastern capitals […] the social welfare organizations of Hamas

answer to the same political leaders who play hands-on roles in Hamas

terrorist attacks. In some cases, the mere existence of these institutions

is invoked to classify Hamas as a social welfare rather than a terrorist

organization. 

2. Le risorse finanziarie di Hamas.

La  struttura  complessa  che  forma  Hamas  implica  delle  spese  per

sostenere  non  solo  gli  attacchi  terroristici  e  la  relativa  ala  militare,  ma

servono fondi per le opere di beneficenza e per le campagne politiche. Sono

in molti ad affermare che i costi per il sistema dawa siano maggiori rispetto

agli altri perché è su questa istituzione che si basa l'esistenza delle altre due

ali del movimento (132).

Sono stati raccolti molti dati riguardanti le spese sostenute dal movimento

per organizzare un attacco, tutte le stime sembrano indicare che i costi per

procurasi  armi  ed  esplosivi  sono relativamente  ridotte  (133).  Questo  tipo  di

calcoli  però non considera le  spese necessarie  per  mantenere e rendere

operative  le  infrastrutture  utili  ad  organizzare  un  attacco,  è  necessario

includere  anche  i  costi  del  reclutamento  e  dell'allenamento  oppure  della

raccolta  di  informazioni  (intelligence)  che  rende  possibile  scegliere  il

(132) Si veda E. Rossi, La geopolitica dei finanziamenti a Hamas, 

http://www.formiche.net/2014/07/15/i-soldi-hamas/ . M. Levitt afferma che: “This 

infrastructure (dawa) forms the foundation not only for Hams' social welfare but its 

political, guerrilla, and terrorist activities as well”   Hamas. Politics, charity and terrorism in

the service of jihad, 2006 p. 53

(133)  S. Shehada, membro delle Brigate Qassam, affermò nel 2002 che un'operazione 

militare poteva costare dai 3.500 ai 5.000 dollari in M. Moore e J.W. Anderson, 

Everything started to burn, 

http://www.washingtonpost.com/pb/archive/politics/2002/11/22/everything-started-to-

burn/3126a761-7f0d-499f-849e-3aeb66da7098/?resType=accessibility
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bersaglio e pianificare una strategia (134).

Il vuoto negli aiuti alla popolazione creato dal governo è stato coperto da

Hamas e dalla sua dawa, come è stato scritto in precedenza questo tipo di

sistema può essere analizzato come uno scambio di favori tra il movimento

che  aiuta  la  popolazione  ed  i  palestinesi  che  sostengono  Hamas  con

qualsiasi mezzo in loro possesso (voti alle elezioni, reclute tra le brigate o

donazioni). Questo settore del movimento è quello che richiede il maggiore

numero di fondi, un documento della “al-Islah Charitable Society”  rinvenuto

nella sede di Ramallah illustra l'ammontare delle somme spese e quali sono

le priorità dell'ente benefico: in primo luogo vengono aiutati i famigliari dei

cosiddetti “martiri” (attentatori suicidi, membri feriti, prigionieri) che ottengono

508.265  dollari  all'anno,  la  seconda  voce  riguarda  i  costi  amministrativi,

l'ultima spesa riguarda i progetti sociali e di welfare che ammonta a 474.450

dollari annui (135).

Le risorse finanziarie grazie a cui Hamas è in grado di sostenere tutte le

operazioni  precedentemente  illustrate  comprendono  il  coinvolgimento  in

attività criminali, il riciclaggio di denaro ed il sostegno da parte di alcuni stati
(136). Le attività criminali sfruttate da Hamas per ottenere fondi comprendono il

contrabbando, la falsificazione di carte di credito e il traffico di droga. Alcune

indagini condotte dalla DEA (Drug Enforcement Administration) nelle regioni

ad  ovest  del  Mississippi  hanno  fatto  luce  su  un  traffico  di  droga  che

coinvolgeva lo Yemen, il Libano ed altri paesi del Medio Oriente note per il

loro  legame  con  Hamas.  Secondo  le  dichiarazioni  fornite  dal  “Bureau  of

(134) Ulteriori informazioni riguardo la raccolta di informazioni (intelligence) sono disponibili 

in Iran and Syria as Strategic Support for Palestinian Terrorism 

http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa-archive/2002/pages/iran%20and%20syria%20as

%20strategic%20support%20for%20palestinia.aspx

(135) Il documento riguardante “al-Islah Charitable Society” è disponibile in 

http://www.imra.org.il/story.php3?id=23309

(136) Ulteriori informazioni sono disponibili in A. Jorich, Hamas' Benefactors: A Network of 

Terror, settembre 2014 http://www.avijorish.com/11003/hamas-benefactors-a-network-of-

terror
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Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosive”  alcuni guadagni del movimento

derivano dal contrabbando di sigarette e di marche da bollo(137).

Le operazioni di riciclaggio di denaro risultano relativamente semplici per

il movimento, grazie al sistema dawa Hamas può organizzare campagne di

raccolta fondi per scopi umanitari e poi dirottare i proventi verso l'ala militare

oppure depositare i guadagni ricavati da attività illecite giustificandoli come

donazioni a scopo benefico. Un esempio di questa pratica viene fornito dal

Dipartimento di Stato Americano, grazie ad alcune indagini è stato possibile

dimostrare  che  molti  fondi  raccolti  dall'organizzazione  benefica  “al-Aqsa

International Foundation”  nello  Yemen  e  giustificati  come  contributi  per

progetti  benefici  in  realtà  sono  stati  trasferiti  in  Palestina  per  aiutare  i

combattenti di Hamas. In altri casi i fondi raccolti grazie alle attività benefiche

vengono trasferiti nei conti privati dei leader politici di Hamas (138).

I  fondi  raccolti  da  Hamas  arrivano  per  la  maggior  parte  dall'estero

attraverso  donazioni  private  o  altri  enti  benefici.  Un'analisi  condotta  dal

governo Israeliano divide  in  diverse  categorie  le  organizzazioni  benefiche

che  hanno  legami  con  il  movimento.  Nella  prima  categoria  vengono

raggruppate quelle che hanno legami diretti con Hamas, impiegano attivisti

del movimento e si occupano dei territori della Cisgiordania e Gaza. Seguono

poi  quelle  che  supportano  il  radicalismo islamico  ma non  sono  collegate

specificatamente ad Hamas, queste si trovano nei territori del Golfo Persico e

(137) La DEA sostiene che Hamas è tra i gruppi terroristici maggiormente coinvolti nel traffico

di droga nell'area chiamata "tri-border region" ossia dove i confini di Brasile, Argentina e 

Paraguay si incontrano, Ulteriori informazioni disponibili in 

http://www.nytimes.com/2002/09/03/national/03METH.html . 

Si veda anche U.S. Agencies Should Systematically Assess Terrorists’ Use of Alternative 

Financing Mechanisms http://www.gao.gov/new.items/d04163.pdf

(138) Per il caso al-Aqsa si veda Treasury Designates al-Aqsa International Foundation as 

Financier of Terror Charity Linked to Funding of the Hamas Terrorist Organization, 

http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/js439.aspx 

Per il trasferimento dei fondi vero conti privati si veda U.S. Designates Five Charities 

Funding Hamas and Six Senior Hamas Leaders as Terrorist Entities, 

http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/js672.aspx
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specialmente  nell'Arabia  Saudita  (139).  Sono stati  provati  anche  legami  tra

molte  organizzazioni  benefiche con sede negli  Stati  Uniti  o  in  Europa ed

Hamas. Tra i casi più noti viene ricordata la “Holy Land Foundation for Relief

and Development”. I documenti ufficiali dell'organizzazione attestavano che

durante  l'anno  2000  le  entrate  ammontavano  a  13  milioni  di  dollari,  le

indagini dell' FBI provarono che tali risorse erano state destinate alle famiglie

degli attentatori suicidi di Hamas o ad altre opere di propaganda per conto

del movimento (140). 

Gli  enti  benefici  legati  ad  Hamas  sono  presenti  anche  in  Europa,  un

esempio è la “ al-Aqsa International Foundation”. L'organizzazione agiva nei

territori  europei, del Sud Africa, in Pakistan e nello Yemen raccogliendo e

trasferendo fondi per conto di Hamas. Nel 2003 le autorità degli Stati Uniti,

Gran Bretagna, Danimarca, Lussemburgo, Svizzera e Germania affermarono

la colpevolezza dell'organizzazione  benefica. La corte tedesca vietò all'ente

di  operare all'interno dei  confini  della  Germania a partire  dal  2004.  tra le

prove a carico dell'organizzazione si  considerano le  dichiarazioni  rese da

alcuni membri di Hamas i quali sostengono di essere entrati a far parte del

movimento grazie alla guida di Mahmoud Amru (responsabile di al-Aqsa in

Germania) e l'arresto di un cittadino francese mentre trasferiva 11.000 euro

dal conto della fondazione ad un membro di Hamas (141).

(139) Si veda C.S.S. Special Information Bulletin, Interpal Part I Synopsis, Dicembre 2004 

http://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/pdf3/JAN13_05_1093557097.pdf

(140) Ulteriori informazioni presenti in: J. Miller, U.S. Contends Muslim Charity Is Tied to 

Hamas, Agosto 2000 http://www.nytimes.com/2000/08/25/us/us-contends-muslim-charity-

is-tied-to-hamas.html

J. Miller, U.S. to Block Assets It Says Help Finance Hamas Killers, Dicembre 2001 

http://www.nytimes.com/2001/12/04/world/us-to-block-assets-it-says-help-finance-hamas-

killers.html

      D.E. Sanger e J. Miller, Mideast flare-up: the grip tightens; Bush Freezes Assets of

      Biggest U.S. Muslim Charity, Calling It a Deadly Terror Group, Dicembre 2001 

      http://www.nytimes.com/2001/12/05/world/mideast-flare-up-grip-tightens-bush-f

      reezes-assets-biggest-us-muslim-charity.html

(141) Ulteriori informazioni sono disponibili in C.S.S Special Information Bulletin, An 
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Hamas riceve fondi anche da privati sotto forma di donazioni. Le persone

che desiderano finanziare il movimento possono essere modesti cittadini che

appartengono al  mondo mussulmano oppure uomini  d'affari  che hanno la

possibilità di destinare somme ingenti al movimento. Queste due categorie

sono accomunate dal fatto che le donazioni provengono da attività del tutto

legittime, siamo quindi in presenza del fenomeno noto come money dirtying.

Esiste anche la possibilità che la donazione venga fatta con intenti benefici

ad una delle organizzazioni umanitaria legata ad Hamas ed una volta ricevuti

i fondi questi vengono impiegati per scopi diversi  (142). Tra i business noti per

avere  avuto  legami  con  Hamas  viene  ricordato  il  caso  Infocom,  una

compagnia di telecomunicazioni fondata da alcuni membri della  Holy Land

Foundation,  la  quale  finanziò  il  movimento  e  rese  possibili  operazioni  di

riciclaggio di denaro. Si ritiene che la Infocom fornisse anche tecnologia e

altri sistemi informatici ai terroristi di Hamas (143). 

L'organizzazione  terroristica  gode  anche  dell'appoggio  di  alcuni  stati

come l'Iran, l'Arabia o lo Yemen. Ogni governo sostiene Hamas in maniere

differenti,  alcuni  forniscono  direttamente  sostegno  finanziario  mentre  altri

provvedono  all'addestramento  militare  o  semplicemente  non  intervengono

permettendo  che  le  attività  di  Hamas  avvengano  all'interno  dei  propri

important step in the struggle against the financing of terrorism from Europe, 

http://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/pdf3/JAN13_05_1093557097.pdf

Israel Ministry of foreign affairs, Hamas's use of charitable societies to fund and support 

terror , http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Hamas-s%20use%20of

%20charitable%20societies%20to%20fund%20and%20su.aspx

(142) Come spiegato nella PARTE I dell'elaborato a pag.16 il fenomeno del money dirtying 

consiste nel raccogliere fondi in maniera legittima ed investirli in operazioni illegali, 

rappresenta l'esatto contrario del money laundering (riciclaggio) dove i proventi ottenuti 

illegalmente vengono impiegati in attività legali.

(143) I documenti riguardati il caso Infocom provano come l'azienda abbia riciclato denaro 

per conto di Hamas e violato le sanzioni contro Libia e Siria  fornendo a questi due paesi 

hardware ed altri sistemi informatici (passando attraverso l'Italia e Malta). Tali documenti 

sono consultabili nel sito http://www.investigativeproject.org/case/66
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confini(144).

In  base  all'appoggio  dato  ad  Hamas  è  possibile  suddividere  i  paesi

compiacenti  in  due  categorie.  La  prima  racchiude  i  cosiddetti  “state

sponsors”,  ovvero quei governi che appoggiano apertamente il  movimento

terroristico.  L'Iran  è  ritenuto  il  sostenitore  più  attivo  di  Hamas,  questo

governo aiuta direttamente il movimento fornendo denaro o aiuto logistico (145).

Il  governo  iraniano  è  influenzato  anche  dagli  equilibri  politici  negli  stati

confinanti,  nel  2004 il  crollo di  al-Qaeda nell'Arabia Saudita ha provocato

come conseguenza una diminuzione dei finanziamenti iraniani verso Hamas

probabilmente perché parte di quei fondi venivano proprio da al-Qaeda. Allo

stesso modo quando il  regime di  Saddam Hossein  crollò,  i  finanziamenti

dell'Iran verso il movimento aumentarono in modo da sostenere le famiglie

dei  “martiri”  fino  ad  allora  aiutati  da  Saddam  (146).  Hamas,  d'altra  parte,

rischiava  di  perdere  interamente  la  propria  autonomia  accettando  i

finanziamenti iraniani ma con la morte di Abel Aziz al-Rantissi (uno dei leader

del movimento avvenuta nel 2004) la parte del gruppo situata a Damasco

prese la decisione di accettare la collaborazione con l'Iran. La peculiarità dei

finanziamenti  iraniani  è  che  non  avvengono  attraverso  passaggi  occulti,

come donazioni  attraverso il  sistema  dawa,  ma vanno direttamente all'ala

miliare come scoperto dalle autorità israeliane (147). L'Iran fornisce anche aiuto

logistico ad Hamas, alcuni membri del movimento hanno ammesso di aver

(144) A. Rashad, The truth about Hamas, http://www.mafhoum.com/press/52P5.htm

(145) Ulteriori informazioni sono disponibili in M. Levitt,  M. Levitt, Hamas. Politics, charity 

and terrorism in the service of jihad, 2006 p. 172, supra nota 100

(146)  Si Veda Z. Schiff, Iran and Hezbollah trying to undermine renewed peace efforts, 

Dicembre 2004 

http://www.haaretz.com/print-edition/news/iran-and-hezbollah-trying-to-undermine-

renewed-peace-efforts-1.142462

(147) Secondo queste informazioni l'Iran nel Dicembre 2000 stanziò 400.000 dollari 

direttamente alle Brigate Qassam affinché rendessero possibile l'acquisto di armi da parte

di Hamas e perché vengano incoraggiati gli attentati suicidi. 

http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/02/11-byman-iran-sponsorship-of-

terrorism
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ricevuto armi e di essere stati addestrati in alcuni campi militari iraniani (148).

A  questo  gruppo  appartengono  anche  altri  paesi  che  sostengono

apertamente  le  attività  del  movimento.  l'Iraq,  sotto  la  guida  di  Saddam

Hossein, provvedeva ad inviare somme di denaro alle famiglie dei terroristi in

modo da incentivare gli attentati (149). La Siria, soprattutto la città di Damasco,

è nota per aver fornito rifugio alla leadership in esilio del movimento e per

aver provveduto ad addestrare molti degli operativi di Hamas (150). Il Sudan  è

stato sospettato di  dare rifugio a membri  di  Al  Qaeda, gli  Hezbollah e di

Hamas, ad oggi resta in vita il legame tra questo Paese e Hamas che è stata

riconosciuto come rappresentante legittimo dell'autorità palestinese (151). 

Il secondo gruppo viene denominato “state facilitators” e comprende tutti

gli stati che con il loro comportamento non impediscono la proliferazione del

movimento.  Uno  di  questi  stati  è  l'Arabia  Saudita  la  quale  permette  che

vengano  raccolti  fondi  attraverso  le  organizzazioni  benefiche  gestite  da

Hamas  (152).  Esistono  tuttavia  prove  che  confermerebbero  anche  un

coinvolgimento della famiglia reale nel finanziamento di Hamas (153).

(148) Si veda S. Erlanger, Israeli Says Iran Is Training Hamas Men, Marzo 2007 

http://www.nytimes.com/2007/03/06/world/middleeast/06mideast.html?_r=0

(149) Si veda  Israel Ministry of foreign Affairs, Iraqi Support for and Encouragement of 

Palestinian Terrorism, settembre 2002. http://mfa.gov.il/MFA/MFA-

Archive/2002/Pages/Iraqi%20Support%20for%20and%20Encouragement%20of

%20Palestinian.aspx

(150) Si veda U.S. Department of State Country Reports on Terrorism 2005, State Sponsors 

of Terror Overview  http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/c17689.htm

 Si veda  Israel Ministry of foreign Affairs, Iran and Syria as Strategic Support for 

Palestinian Terrorism, settembre 2002 http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa-

archive/2002/pages/iran%20and%20syria%20as%20strategic%20support%20for

%20palestinia.aspx 

(151) Si veda P. Bhattacharji, State Sponsors: Sudan, aprile 2008 

http://www.cfr.org/sudan/state-sponsors-sudan/p9367

(152)  Si veda  Israel Ministry of foreign Affairs, The Financial Sources of the Hamas Terror 

Organization, luglio 2003 http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/The

%20Financial%20Sources%20of%20the%20Hamas%20Terror%20Organiza.aspx

(153) Si veda J.Loftus, 'Next To Jews, We Hate Palestinians The Most' - King Fahd , 
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Lo  Yemen  è  un  altro  paese  che  ospita  le  attività  di  Hamas.  Qui  il

movimento  ha  un  ufficio  rappresentativo  che  viene  considerato  come

un'entità legale (154). Gli aiuti che Hamas si procura dalla attività svolte nello

Yemen comprendono la raccolta di donazioni attraverso i vari enti benefici

presenti  nel  territorio  e  il  reclutamento  di  giovani  studenti  nelle  università

yemenite (155).

 Ci sono altri stati che forniscono un sostegno impostante ad Hamas. Il

Qatar  ospita  un  ufficio  rappresentativo  del  movimento  e  permette  che

vengano organizzate raccolte fondi  attraverso le organizzazioni  benefiche.

Tuttavia il  rapporto con Hamas è destinato a cambiare considerati i  nuovi

accordi stretti tra il Qatar e l'Egitto, alcune delle condizioni poste per favorire

il riavvicinamento dei due paesi prevedono il blocco immediato dei fondi che

il Qatar invia ad Hamas e la riapertura dei confini verso la Striscia di Gaza da

parte egiziana affinché sia possibile fornire aiuti umanitari alla popolazione
(156).  Il  Libano, che rimane sotto l'influenza siriana, accetta che avvengano

http://www.rense.com/general29/fahd.htm

(154)  Si veda Palestinian Embassy in Yemen closes 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3586562,00.html

(155) Si veda  M. Levitt, Hamas. Politics, charity and terrorism in the service of jihad, 2006 p. 

195, supra nota 100. L'autore riporta le informazioni raccolte da un documento dei servizi 

segreti israeliani il quale afferma che “ Molti degli attivisti di Hamas sono studenti reclutati

durante i loro studi in Siria, Yemen, Sudan ed altre università arabe” (libera traduzione)

(156) Il Qatar fornisce anche rifugio ad ufficiali di Hamas esiliati dai territori palestinesi o da 

alti stati come nel caso di Khaled Mashaal allontanato dalla Giordania. Si veda Qatar 

Denies It Plans to Expel Hamas Leader Khaled Mashaal, 

http://www.nytimes.com/aponline/2015/01/12/world/middleeast/ap-ml-qatar-hamas.html?

_r=0

Ulteriori informazioni sono disponibili in Jerusalem Center of Public Affairs, Qatar’s 

Support of Hamas and Jihadist Forces in the Middle East, settembre 2014 

http://jcpa.org/article/qatars-support-of-hamas-jihadist-forces/

Si prevede che, dato il mancato appoggio del Qatar, Hamas conti maggiormente sui 

finanziamenti provenienti dall'Iran. Si veda Il 2015 di Hamas: cosa dice il rapporto dello 

Shin Bet, dicembre 2014 http://www.rightsreport.org/il-2015-di-hamas-cosa-dice-il-

rapporto-dello-shin-bet
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raccolte  fondi,  addestramenti  e  consente  il  passaggio  delle  armi  dall'Iran

attraverso l'assistenza degli  Hezbollah  (157).  La Giordania,  a  differenza dei

governi analizzati in precedenza, adotta delle politiche molto restrittive nei

confronti delle organizzazioni terroristiche e delle loro attività collaterali ma

Hamas è  comunque presente  nel  territorio  dove addestra  i  militanti  ed  è

coinvolto in altre operazioni clandestine (158).  

2.1 Il caso Arab Bank.

Un  caso  di  finanziamento  al  terrorismo  internazionale  che  vede  il

coinvolgimento di Hamas, considerato gruppo terroristico negli Statti Uniti a

differenza di quanto stabilito dalla Corte Europea (come precedentemente

scritto), è stato portato all'attenzione della corte USA nel caso Linde v. Arab

Bank PLC (No. 1:04 – CV- 2799 Eastern District New York).

I famigliari di sei vittime (159) hanno presentato nel 2004 un'istanza contro

Arab  Bank  basata  sull'  “Anti  Terrorism  Act”  del  1990  (160).  I  ricorrenti

(157) Dal Libano partono moti degli attacchi organizzati da Hamas contro le forze israeliane.  

Si veda Report: Hamas military wing fired rockets into Israel from Lebanon in summer 

war, febbraio 2015 http://www.breakingisraelnews.com/30418/report-hamas-military-wing-

fired-rockets-israel-lebanon-summer-war-middle-east/#Vl10zxWfxSX4TDzb.97

Si veda A.B. Solomon, Hamas invites Hezbollah to join in fighting against Israel, luglio 

2014 http://www.jpost.com/Operation-Protective-Edge/Hamas-invites-Hezbollah-to-join-in-

fighting-against-Israel-369379

(158) Si veda S. Al-Khaòlidi, Thousands rally for Hamas in Jordan, Agosto 2014 

http://www.haaretz.com/news/middle-east/1.609649

Ulteriori informazioni sono disponibili anche in Immigration and Refugee Board of 

Canada, Hamas: its activities, its strength, its recruiting methods, and the government's 

position regarding it  https://www.ecoi.net/local_link/183320/300720_de.html 

(159) Nel coso degli anni altri famigliari si sono aggiunti all'accusa raggiungendo così un totale

di 297.
(160) L' Anti-Terrorism Act (1990) permette ai cittadini americani e non di presentare richiesta

di risarcimento danni causati da un atto terroristico avvenuto in qualsiasi parte del mondo,
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sostengono che la banca abbia messo a disposizione i propri servizi tenendo

i conti di alcuni gruppi legati ad Hamas, in questo modo ha reso possibile lo

svolgersi  di  24  attacchi  (161) durante  la  seconda  intifada  (2000-2004)  che

causò  la  morte  delle  circa  300  vittime  rappresentate  al  processo  dai

famigliari.  La  corte  dell'  Eastern  District di  New York  nel  settembre 2014

riconobbe la banca colpevole per tutti i capi d'accusa, è la prima volta che un

istituto finanziario viene ritenuto legalmente responsabile nel finanziamento

del terrorismo in una corte statunitense (162).

L' aiuto che l'Arab Bank avrebbe fornito ad Hamas, secondo l'accusa, può

essere diviso in tre categorie. In primo luogo la banca avrebbe permesso ad

come si può leggere nel paragrafo a) "ogni cittadino statunitense che riporta danni fisici o 

di proprietà o di attività dovuti ad un atto di terrorismo internazionale, o i suoi eredi 

possono nell'appropriata giurisdizione degli Stati Uniti richiedere il risarcimento dei danni 

subiti oltre che le spese legali" (libera traduzione) 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2333

Si veda anche M. Wiseman, Anti Terrorism Act Liability for Financial Institution, Marzo 

2013 http://www.corpgov.law.harvard.edu/2013/03/16anti-terrorism-act-liability-for-finacial-

institutions/

S. Landman, Bank Liability Under the Anti Terrorism Act: Dispelling the Routin Banking 

Srvice Defense in Material Support Cases, Catholic University of America (CUA) – 

Columbus School of Law, Dicembre 2008 http://www.ssrn.cpm/abstract=1314104

J. Gurulè, Holdings Banks Liable Under the Anti Terrirsm Act for providing Financial 

Services to terrorists: An Ineffective Legal Remedy in Need of Reform, Journal of 

Legislation vol. 41 numero 2, Settembre 2015 

http://www.scholarship.law.nd.edu/jleg/vol41/iss2/2

(161) Alcuni degli attacchi sotto accusa comprendono: attacco suicida al Delfinario di Tel Aviv

(2001) che causò 21 morti e più di 100 feriti, bomba alla caffetteria dell'Università Ebraica

di Gerusalemme (2002) che uccise 9 persone e ne ferì circa 70, bomba nel bus n. 2 a 

Gerusalemme (2003) che ebbe come conseguenza la morte di 23 persone ed il ferimento

di circa 130, bomba nel bus n.19 a Gerusalemme (2004) che provocò 11 morti e 50 feriti. 

La lista completa dei 24 attacchi e delle relative conseguenze può essere consultata nel 

sito di  Olsen LLC Attorney at Law http://www.osenlaw.com/content/24-hamas-attacks

(162) Si veda The long arm of the plaintiff , agosto 2014 

http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21612250-american-victims-

terrorism-sue-bank-claiming-it-abetted-attacks-long-arm

69

http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21612250-american-victims-terrorism-sue-bank-claiming-it-abetted-attacks-long-arm
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21612250-american-victims-terrorism-sue-bank-claiming-it-abetted-attacks-long-arm
http://www.osenlaw.com/content/24-hamas-attacks
http://www.scholarship.law.nd.edu/jleg/vol41/iss2/2
http://www.ssrn.cpm/abstract=1314104
http://www.corpgov.law.harvard.edu/2013/03/16anti-terrorism-act-liability-for-finacial-institutions/
http://www.corpgov.law.harvard.edu/2013/03/16anti-terrorism-act-liability-for-finacial-institutions/
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2333


alcune  figure  di  spicco  legate  ad  Hamas,  tra  cui  Amhed  Yassin  (leader

spirituale)  e  Salah  Shehadeh  (leader  dell'ala  militare),  di  aprire  dei  conti

correnti nelle filiali dell'istituto finanziario (163).

La  banca  avrebbe  anche  consentito  che  alcune  organizzazioni

riconducibili  ad  Hamas  aprissero  dei  conti  ed  effettuassero  transazioni

finanziarie, tutte queste organizzazioni sono iscritte nella black list israeliana

come  “associazioni  illegali”  (164).  Tra  le  organizzazioni  che  avrebbero

beneficiato  dei  servizi  della  Arab Bank c'è  anche la  “Union of  Good”  che

unisce circa 50 enti benefici direttamente legati ad Hamas (165).

L'accusa ha prodotto  molte  prove del  legame tra  l'Arab Bank e l'ente

benefico “Saudi Committee for the Support of the Intifada al Quds” (166) che,

(163) Ulteriori informazioni sono disponibili in  The long arm of the plaintiff , 

http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21612250-american-victims-

terrorism-sue-bank-claiming-it-abetted-attacks-long-arm

Tra le persone legate ad Hamas che furono in grado di aprire un conto corrente nelle 

filiali dell'Arab Bank risultano : Sheikh Ahmed Yassin, Osama Hamdan, alcuni membri 

della Holy Land Foundation For Relief & Development, dell Al Aqsa Foundation 

(Germania), della Al-Salah Islamic Society e dell'Interpal.

(164) Le organizzazioni che risultano intestatarie di conti correnti presso l'Arab Bank sono: 

Al-Mujama al-Islami (Gaza), Al-Jam'iya al-Islamiya (Gaza), Al Salah Society (Gaza), 

Islamic Charitable Society (Hebron), Jenin Zakat Committee, Nablus Zakat Committee, 

Islamic Solidarity Charitable Society  (Nablus), Tulkarem Zakat Committee, Ramallah–Al-

Bireh Zakat Committee, Al-Islah Charitable Society (Ramallah e Al-Bireh), Al Nur Prisoner

Society (Gaza), Al-Huda Women’s Society. La  black list stilata dal governo israeliano è 

disponibile in http://www.osenlaw.com/sites/default/files/uploaded/Counter-

Terrorism/Arab_Bank/ab_case/GOI1.pdf

(165) Si veda Olsen LLC Attorney at Law, Arab Bank case

 http://www.osenlaw.com/case/arab-bank-case

(166) Il Saudi Committee fu fondato nel 2000 con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare 

la seconda intifada. È stato dimostrato che l'attività principale dell'organizzazione 

consisteva nel corrispondere somme di denaro ai cosiddetti "martiri" e alle loro famiglie 

collaborando con le organizzazioni benefiche gestite da Hamas. Nel sito 

dell'organizzazione si può leggere che: "Il pagamento di  20.000 Riyal ad ogni famiglia dei

martiri in collaborazione con l'Arab Bank. Il versamento verrà fatto a nome della famiglia 

del martire e la banca lo garantirà " (libera traduzione).Ulteriori informazioni sono 
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collaborando con altre organizzazioni gestite da Hamas, elargiva somme di

denaro  alle  famiglie  degli  attentatori.  Grazie  alle  indagini  condotte  dalle

autorità  statunitensi  nel  2003  è  risultato  possibile  provare  che,  come

sostenuto dal pubblico ministero (167): 

The Saudi Committee was forwarding millions of dollars in funds to the

families of Palestinians engaged in terrorist activities, including those of

suicide bombers.

La difesa dell'Arab Bank sostenne , in riferimento alla prima accusa, che

l'apertura di conti correnti intestati ad Amhed Yassin consistesse in un errore

materiale dovuto all'errata traduzione del  nome dall'arabo all'inglese  (168).  I

finanziamenti  raccolti  dal  Saudi  Committee  non sono risultati  sospetti  alla

banca per due ragioni: furono considerati di natura umanitaria come molti dei

fondi stanziati alle famiglie residenti in Cisgiordania e a Gaza, ma soprattutto

l'ente  benefico  non  è  mai  stato  considerato  come  un'organizzazione

terroristica  dagli  Stati  Uniti  e  quindi  non  c'era  ragione  per  intervenire

disponibili in  Olsen LLC Attorney at Law, Saudi Committee for the Support of the Intifada 

al Quds http://www.osenlaw.com/content/saudi-committee-support-intifada-al-quds

Si veda anche C.M. Blanchard e A. B. Prados, Saudi Arabia: Terrorist Financing Issues, 

settembre 2007 http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32499.pdf 

(167) L'accusa ha anche presentato un file, recuperato nella sede dell'Arab Bank, 

denominato "Martyrdom Operation" dove è possibile consultare l'elenco dei beneficiari 

degli aiuti. È emerso che 32 milioni dei 35 raccolti dal Saudi Committee nel 2000 sono 

stati destinati a "martiri", "prigionieri" o "feriti". All'interno delle indagini per i 24 attacchi 

terroristici sotto processo risulta che sono stati stanziati fondi alle famiglie di 5 attentatori 

suicidi che preso parte agli attacchi e a 12 operativi che contribuirono ad organizzarli. La 

lista può essere consultata in  Olsen LLC Attorney at Law, Saudi Committee for the 

Support of the Intifada al Quds http://www.osenlaw.com/content/saudi-committee-support-

intifada-al-quds

(168) Si veda C.M. Blanchard e A. B. Prados, Saudi Arabia: Terrorist Financing Issues, 

settembre 2007 http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32499.pdf 
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diversamente (169).  La difesa dell'istituzione finanziaria ha concluso che (170):

The  position  that's  being  floated  here  is  that  private  businesses,

including banks, are supposed to make up their own lists of terrorists.

Imagine, actually, what that would do, if a bank did that.

Il presidente dell'Arab Bank, Sabih al-Masri, nella sua testimonianza ha

affermato la mancanza di prove che l'istituto bancario sapesse del legame

dei conti correnti con le attività di Hamas. La linea difensiva di Masri si basa

sul  fatto  che  la  presenza  di  gruppi  terroristici  crea  gravi  problemi  per  le

attività  della  banca,  L'Arab  Bank  non  ha  operato  nel  territorio  della

Cisgiordania dal 1967 al 1994 quando fu invitato da Israele ad aprire alcune

filiali  con la prospettiva di ricostruire l'area danneggiata dalle lotte armate.

L'inizio della seconda intifada nel 2000, secondo Masri, ha rappresentato una

grave perdita per l'istituto finanziario (171), per cui aiutare Hamas in qualsiasi

misura sarebbe controproducente per le attività dell'istituto finanziario.

L'accusa, tuttavia, è stata in grado di dimostrare che tutti  i  24 attacchi

terroristici furono condotti da Hamas e che il supporto ricevuto dalla banca è

stato  essenziale  affinché  il  movimento  riuscisse  a  compiere  tali  azioni.  Il

(169) Si veda  S. Clifford, Arab Bank Liable for Supporting Terrorist Efforts, Jury Finds, 

settembre 2014 http://www.nytimes.com/2014/09/23/nyregion/arab-bank-found-guilty-of-

supporting-terrorist.html

Ulteriori informazioni sono disponibili anche in The long arm of the plaintiff , 

http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21612250-american-victims-

terrorism-sue-bank-claiming-it-abetted-attacks-long-arm

(170) L'avvocato S. Stephens afferma che : "La posizione che viene prospettata qui è quella 

che le compagnie private, comprese le banche, debbano stilare la loro personale lista dei 

terroristi. Immaginatevi cosa succederebbe se effettivamente una banca facesse ciò" 

(libera traduzione). Si veda S. Clifford, Arab Bank Liable for Supporting Terrorist Efforts, 

Jury Finds, settembre 2014 http://www.nytimes.com/2014/09/23/nyregion/arab-bank-

found-guilty-of-supporting-terrorist.html

(171) Si veda Y.J. Bob e F.G. Runyeon, Arab Bank chairman in terror-finance trial: Terrorism 

is bad for business, settembre 2014 http://www.jpost.com/Middle-East/Arab-Bank-

Chairman-in-terror-finance-trial-Terrorism-is-bad-for-business-374844
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pubblico ministero, in merito all'arringa conclusiva della difesa, ha sostenuto

che l'Arab Bank doveva essere in grado di prevedere gli  sviluppi derivanti

dalle operazioni bancarie dell'organizzazione terroristica e l'istituto finanziario

va ritenuto, conseguentemente alla sua condotta, responsabile per la morte

delle 300 (circa) persone (172).

È  la  prima  volta  che  l'Anti  Terrorism  Act  porta  ad  una  sentenza  di

colpevolezza  in  una  causa  civile  contro  una  banca  accusata  di  aver

finanziato alcuni  attacchi  terroristici,  il  fatto  che la banca si  sia rifiutata di

presentare alcuni documenti relativi alla clientela (173) e che alcuni correntisti

avessero  pubblicamente  espresso  la  loro  vicinanza  ad  Hamas  è  stata

ritenuta una prova sufficiente per dimostrare come Arab Bank sapesse del

legame con l'organizzazione terroristica (174). 

Il pubblico ministero ha affermato che (175):

(172) A seguito del ricorso presentato dalla banca il giudice ha stabilito  che 2 dei 24 attacchi 

sotto processo non presenterebbero chiari collegamenti con Hamas mentre per gli altri 22

la sentenza è confermata. Di conseguenza dovrà esserci un altro processo per questi 2 

casi. Si veda J. Riley, Brooklyn federal judge upholds bulk of verdict against Arab Bank in

victims' suit over Hamas terror attacks, aprile 2015 http://www.newsday.com/news/new-

york/arab-bank-case-brooklyn-federal-judge-upholds-bulk-of-verdict-against-jordanian-

bank-1.10224717   

Ulteriori informazioni in Arab Bank found liable by US court in Hamas attacks, settembre 

2014 http://www.bbc.com/news/business-29316080

(173)  La banca ha sostenuto di essere impossibilitata a produrre tale documentazione 

perché si sarebbe trattato di una violazione della privacy

(174) D. Fisher, Jury holds Arab Bank liable for aiding Hamas terrorists, Forbes, Settembre 

2014 http://www.forbes.com/sites/danielfisher/2014/09/22/jury-holds-arab-bank-liable-for-

aiding-hamas-terrorism/

(175) The Japan Times, New York jury finds Arab Bank guilty of trasferring funds to Hamas, 

Settembre 2014 http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/23/world/new-york-jury-finds-

arab-bank-guilty-of-transferring-funds-to-hamas/#.VpQp3Pckwj

"La Banca doveva essere  a conoscenza che il suo aiuto ad Hamas significava che brutte

cose stavano per accadere e questo è abbastanza per ritenerli responsabili” (libera 

traduzione)
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the bank must  have known that  its helping Hamas would mean “bad

things  were  going  to  happen  and  that's  enough  to  make  them

responsible”.

La  banca è  ritenuta  quindi  responsabile  di  aver  deliberatamente  ignorato

l'identità dei correntisti o di non averla adeguatamente verificata, in ogni caso

tale  comportamento  rende  Arab  Bank  complice  negli  attacchi  terroristici

finanziati tramite quei conti (176).

Le conseguenze che derivano dalla sentenza coinvolgono l'intero sistema

bancario. Innanzitutto il caso  Linde v. Arab Bank PLC creerà un precedente

per  tutti  gli  altri  processi  che  vedono  delle  banche  accusate  di  fornire

assistenza finanziaria a terroristi (177).

Un'altra conseguenza che potrebbe derivare da questa sentenza riguarda

la procedura con cui le banche identificano i loro clienti, se viene dimostrato

che l'istituto finanziario non ha svolto o non è stato in grado di  compiere

indagini approfondite sulla propria clientela questo creerà i presupposti per

una causa civile. In particolare la sentenza contro Arab Bank ha dimostrato

come il fatto che un individuo non figuri nella Specially Designated National

(SDN) List non sia sufficiente per giustificare la condotta della banca (178).

La procedura con cui  gli  istituti  finanziari  raccolgono informazioni  sulla

loro  clientela  deve  essere  quindi  rivista  ed  ampliata.  In  particolare  viene

(176)  The Japan Times, New York jury finds Arab Bank guilty of trasferring funds to Hamas, 

Settembre 2014, supra nota 174

(177) Alcuni di questi casi sono: Strauss v. Crédit Lyonnaiss (No. 06-cv-702 E.D.N.Y.), Weiss 

        v. National Westmister Bank PLC (No. 13-1618 cv).

(178) Come scritto precedentemente il pubblico ministero nell'argomentare le accuse contro 

Arab Bank ha dimostrato che alcuni correntisti non indicati nella SDN List avevano 

pubblicamente sostenuto Hamas. 

Ulteriori informazioni sono disponibili in M. Zeldin, L. Randell, J. Parkinson, Lessons 

Learned from Arab Bank's US Anti Terrorism Act verdict, Dicembre 2015 

http://www.buckleysandler.com/news-detail/lessons-learned-from-arab-banks-us-anti-

terrorism-act-verdict
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coinvolta l'attività di Know your customer (KYC) (179) che necessita di essere

ampliata includendo anche informazioni provenienti da fonti stampa (on-line),

nel caso in cui sorgano sospetti  di  eventuali  legami con gruppi terroristici

potrebbe  essere  necessario  per  l'istituto  finanziario  avviare  indagini

approfondite e segnalare il caso alle autorità competenti (180). 

(179) Questa attività consiste nel raccogliere informazioni sia finanziarie che di altra natura 

riguardanti la clientela in modo da evitare eventuali rischi riguardanti movimenti di denaro,

transazioni e altri movimenti di capitali. Si veda S. Tommasin, Know Your Customer 

(KYC) ed obblighi informativi in materia bancaria e finanziaria: cenni, Febbraio 2015 

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17519.asp

(180) Ulteriori informazioni sono disponibili in  S. Tommasin, Know Your Customer (KYC) ed 

obblighi informativi in materia bancaria e finanziaria: cenni, Febbraio 2015, supra nota n. 

179
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CAPITOLO III

LO STATO ISLAMICO ED I SUOI FINANZIATORI

SOMMARIO: 1. L'origine dello Stato Islamico. - 1.1 La Siria e L'Iraq: i territori

del Califfato. - 1.2 La struttura ed i combattenti dello Stato Islamico. - 2. Il

Rapporto  della  FATF  sui  finanziamenti  dell'ISIS  (febbraio  2015).  -  2.1

Sfruttamento dei territori controllati. - 2.2 Rapimenti e richieste di riscatto. -

2.3 Donazioni da Organizzazioni Non-Profit. - 2.4 Supporto materiale. - 2.5

Raccolte fondi attraverso internet e i  social networks. - 2.6 Lo spostamento

delle risorse ottenute dall'ISIS. - 2.7 Le spese dello Stato Islamico.

1. L'origine dello Stato Islamico.

La fondazione dello Stato Islamico viene considerata da molti come un

avvenimento recente, in realtà le radici dell'ISIS risalgono almeno al 2003 e

sono  direttamente  collegate  alla  figura  di  Abu  Musab  Al-Zarqawi.  Questo

estremista è stato il responsabile della divisione qaedista in Iraq dal 2004, a

lui e ai suoi ideali si  ispira Abu Bakr Al-Baghdadi autoproclamatosi Califfo

dello Stato Islamico (181). 

Al-Zarqawi nasce in una cittadina giordana nel 1966 ed intraprende la

strada del fondamentalismo islamico durante il periodo in Afghanistan dove si

era  recato  per  unirsi  ai  mujaheddin  nella  lotta  contro  l'armata  sovietica.

Durante  il  suo  periodo  di  permanenza  nel  paese  non  partecipa  ai

combattimenti ma collabora per una rivista locale  Al-Bonian al Marsous  ed

apprende per  la  prima volta  il  significato  del  termine  jihad  (182).  Nel  1992

(181)Si veda ISIS, Lo Stato Islamico: Origini, Obbiettivi e Finanziamento, agosto 2014 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/isis-stato-islamico-iraq-al-baghdadi-79d74ed1-

9d09-4731-9486-40f8d43e032a.html?refresh_ce
(182)Il termine jihad può essere letteralmente tradotta con la frase  “esercitare il massimo 

sforzo”, rappresenta la lotta per raggiungere la massima aderenza alla fede mussulmana.

L'applicazione di questo significato copre sia il profilo personale e religioso quindi in 
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ritorna in Giordania ed entra a far parte di un gruppo radicale Bayat al-Imam
(183), proprio l'appartenenza a questo gruppo unita al possesso di armi lo porta

ed essere arrestato e rinchiuso in un carcere di  massima sicurezza dove

resta fino al 1999. Gli studiosi che si sono occupati di indagare nella vita di

Al-Zarqawi  concordano  nell'affermare  che  il  periodo  trascorso  in  carcere

rappresenta una svolta nella formazione delle ideologie e della personalità

estremista, in questo luogo raccoglie attorno a se una cerchia di fedeli a cui

impone una rigida osservanza del Corano e punisce con brutalità coloro che

gli si oppongono (184) .

All'inizio  del  millennio  avviene  l'incontro  tra  Al-Zarqawi  e  Osama  Bin

Laden. L'estremista giordano ottiene dei fondi da Al Qaeda per la costruzione

di un campo di addestramento ad Herat e viene nominato responsabile della

formazione e del reclutamento dei futuri “martiri”. I rapporti tra Al-Zarqawi (e

l'ISIS  poi)  e  Al  Qaeda  sono  sempre  stati  discontinui:  nel  2001  il

fondamentalista  giordano  rifiuta  di  compiere  l'atto  di  sottomissione  ad  Al

Qaeda (detto bayat), accetterà nel 2004 quando si trova in Iraq e i due gruppi

resteranno uniti fino alla separazione definitiva nel 2014 (185).

Al-Zarqawi decide di  sfruttare l'avanzata dell'esercito americano in Iraq

riferimento allo sforzo interiore compiuto dai fedeli per rispettare i precetti del Corano, ma 

vine applicato anche all'aspetto militare ed indica quindi la lotta armata per difendere il 

mono mussulmano dagli “invasori occidentali” e per esportare la religione in tutto il 

mondo. Si veda D. Pipes, What is Jihad?,  dicembre 2002 

http://www.danielpipes.org/990/what-is-jihad

(183) L'organizzazione Bayat al-Imam esistente dal 1992 al 1999, per ulteriori informazioni si 

veda J. Wagemakers, A terrorist organization that never was: the Jordanian “Bay'at al-

Imam” Group, Middle East Journal vol. 68 n. 1, 2014.

(184)Si veda M. Weiss e H. Hassan, ISIS Inside the Army of Terror, New York, Regan Arts, 

2015 p. 15

(185)Si veda M.A. Weaver, The Short, Violent Life of Abu Musab al-Zarqawi, agosto 2006 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2006/07/the-short-violent-life-of-abu-musab-

al-zarqawi/304983/

     Ulteriori informazioni sono disponibili in Z. Laub e J. Masters, The Islamic State, maggio   

     2015 http://www.cfr.org/iraq/islamic-state/p14811
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nel 2003 per guadagnarsi  l'appoggio necessario ad agire. La tattica usata

dall'estremista consiste nel alimentare il caos e gli scontri religiosi o etnici. La

strategia consisteva nell'innescare una guerra civile tra sciiti  e sunniti,  poi

espellere  gli  americani  dal  territorio  e  creare  un  vuoto  di  potere  che  lui

avrebbe occupato.  Gli  obbiettivi  del  gruppo Tawhid  wal-Jihad  (186) erano i

regimi  arabi  (i  mussulmani  più  moderati),  le  istituzioni  internazionali  e  gli

eserciti  stranieri.  I  primi  attentati  dell'organizzazione  furono  contro

l'ambasciata giordana a Baghdad ed il  quartiere delle  Nazioni  Unite  nella

stessa città (187). Durante questo periodo inizia anche la persecuzione contro i

mussulmani sciiti  considerati dal gruppo Tawhid come degli eretici. In una

lettera indirizzata a Bin Laden ed intercettata dalla milizie curde nel 2004 (188)

Al-Zarqawi afferma che:

Gli  Sciiti  sono  l'ostacolo  insormontabile,  il  serpente  in  agguato,  lo

scorpione  minaccioso,  le  spie  del  nemico  ed  il  veleno  mortale.

L'osservatore attento realizzerà che lo Sciismo rappresenta il  pericolo

maggiore e la sfida più grande da affrontare.

(186) Per informazioni sul gruppo  Tawhid wal-Jihad si veda Profile: Tawhid and Jihad group, 

ottobre 2004  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3677658.stm

(187)Ulteriori informazioni riguardanti l'attacco agli uffici ONU a Baghdad sono disponibili in 

P. Benson, CIA: Zarqawi tape 'probably authentic', aprile 2004 

http://edition.cnn.com/2004/WORLD/meast/04/07/zarqawi.tape/index.html?

_s=PM:WORLD

Ulteriori informazioni riguardanti l'attacco all'ambasciata giordana a Baghdad si veda 

Jordan embassy blast inquiry, agosto 2003 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3134145.stm

(188)Il testo originale della lettera scritta da Al-Zarqawi a Bin Laden può essere consultato (in

lingua inglese) nel sito http://2001-2009.state.gov/p/nea/rls/31694.htm

Ulteriori informazioni sono disponibili in  Al-Zarqawi declares war on Iraqi Shia, settembre 

2005 http://www.aljazeera.com/archive/2005/09/200849143727698709.html
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Nel 2004 Al-Zarqawi decide di consolidare la sua alleanza con Bin Laden

cambiando il nome alla sua organizzazione in Tanzim Qaedat al-Jihad fi Bilad

al-Rafidayn nota anche come Al-Qaeda in Iraq (AQI),  Al-Qaeda decide di

accettare la sottomissione del gruppo iracheno considerandola una mossa

propagandistica e strategica vincente  (189). Dalla casa madre viene indicato

un piano che Al-Zarqawi deve seguire, le fasi della strategia sono quattro:

l'espulsione  delle  forze  Americane  dall'Iraq,  la  creazione  di  uno  Stato

Islamico,  l'esportazione della  jihad  nei  paesi  confinanti  e la  guerra contro

Israele (190).

Il  7  giugno  2006  Al-Zarqawi  viene  ucciso  in  seguito  ad  un  attacco

statunitense, la sua uccisione sebbene importante non rappresenta la fine

dell'organizzazione AQI perché vine eletto un nuovo leader Abu Ayyub Al-

Masri. Da questo momento inizia il processo di trasformazione che porterà

alla  creazione  dello  Stato  Islamico,  infatti  nell'ottobre  del  2006  Al-Masri

dichiara  che  l'organizzazione  da  lui  guidata  fa  parte  di  un  movimento  di

resistenza che prende il nome di Stato Islamico dell'Iraq (ISI) affidato ad Abu

Omar al-Baghdadi  (191). L'ISI nel periodo che va dal 2007 al 2011 vive una

(189) Il testo del giuramento fatta da Al-Zarqawi ad Al Qaeda può essere consultato in J. 

Pool, Zarqawi's pledge of alliance, dicembre 2004 http://www.jamestown.org/single/?

tx_ttnew  s  %5Btt_news%5D=27305#.VcuFE_ntmkp

Ulteriori informazioni sono disponibili in G. Corera, Unrevealing Zarqawi's al-Qaeda 

Connection, maggio 2005 http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews

%5Btt_news%5D=332&tx_ttnews%5BbackPid%5D=179&no_cache=1#.VcuNF_ntmkp

Si veda anche Al-Zarqawi group vows alliance to Bin Laden, ottobre 2004 

http://www.nbcnews.com/id/6268680/#.VcuNIfntmko

(190) In ottobre 2005 l'ufficio della "National Intelligence" USA ha pubblicato la lettera di Al-

Zawahiri (attuale leader di Al Qaeda) ad Al-Zarqawi. Il testo della lettera può essere 

consultato in lingua originale (arabo) all'indirizzo 

http://fas.org/irp/news/2005/10/letter_in_arabic.pdf 

La traduzione della lettera (in inglese) può essere letta al sito 

http://fas.org/irp/news/2005/10/letter_in_english.pdf

(191) Per la morte di Al-Zarqawi si veda E. Knickmeyer e J. Finer, Insurgent Leader Al-

Zarqawi Killed in Iraq, giugno 2006 http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2006/06/08/AR2006060800114.html
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fase  decrescente  dovuta  ad  una  precisa  strategia  americana  che  vede

l'alleanza dell'esercito statunitense con le tribù sunnite locali nemiche di Al-

Qaeda (192).

L'unione dei due gruppi (ISI e AQI) avviene nel 2011 quando Al-Masri e

Al-Baghdadi  vengono uccisi  e  il  Consiglio  della  Shura dell'ISI  (193) nomina

come successore dei due leader una figura unica: Abu Bakr al-Baghdadi. In

questo periodo il movimento riprende forza e nel 2013 viene rinominato Stato

Islamico di  Iraq e Siria  (ISIS).  Al-Baghdadi  punta a  consolidare  il  proprio

territorio e poi ad espandersi,  intende continuare la guerra contro gli  sciiti

iniziata da Al-Zarqawi  e soprattutto vede nella crisi  siriana l'opportunità di

allargare le sue operazioni al  vicino paese. Un'ulteriore svolta avviene nel

giugno  2014  quando  Al-Baghdadi  proclama  la  nascita  del  Califfato  e

     Ulteriori informazioni riguardanti Al-Masri sono reperibili in E. Kaplar, Abu Hamza al-

Muhajir, Zarqawi's Mysterious Successor (aka Abu Ayub al-Masri), giugno 2006 

http://www.cfr.org/iraq/abu-hamza-al-muhajir-zarqawis-mysterious-successor-aka-abu-

ayub-al-masri/p10894

Ulteriori informazioni riguardanti l'ascesa di Abu Omar Al-Baghdadi si veda Da dove 

arriva il capo dell'IS, dicembre 2014 http://www.ilpost.it/2014/12/13/capo-isis/

(192) Per ulteriori informazioni sulla collaborazione tra le tribù sunnite irachene e l'esercito 

americano si veda T.R. Searle, The critical role of special operation forces, National 

Defence University Press , 50° edizione 2008  

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a516791.pdf

Si veda anche C. Allbritton, Making Tribal War working for the U.S. in Iraq, novembre 

2005 http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1127376,00.html

Ulteriori informazioni sono consultabili anche in K. Semple, U.S. Forces Rely on Local 

Informants in Ferreting Rebels in West Iraq, dicembre 2005 

http://www.nytimes.com/2005/12/10/world/middleeast/us-forces-rely-on-local-informants-

in-ferreting-rebels-in-west-iraq.html?_r=0

(193) Ulteriori informazioni sul Mujahideen Shura Council possono essere consultate in US. 

Department of State, Terrorist Designation of the Mujahidin Shura Council in the Environs

of Jerusalem (MSC), agosto 2014 http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/230728.htm

Si veda anche D. Lynch, Terrorism: What Is The Mujahideen Shura Council in the 

Environs of Jerusalem?, agosto 2014 http://www.ibtimes.com/terrorism-what-mujahideen-

shura-council-environs-jerusalem-1663036
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successivamente dello Stato Islamico, questa azione lo porterà alla rottura

definitiva con Al Qaeda (194).

1.1 La Siria e L'Iraq: i territori del Califfato.

La rivolta del popolo siriano contro il regime di Bashar Al-Assad che si

scatena agli inizi del 2011 è l'occasione perfetta per esportare il  jihad anche

in questo paese e l'uomo che si  occuperà di  farlo  è  Abu Muhammad al-

Jawlani  (195) inviato  qui  da  Al-Baghdadi  nell'agosto  del  2011  come

rappresentante dell'ISI e di Al Qaeda (196).

La strategia adottata da Al-Assad per controllare il caos scoppiato nel suo

paese in realtà contribuisce alla formazione di cellule estremiste in Siria. A

seguito delle proteste del  popolo siriano il  presidente decide di  accordare

alcune  concessioni  tra  cui  un'amnistia  che  permette  a  molti  prigionieri

rinchiusi a Sednaya (197) di ottenere la libertà, è proprio tra questi prigionieri

(194) Si veda Iraq, jihadisti proclamano califfato islamico, giugno 2014 

http://www.repubblica.it/esteri/2014/06/29/news/iraq_jihadisti_isis_istituito_califfato_islami

co-90310863/

Ulteriori informazioni sono disponibili in M. Colombo, Cos'è il nuovo "califfato" dell'ISIS?, 

luglio 2014 http://www.rivistastudio.com/standard/isis-califfato/

(195) Al-Jawlani è anche noto come Al-Giolani o Al-Jolani. Si veda Counter Extremism 

Project, Abu Muhammad al-Golani http://www.counterextremism.com/extremists/abu-

muhammad-al-golani

(196) Ulteriori informazioni sono disponibili in L. Foschi, Lo "Stato Islamico" cronaca di un 

totalitarismo effimero, dicembre 2014 

http://people.unica.it/patriziamanduchi/files/2014/10/Lo-Stato-Islamico-final-cut.pdf

(197) Sednaya è una prigione siriana dove vengono rinchiusi per lo più prigionieri politici. 

Ulteriori informazioni sono disponibili in Z. al-Wasl, Sednaya Military Prison, new memos 

from Hell, novembre 2013 

http://www.syrianobserver.com/EN/Features/26195/Sednaya+Military+Prison+new+memo

s+from+Hell

Si veda anche P. Ciancio, Siria: Attivisti e familiari chiedono verità su rivolta nel carcere di

Sednaya, dicembre 2009 http://osservatorioiraq.it/siria-attivisti-e-familiari-chiedono-verit
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che si trovano i futuri  membri del gruppo  Jabhat Al-Nusra.  Questa mossa

rientra nel piano di Al Assad per riportare l'ordine in Siria, il regime sostiene

che  i  fondamentalisti  sunniti  (liberati  dal  carcere)  hanno  l'intenzione  di

eliminare  le  minoranze  cristiane  e  alawite  in  questo  modo  trasforma  la

ribellione in un conflitto religioso spostando l'attenzione del popolo dal regime

ai nuovi scontri in modo da offrirsi come unica soluzione per riportare la pace
(198).  I  fondamentalisti  islamici  usati  da  Al-Assad  come  uno  strumento

sfuggono però al  controllo del  regime che aspetta  oltre un anno prima di

attaccare Raqqa assediata dai miliziani. Le motivazioni di questo ritardo sono

due: gli integralisti sono maggiormente impegnati a contrastare i ribelli locali

piuttosto che l'esercito regolare, il secondo motivo è di carattere economico

perché il Califfato vende i barili di petrolio (ottenuto dai pozzi della città) al

regime  che  ha  così  la  possibilità  di  aggirare  le  sanzioni  imposte

dall'occidente (199).

Al-Jawlani  all'inizio  della  sua  permanenza  in  Siria  nasconde

accuratamente i legami tra l'ISI, l'AQI e la sua organizzazione in modo da

creare  una rete jihadista  clandestina  (200).  La  sua strategia si  distacca da

quella di Al-Baghdadi perché non colpisce le minoranze religiose siriane ma

si attiene alle indicazioni di Al-Zawahiri (nuovo leader di Al Qaeda) il quale,

come riportano alcuni osservatori (201):

%C3%A0-rivolta-nel-carcere-di

(198) Ulteriori informazioni sono disponibili in D. Frattini, L'ncubatore Siriano in P. Battista, 

Che cos'è l'ISIS: Il Califfo, i suoi eserciti, la sua ideologia, Milano,Corriere della sera 

Inchieste, 2015 p 21 ss

(199) Si veda  M. Weiss e H. Hassan, ISIS Inside the Army of Terror, 2015 supra nota 184 p. 

126 ss

(200) Ulteriori informazioni sono disoinibili in Z. Karam e Q. Abdul-Zahra, Elusive Al-Qaida 

leader in Syria stays in shadows, novembre 2013 http://news.yahoo.com/elusive-al-qaida-

leader-syria-stays-shadows-075615051.html
(201) La dichiarazione resa in inglese è consultabile in M. Weiss e H. Hassan, ISIS Inside 

the Army of Terror, 2015 supra nota 184 p. 100

Ulteriori informazioni sono disponibili in R. Mortada, Al-Qaeda’s New Orders: Avoid Killing

Christians and Shia, ottobre 2013 http://english.al-akhbar.com/node/17288
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 Al-Zawahiri si opponeva fermamente agli attacchi contro altre religioni o

sette come gli Sciiti, gli Yazidi, i Cristiani, gli Indù o i Buddisti ameno che

non fossero loro i primi ad attaccare i Sunniti.

Jabhat al-Nuṣra li-Ahli  ash-Shām (Fronte di  supporto per il  popolo del

Levante) fa la su a comparsa ufficiale il 23 gennaio 2012 con due attentati

suicidi a Damasco e ad Aleppo (202). Il gruppo guidato da Al-Jawlani collabora

fin da subito con le altre milizie nell'intento di  sconfiggere il  regime di Al-

Assad, ma non viene mai svelato il legame tra l'organizzazione ed Al Qaeda

o  l'ISI.  Il  silenzio  viene  rotto  l'8  aprile  2013  da  Al-Baghdadi  tramite  un

comunicato web (203) in cui afferma:

and when the people of Syria asked for help and everyone abandoned

them, we could not but come to their help so we appointed al-Jolani,

who is one of our soldiers, along with a group of our sons, and we sent

them from Iraq to Syria to meet our cells in Syria. We set plans for them

and devised policies for them and we supported them

with half of our treasury every month. We also provided them with men

with long experience, foreigners and locals. . . .We did not announce it

for security reasons and for people to know the truth about [ISI] away

from media distortion, falsehood, and twisting.

L'intento del comandante dell'ISI era quello di trasformare Al-Nusra in una

delegazione dello Stato Islamico in modo da annettere anche la Siria tra i

territori del Califfato, infatti il giorno successivo dichiara la nascita dello Stato

Islamico dell'Iraq e del Levante (rappresentato dalla Siria) (204). In risposta alle

(202) Ulteriori informazioni sono disponibili in Description of the Al-Nusra Front's Military 

Activity, settembre 2013 http://www.crethiplethi.com/description-of-the-al-nusra-front-s-

military-activity/intelligence-terrorism-information-center/2013/

(203) Si veda G. Kearney, ISIS and Islam: A Conflict of Version, aprile 2015 

http://www.freethoughtjournal.org/featured-articles/2015/4/12/isis-and-islam-a-conflict-of-

visions

(204) La dichiarazione audio in cui Al-Baghdadi afferma la nascita dello Stato Islamico 

83

http://www.freethoughtjournal.org/featured-articles/2015/4/12/isis-and-islam-a-conflict-of-visions
http://www.freethoughtjournal.org/featured-articles/2015/4/12/isis-and-islam-a-conflict-of-visions
http://www.crethiplethi.com/description-of-the-al-nusra-front-s-military-activity/intelligence-terrorism-information-center/2013/
http://www.crethiplethi.com/description-of-the-al-nusra-front-s-military-activity/intelligence-terrorism-information-center/2013/


dichiarazioni  del  califfo  Al-Jawlani  nega qualsiasi  sottomissione allo  Stato

Islamico e si dichiara fedele solo ad Al Qaeda nella persona di Al-Zawahiri, il

numero uno di Al Qaeda tenta dapprima una mediazione (205).

La Siria non accetta la presenza dell'ISIS nei suoi territori ed inizia nel

gennaio 2014 una controffensiva mirata a combattere le milizie dello Stato

Islamico (206). La campagna contro l'ISIS vedeva coinvolti il Fronte Islamico,

l'Esercito  Siriano  Libero  e  l'Armata  dei  Mujaheddin  che  riuscirono  a

respingere i miliziani dell'ISIS dai territori siriani a nord. Il presidente Al-Assad

decide di intervenire contro gli oppositori dello Stato Islamico ed attacca con

raid aerei i territori appena liberati, la motivazione di questa scelta risiede nel

fatto  che gli  oppositori  del  regime erano gli  stessi  che ora combattevano

contro l'ISIS. Alla fine di gennaio Al-Nusra, unito al gruppo Ahrar al-Sham (207),

dell'Iraq e del Levante può essere ascoltata in http://jihadology.net/2013/04/09/al-furqan-

media-presents-a-new-audio-message-from-the-islamic-state-of-iraqs-shaykh-abu-bakr-

al-%E1%B8%A5ussayni-al-qurayshi-al-baghdadi-announcement-of-the-islamic-state-of-

iraq-an/

Nella trascrizione in lingua inglese si legge in un passaggio che: “Jabhat Al-Nusra is only 

an expansion for the Islamic State of Iraq and part of it...we declare keeping our trust in 

Allah abolishing the name of the Islamic State of Iraq and abolishing the name of Jabhat 

Al-Nusra, and joining them under one name The Islamic State in Iraq and Al-Sham ”  

Tale trascrizione è disponibile in https://azelin.files.wordpress.com/2013/04/shaykh-

abc5ab-bakr-al-e1b8a5ussaync4ab-al-qurayshc4ab-al-baghdc481dc4ab-

e2809cannouncement-of-the-islamic-state-of-iraq-and-al-shc481m22-en.pdf

(205) Il testo tradotto in inglese della lettera inviata da Al-Zawahiri ai due leader è disponibili 

in http://s3.documentcloud.org/documents/710588/translation-of-ayman-al-zawahiris-

letter.pdf

Nella lettera il leder di Al Qaeda condanna Al-Baghdadi e Al-Jawlani per non averlo 

consultato prima delle rispetti ve dichiarazioni. Annulla la creazione dello Stato Islamico 

dell'Iraq e del Levante sostenendo che il territorio iracheno appartiene all'ISI mentre 

quello siriano compete ad Al-Nusra, l'ultimo passaggio riguarda le cariche di emiri dei due

leader che non sono permanenti ma dovranno essere sottoposte al giudizio della Shura 

entro un anno.

(206) Si veda  M. Weiss e H. Hassan, ISIS Inside the Army of Terror, 2015 supra nota 184 p. 

126 ss
(207)  Ahrar al-Sham significa Uomini liberi della Grande Siria, formatasi durante la guerra 
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prende il comando delle operazioni contro l'ISIS causando un ritiro parziale di

quest'ultimo dai territori siriano conquistati (208). Viene firmata una tregua tra i

due gruppi, ma le divergenze sono ormai profonde ed il 2 febbraio 2014 Al

Qaeda (responsabile del gruppo Al-Nusra) cessa la sua collaborazione con

l'ISIS  (209).  L'ISIS  attualmente  controlla  le  provincie  di  Hama,  Aleppo,

Hassakè, Raqqa, Dier al Zour e ha recentemente preso possesso della città

di Palmira (210).

Il  territorio  iracheno  ha permesso allo  Stato Islamico di  formarsi  e di

espandersi maggiormente. Il fattore principale che deve essere analizzato in

questo contesto è l'opposizione tra le tribù sunnite ed la popolazione sciita
(211).

Saddam Hossein per tutto il periodo in cui rimase in carica privilegiò le

civile siriana è poi stata riunita all'interno del Fronte Siriano Islamico il 22 dicembre 2012.

Ulteriori informazioni sono disponibili in Mapping Militant Organizations 

http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/523

Si veda anche Islamic Forces In Syria Announce Establishment Of Joint Front, dicembre 

2012 http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/6893.htm

(208) Si veda R Aboudzeid, Syria's uprising within an uprising, gennaio 2014 

http://www.ecfr.eu/article/commentary_syrias_uprising_within_an_uprising238

(209) Nella dichiarazione si legge che: “ISIS is not a branch of the al-Qaeda group. . .does 

not have an organizational relationship with it and [al-Qaeda] is not the group responsible 

for their actions”. 

Ulteriori informazioni sono disponibili in L. Sly, Al-Qaeda disavows any ties with radical 

Islamist ISIS group in Syria, Iraq, febbraio 2014 

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/al-qaeda-disavows-any-ties-with-

radical-islamist-isis-group-in-syria-iraq/2014/02/03/2c9afc3a-8cef-11e3-98ab-

fe5228217bd1_story.html

(210) Per la mappa completa dello Stato Islamico in Siria si veda la pagina web 

http://www.mapsofworld.com/syria/isis-captured-areas.html

(211) L. Cremonesi, La Battaglia per l'Iraq in P. Battista, Che cos'è l'ISIS: Il Califfo, i suoi 

eserciti, la sua ideologia, Milano,Corriere della sera Inchieste, 2015 p 28 afferma che: “se

vogliamo realmente comprendere le origini, i motivi del radicamento dell'ISIS in Iraq e le 

ragioni del suo persistere nel tempo, dobbiamo per forza di cose cercare di riesaminare il 

senso di estraniamento della comunità sunnita nei confronti del governo centrale e dei 

suoi alleati all'estero”.
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élite sunnite a discapito della maggioranza sciita e dei curdi  (212). La caduta

del  partito  Ba'th,  a  cui  apparteneva  Hossein,  in  seguito  all'invasione

americana provoca un cambiamento profondo  nelle dinamiche del paese

perché i sunniti si trovano ad essere estromessi da tutti i ruoli (specialmente

politici) che avevano occupato fino ad allora  (213). Questa situazione li porta

inizialmente ad allearsi con alcuni gruppi estremisti come Al Qaeda in Iraq

nella lotta contro gli eserciti stranieri e gli sciiti (214). 

Quando gli  jihadisti  costringono  molte  tribù  ad  abbandonare  il  proprio

territorio  gli  equilibri  cambiano  nuovamente,  infatti  la  tribù  sunnita  Albu

Mahals propone agli americani un'alleanza e nel 2006 viene annunciata la

creazione dei “Comitati del Risveglio” che hanno lo scopo di aiutare l'esercito

statunitense  contro  i  gruppi  jihadisti  (215).  Quando  gli  americani  si  ritirano

dall'Iraq e lasciano al direzione del paese in mano al gruppo dirigente sciita

nel 2011 lo scontro con la parte sunnita si riapre ed i Comitati per il Risveglio

vengono definitivamente eliminati nel 2013 (216).  

Il gruppo sunnita accusa gli americani di averli sfruttati nella lotta contro Al

(212) Si veda Sunni in Iraq http://www.islamopediaonline.org/country-profile/iraq/major-

religious-communities/sunnis-iraq

(213) Ulteriori informazioni sono disponibili in L. Cremonesi, La Battaglia per l'Iraq in P. 

Battista, Che cos'è l'ISIS: Il Califfo, i suoi eserciti, la sua ideologia, Milano,Corriere della 

sera Inchieste, 2015 p 29 supra nota 211

(214) Si veda Iraq's Awakening Councils, luglio 2010 http://www.bbc.com/news/world-middle-

east-10677623

Ulteriori informazioni sono disponibili anche in  M. Weiss e H. Hassan, ISIS Inside the 

Army of Terror, 2015 supra nota 184 p. 52

(215) Si veda T. Pitman,  Iraq's Sunni sheiks join Americans to fight insurgency, marzo 2007 

http://legacy.utsandiego.com/news/world/iraq/20070325-1237-fightingbackinanbar.html

Ulteriori informazioni sono disponibili anche in  M. Weiss e H. Hassan, ISIS Inside the 

Army of Terror, 2015 supra nota 184 p. 53

Si veda anche Encyclopedia Britannica, Iraqi War 2003-011, The Surge 

http://www.britannica.com/event/Iraq-War/The-surge#ref1042365

(216)  In  M. Weiss e H. Hassan, ISIS Inside the Army of Terror, 2015 supra nota 184 p. 64 si 

legge: “No longer useful to al-Maliki, and with everdiminishing US protection, they were 

instead harassed and bullied by the government they had served”.
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Qaeda e poi di essere stati abbandonati agli sciiti che non li tutelano, così

quando l'esercito dell'ISIS avanza e dichiara di voler eliminare la presenza

sciita  nel  territorio  iracheno  trova  l'appoggio  delle  tribù  sunnite  (217).  La

conquista di Mosul da parte dello Stato Islamico è possibile perché i sunniti

non si oppongono al loro avanzare e le istituzioni statali sono corrotte (218), la

città  diventa  la  capitale  del  califfato  in  Iraq  così  come  Raqqa  in  Siria.

L'avanzata dell'ISIS viene fermata dall'offensiva curda sostenuta anche dagli

attacchi americani, tuttavia lo Stato Islamico riesce ad impadronirsi di alcune

città irachene come Tal Afar, Mosul, Falluja e Ramadi  (219). La presenza dei

militanti dell'ISIS si registra anche in Libia, Nigeria, Libano e Afghanistan (220).

(217)  L. Cremonesi, La Battaglia per l'Iraq in P. Battista, Che cos'è l'ISIS: Il Califfo, i suoi 

eserciti, la sua ideologia, Milano,Corriere della sera Inchieste, 2015 p 30 ss supra nota 

211: “Il governo di al Maliki sfida apertamente i sunniti. Nel dicembre 2013 rende noto il 

mandato d'arresto contro Tareq al-Hashemi, che con la carica di vicepresidente è il 

politico sunnita di più alto grado a Baghdad....Di riflesso, l'ISIS raccoglie nuovi consensi 

in Iraq, prevale la logica della guerra aperta ”

(218) I comandanti dell'esercito sciita offrono ai loro soldati, in cambio di denaro, la possibilità

di non presentarsi in questo modo quando l'ISIS attacca l'esercito ha a disposizione 

meno uomini di quelli che risultano in servizio nei documenti del comando centrale. 

Ulteriori informazioni sono disponibili in D. Kirkpatrick,  Graft Hobbles Iraq’s Military in 

Fighting ISIS, novembre 2014 http://www.nytimes.com/2014/11/24/world/middleeast/graft-

hobbles-iraqs-military-in-fighting-isis.html

Si veda anche N. Parker, Special report - How Mosul fell: An Iraqi general disputes 

Baghdad's story, ottobre 2014 http://uk.reuters.com/article/2014/10/14/uk-mideast-crisis-

gharawi-special-report-idUKKCN0I30ZA20  141014

(219) La mappa completa dei territori conquistati dal Califfato in Iraq può essere consultata 

alla pagina web http://www.mapsofworld.com/iraq/iraq-crisis.html

(220) Per informazioni sulla presenza dell'ISIS in Libia si veda P. Cruickshank, N. 

Robertson,T. Lister e J. Karadsheh, ISIS comes to Libya, 

http://edition.cnn.com/2014/11/18/world/isis-libya/

 Per informazioni sulla presenza dell'ISIS in Nigeria si veda A. Abubakar, Nigerian town 

seized by Boko Haram 'part of Islamic caliphate': leader, agosto 2014 

http://news.yahoo.com/boko-haram-leader-proclaims-islamic-caliphate-nigeria-town  -

133230029.html

 Per informazioni sulla presenza dell'ISIS in Libano si veda N. Blandford, Hezbollah 
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1.2 La struttura ed i combattenti dello Stato Islamico.

La struttura di comando che dirige lo Stato Islamico può essere ricostruita

sulla base dei dati raccolti dal “Terrorism Research and Analysis Consortium”

(TRAC). Gli studiosi sostengono che l'ISIS si sia evoluta da semplice gruppo

para-militare ad organizzazione in grado di fornire servizi per la popolazione

residente nei territori conquistati (221).

Al  vertice  della  piramide  di  comando  si  trovano  Al-Baghdadi,

autonominatosi califfo, ed il gabinetto di consiglieri e collaboratori. Alle dirette

dipendenze del califfo ci sono Abu Muslim al-Turkani e Abu Ali al-Anbari, che

sono i responsabili rispettivamente dei territori iracheni e siriani conquistati

dallo  stato  islamico,  questi  due  uomini  si  occupano  della  gestione  di  24

governatori (12 per l'Iraq e altrettanti per la Siria). Accanto ad Al-Baghdadi ci

sopo poi  due consigli  quello della Shura e della Sharia.  Il  Consiglio della

Shura si  occupa di  compiti  amministrativi  e dell'applicazione delle leggi (il

numero  stimato  di  membri  va  dai  9  agli  11).  Il  Consiglio  della  Sharia  è

ritenuto l'organo più importante dello Stato Islamico, elegge e destituisce il

califfo  e  verifica  che  le  decisioni  prese  dai  membri  aderiscano  alle  leggi

islamiche.  La  struttura  è  poi  composta  di  otto  dipartimenti:  il  Consiglio

Finanziario  che  si  occupa della  vendita  di  armi  e  petrolio,  il  Consiglio  di

Sicurezza  e  dell'Intelligence  deputato  alla  raccolta  di  informazioni  e  alla

repressione  di  qualsiasi  opposizione  al  califfato,  il  Consiglio  della

Comunicazione  che  organizza  le  attività  propagandistiche,  il  Consiglio

readying for Qalamoun offensive, marzo 2015 http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-

News/2015/Mar-20/291498-hezbollah-readying-for-qalamoun-offensive.ashx

 Per informazioni sulla presenza dell'ISIS in Afghanistan si veda Taliban-ISIS clashes 

leave 27 dead in Afghanistan, maggio 2015 

http://timesofindia.indiatimes.com/world/south-asia/Taliban-ISIS-clashes-leave-27-dead-

in-Afghanistan/articleshow/47419134.cms

(221) Si veda N. Thompson, A. Shubert, The anatomy of ISIS: How the 'Islamic State' is run, 

from oil to beheadings, gennaio 2015 http://edition.cnn.com/2014/09/18/world/meast/isis-

syria-iraq-hierarchy/index.html?hpt=hp_c1
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Militare responsabile della difesa dello Stato Islamico. Il territorio dello Stato

Islamico durante l'Impero Ottomano era diviso in 18 wilayat (222) (nazioni) che

Al-Baghdadi si propone di ricreare (223).

Gli  uomini reclutati  dall'ISIS vengono inviati  ai campi di  addestramento

dove sono sottoposti a lezioni intensive di Corano e addestramento  militare.

I nuovi reclutati restano nel campo di addestramento tra un minimo di due

settimane  a  un  massimo  di  un  anno  dove  gli  insegnamenti  seguono  tre

principi fondamentali:  tawhid  (monoteismo),  bida'a (il rifiuto di tutto ciò che

non segue la religione) e  wala wal baraa  (attaccamento all'Islam), dopo il

termine  dell'addestramento  gli  uomini  vengono  inviati  al  fronte  e  restano

comunque sotto la supervisione dei  militari  più anziani  (224).  Tra gli  uomini

decisi  ad  unirsi  all'ISIS  ci  sono i  giovani  attirati  dalle  attività  violente  del

califfato,  gli  uomini  usciti  da  Sednaya  che  seguono  in  maniera  stretta  la

scrittura del Corano come Al-Absi ed il suo gruppo Usud al-Sunna. L'utilizzo

dei  social  networks  per  promuovere  le  attività  dell'ISIS  ha  attirato  molti

combattenti esteri (noti come foreign fighters) (225).

Altre  organizzazioni  terroristiche,  visto  il  successo  e  la  strategia  dello

Stato Islamico, hanno dichiarato fedeltà al Califfo  Al-Baghdadi. La prima è

stata Boko Haram attivo soprattutto nel  nord della Nigeria,  nell'agosto del

2014 anche il gruppo filippino Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF)

si è alleato con l'ISIS, con lo Stato Islamico si sono alleati anche  Jemaah

Islamiyah  (attivo in Thailandia, Singapore, Malesia e Filippine) e Ansar Al-

(222) Le province erano: Anbar, Baghdad, Diyala, Fallujah, al Janoub (al Sud); Kirkuk; 

Nineveh e Salahuddin in Iraq; Aleppo, al Badiah (ora nota come Homs), al Baraka 

(adesso Hasaka), Damascus, Hama, Idlib, al Khair (nota come Deir ez Zour), al Raqqa, 

and al Sahel (Latakia) in Syria, con al Furat (Eufrate). 

(223) Ulteriori informazioni sono disponibilii in R. Barrett, The Islamic State, novembre 2014 

http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2014/10/TSG-The-Islamic-State-Nov14.pdf

(224) Si veda H. Hassan, The secret world of Isis training camps – ruled by sacred texts and 

the sword, gennaio 2015  http://www.theguardian.com/world/2015/jan/25/inside-isis-

training-camps

(225) La lista completa delle categorie dei combattenti può essere consultata in M. Weiss e 

H. Hassan, ISIS Inside the Army of Terror, 2015 supra nota 184 p. 102
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Sharia presente in Tunisia (226).

2. Il Rapporto della FATF sui finanziamenti dell'ISIS 

(febbraio   2015).

La  Financial Action Task Force (FATF) nell'ottobre 2014 ha organizzato

un gruppo di lavoro con lo scopo di identificare le fonti di finanziamento dello

Stato Islamico. Lo studio individua come l'organizzazione raccogli e sposta i

fondi con lo scopo di bloccare e prevenire tale fenomeno (227).  

L'analisi della FATF sottolinea una profonda differenza anche in termini di

finanziamenti tra Al Qaeda (a AQI da cui ha origine l'ISIS) e lo Stato Islamico,

nel primo caso le fonti derivavano da donazioni esterne mentre per l'ISIS i

finanziamenti sono per lo più interni. Il controllo dei territori di Siria e Iraq ha

consentito  all'organizzazione  di  beneficiare  di  risorse  quali  il  petrolio  o

tassando le imprese e le popolazioni locali (228).

(226) Si veda Boko Haram voices support for ISIS’ Baghdadi, luglio 2014 

http://english.alarabiya.net/en/News/africa/2014/07/13/Boko-Haram-voices-support-for-

ISIS-Baghdadi.html

Ulteriori informazioni sono disponibili in BIFF, Abus pledge allegiance to Isis, agosto 2014 

http://globalnation.inquirer.net/109452/biff-abus-pledge-allegiance-to-isis

Si veda anche J.C. Liow, ISIS Goes to Asia: Extremism in the Middle East Isn't Only 

Spreading West, settembre 2014 https://www.foreignaffairs.com/articles/east-asia/2014-

09-19/isis-goes-asia

Ulteriori informazioni sono disponibili in Ansar al-Shariah (Tunisia) 

http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/547#note49

(227) Il rapporto è stato preparato con la guida della Turchia e degli Stati Uniti, hanno 

partecipato anche Australia, Bahrein, Canada, Commissione Europea, Finlandia, Francia,

Giordania, Italia, Paesi Bassi, Arabia Saudita, Russia, Turchia, Gran Bretagna, ONU e 

Banca Mondiale . 

Si veda il rapporto FATF, Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and 

the Levant (ISIL), febbraio 2015 p. 9 http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financing-of-the-terrorist-organisation-ISIL.pdf

(228) Ulteriori inforamzioni sono disponibili in  FATF, Financing of the Terrorist Organisation 
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Il  dossier  illustra  cinque  canali  principali  da  cui  l'ISIS  riceve  fondi:  i

guadagni illeciti ottenuti dallo sfruttamento del territorio come il saccheggio

delle  banche  o  il  controllo  dei  giacimenti  petroliferi  e  dei  campi  (229),  il

rapimento  a scopo di  riscatto  (230),  le  donazioni  incluse quelle  ricevute da

organizzazioni  non-profit,  supporto  materiale  e  le  donazioni  raccolte

attraverso i social networks (231).

2.1 Sfruttamento dei territori controllati.

I  finanziamenti  a  cui  l'ISIS  attinge  grazie  al  controllo  del  territorio

comprendono soprattutto l'appropriazione delle risorse economiche agricole

ed energetiche. I guadagni dello Stato Islamico derivano dal controllo sia di

asset economici non monetari che di denaro contante (232).

Una  delle  attività  che  l'ISIS  mette  in  atto  non  appena  conquista  un

territorio consiste nell'impossessarsi delle filiali bancarie presenti. Il rapporto

Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) supra nota 227 p. 10 

Si veda anche UN Security Council, Monitoring Team's report on the threat posed by ISIL

and ANF, novembre 2014 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?

symbol=S/2014/815

(229)  Secondo alcune fonti nella città di Raqqa (Siria) l'ISIS ha estorto denaro ai contadini 

sotto forma di zakat o si è impossessata dei raccolti e dei mezzi agricoli. I membri 

dell'organizzazione hanno rivenduto i prodotti stabilendone il prezzo e la distribuzione.

(230) L'ISIS individua tre tipologie differenti di ostaggi a seconda del profitto ce ne può 

ricavare. Al primo posto vengono inseriti quelli provenienti da paesi disposti a pagare, 

seguono poi quelli i cui paesi non pagherebbero un riscatto ma che possono essere 

utilizzati per le campagne di propaganda che consistono in video delle esecuzioni come 

quella del reporter statunitense James Foley (il primo video-esecuzione diffuso dall'ISIS), 

all'ultima categoria appartengo gli ostaggi dei Paesi che non sono disposti a pagare e che

non sono rilevanti sotto il profilo propagandistico.

(231) Ulteriori inforamzioni sono disponibili in  FATF, Financing of the Terrorist Organisation 

Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) supra nota 227  p. 11
(232) Si veda FATF, Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the 

Levant (ISIL) supra nota 227  p. 12
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della FATF sottolinea come ci sia una differenza nel trattamento riservato alle

banche statali  rispetto a quelle private, nel  primo caso l'istituto finanziario

diventato proprietà dello Stato Islamico mentre i  conti  aperti  nelle banche

private non vengono direttamente controllati dal califfato ma sono comunque

soggetti ad una tassazione sui prelievi che va pagata all'ISIS (233). In seguito

alla conquista di Mosul l'ISIS si è impossessato delle banche presenti nella

città  appropriandosi  dei  conti  correnti  dei  cristiani  e delle  altre  minoranze

religiose, ha anche alzato del 5% la tassa sui prelievi facendola rientrare nel

sistema  delle zakat  (234) per  il  sostegno  delle  proprie  attività.  Un'altra

soluzione adottata dallo Stato Islamico per impadronirsi del denaro depositati

nelle banche è quella di rapinarle come è successo a Falluja e Ramadi in

Iraq e Raqqa, Aleppo, Deir Al Zor in Siria (235).

Il traffico di esseri umani rappresenta un altra risorsa ottenuta grazie al

controllo del  territorio,  sono soprattutto donne e bambini  appartenenti  alle

etnie minoritarie le vittime di questa pratica. Lo studio condotto dalla FATF ha

dimostrato  come le  aste  per  gli  “schiavi”  siano una pratica  diffusa  tra  gli

uomini  del  califfato.  La  rivista  dello  Stato  Islamico  “Al  Dabiq”  fornisce  ai

(233) La Financial Action Task Force afferma che da una stima USA lo Stato Islamico sia in 

possesso di circa mezzo miliardo di dollari, tuttavia il denaro depositato nelle banche 

irachene e siriane non è in valuta statunitense questo fatto rende particolarmente difficile 

per il califfato spendere il denaro fuori dai suoi confini. Si veda US Department of 

Treasury, Treasury’s Fowler on U.S. Efforts to Counter ISIL’s Financing, febbraio 2015 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2015/02/20150202313345.html#axzz3j

62Sc7xf

Ulteriori informazioni sono disponibili in  US Department of Treasury, U.S. Efforts to 

Counter the Financing of ISIL, febbraio 2015  http://www.treasury.gov/press-center/press-

releases/Pages/jl9755.aspx

(234) La pratica della zakat, dettagliatamente spiegata in questo elaborato PARTE I, 

consiste in una "tassa sulla ricchezza" che ogni mussulmano devolve in beneficenza. 

(235) Ulteriori informazioni sulle strategia adottate dal Califfato Islamico per ottenere risorse 

finanziarie possono essere consultate in R. Salman e Y. Bayoumy, Insight - Islamic 

State's financial independence poses quandary for its foes, settembre 2014 

http://in.reuters.com/article/2014/09/11/iraq-crisis-militants-funding-

idINKBN0H60AO20140911
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seguaci dell'ISIS una guida completa su questo argomento spiegando quanti

schiavi possono avere e come trattarli (236).

Il Rapporto della FATF mette in luce come l'ISIS sia consapevole delle

gradi potenzialità economiche derivanti dal controllo dei pozzi petroliferi, si

legge nel dossier (237):

Recognizing  the  importance  of  energy  assets  as  a  reliable  and

sustainable revenue source, ISIL seeks to operate local oil infrastructure,

underlining its desire to capture and utilize existing assets and expertise

rather than destroy it. 

I territori conquistati dall'ISIS in Siria e nel nord dell'Iraq permettono a questo

gruppo  di  guadagnare  dall'estrazione  di  petrolio  che  viene  utilizzato

direttamente  dall'organizzazione  o  venduto  ad  altri.  Il  Califfato  ha  la

possibilità  di  scambiare  il  petrolio  non  raffinato  con  prodotti  petroliferi

provenienti dall'Iraq e soprattutto dalla Siria, infatti in questo territorio sono

attive da molti anni delle reti di contrabbando gestite per lo più da clan locali

autonomi che sono disposti a collaborare con chiunque (compreso l'ISIS) per

trarre  maggiori  guadagni  (238).  La  capacità  dell'ISIS di  estrarre,  lavorare  e

(236) La testimonianza di una donna Yazida rapita ed usata come schiava, e poi liberata 

perché la sua famiglia ha accettato di pagare un riscatto di 3.000 dollari è consultabile in 

P. Wood, Islamic State: Yazidi women tell of sex-slavery trauma, dicembre 2014 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30573385

Informazioni sulla  rivista Dabiq possono essere consultate in M. Ryan, Dabiq: What 

Islamic State’s New Magazine Tells Us about Their Strategic Direction, Recruitment 

Patterns and Guerrilla Doctrine, agosto 2014 

http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews%5Btt_news

%5D=42702&cHash=0efbd71af77fb92c064b9403dc8ea838#.VdIpdPntmkp

(237)  Si veda FATF, Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the 

Levant (ISIL) supra nota 227 p. 13: "Riconoscendo l'importanza delle risorse energetiche 

come fonti di finanziamento affidabili, l'ISIL  punta a far funzionare le infrastrutture 

petrolifere locali, questo è sottolineato  dal desiderio di catturare gli asset e gli esperti 

piuttosto che distruggerli" (libera traduzione)
(238) Ulteriori informazioni sulle attività di contrabbando dei clan siriani sono disponibili in S. 
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distribuire  il  petrolio  nei  territori  conquistati  ha  subito  una  drastica

diminuzione  in  seguito  ai  bombardamenti  aerei  della  coalizione

internazionale che hanno colpito le raffinerie mobili ed i mezzi di trasporto del

Califfato. Un altro problema per lo Stato Islamico è rappresentato dal calo dei

prezzi dei barili di petrolio che si è verificato recentemente ha inflitto gravi

perdite  economiche anche all'ISIS.  L'ISIS  si  trova  anche ad affrontare  la

scarsa capacità tecnica posseduta dai suoi uomini nell'estrarre e raffinare il

petrolio, infatti con l'arrivo delle milizie del califfato molte compagnie private

hanno deciso di sospendere il lavoro in quelle aree ritirando gli esperti ed i

mezzi necessari per  lavorare il prodotto, lo Stato Islamico ha quindi iniziato

ad  utilizzare  delle  “raffinerie  mobili”  che  permettono  di  essere  spostate

facilmente in  qualsiasi  posto ma non possono lavorare grandi  quantità  di

petrolio ed il prodotto finito non è paragonabile ai risultati ottenuti dalle grandi

imprese così il guadagno per il califfato si riduce notevolmente (239).

Le attività agricole in Siria ed in Iraq si sono dimostrate un'altra preziosa

risorsa economica per lo Stato Islamico. L'esistenza della pratica della zakat

ha permesso agli uomini del califfato di sottrarre denaro e prodotti agricoli dai

contadini  locali  giustificandoli  come  prelievi  per  scopi  benefici,  l'ISIS  si

impadronisce anche dei mezzi agricoli che poi rivende ad altri  e stabilisce

Jones e E. Banco, New Republic: Smugglers on the Syrian Borders, aprile 2012 

http://www.npr.org/2012/04/23/151213813/new-republic-smugglers-on-the-syrian-border

(239) Si veda V. Marcel, ISIS and the Dangers of Black Market Oil, luglio 2014 

http://www.chathamhouse.org/expert/comment/15203#

 Ulteriori informazioni sono disponibili anche in J. Solomon, ISIS’s Oil Revenue Is Falling, 

Administration Says, dicembre 2014 http://blogs.wsj.com/washwire/2014/12/15/isiss-oil-

revenue-is-falling-administration-says/

Si veda anche M. Susli, U.S Destroying Syria's Oil Infrastructure under guise of fighting 

ISIS, novembre 2014 http://www.infowars.com/us-destroying-syrias-oil-infrastructure-

under-guise-of-fighting-isis/

Si veda anche K. Gander,  Syria air strikes: U.S. And Arab partners target oil 

infrastructure under ISIS control, settembre 2014 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-air-strikes-us-and-arab-

partners-target-oil-infrastructure-under-isis-control-9754276.html
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autonomamente il prezzo dei prodotti. Le conseguenze peggiori le soffrono,

secondo una recente indagine dell'ONU, le minoranze cristiane e yazide in

Iraq e quelli che in generale si oppongono al califfato perché sono costretti a

pagare prezzi elevati per il grano che ricevono in quantità minore rispetto al

resto della popolazione (240). L'ISIS ha anche preso il controllo delle riserve di

grano precedentemente gestite dal governo, un caso piuttosto preoccupante

è quello che riguarda la riserva di Makhmur in cui veniva raccolto circa l'8%

della produzione annuale irachena (241).

  I membri dell'ISIS hanno acquisito grazie al controllo del territorio anche

alte  fonti  di  finanziamento  altre  a  quelle  già  elencate.  Lo  Stato  Islamico

controlla la miniera di fosfato di Akashat e l'impianto di produzione di Al-Qaim

situati entrambi nella provincia di Al-Anbar (Iraq), in questo caso non esistono

dei  canali  di  contrabbando  precedentemente  attivati  come  per  il  petrolio

quindi  è  più  difficile  per  l'ISIS  commerciarli  e  per  le  organizzazioni

internazionali calcolare i guadagni ottenuti dal Califfato con questo traffici (242).

Gli  uomini  del  Califfato  hanno  anche  imposto  alcune  tasse  sia  alla

popolazione residente nei territori conquistati che alle persone che intendono

(240) Si veda UN Food and Agriculture Organisation, Global Information and early warning 

system on food and agriculture Special alert No. 332, 2014 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IRAQ%20GIEWS%20Special

%20alert.pdf 

(241) Ulteriori informazioni sulla requisizione di prodotti e mezzi agricoli sono disponibili in M.

Flick,  Special Report: Islamic State to Use Grain to Tighten Grip in Iraq , settembre 2014 

http://www.reuters.com/article/2014/09/30/us-mideast-crisis-wheat-

idUSKCN0HP12J20140930

M. Flick e M. El Dahan, Exclusive: Islamic State militants grab new weapon - Iraqi wheat, 

agosto 2014 http://www.reuters.com/article/2014/08/13/us-iraq-security-islamicstate-

wheat-idUSKBN0GD14720140813 

M. Flick, ISIS-Controlled Iraq is Looking at a Wheat Shortage, gennaio 2015 

http://uk.businessinsider.com/r-special-report-for-islamic-state-wheat-season-sows-

seeds-of-discontent-2015-1?r=US&IR=T

(242) Ulteriori informazioni possono essere consultate in J.C. Brissard e D. Martinez, Islamic 

State: the economy-based terrorist funding, ottobre 2014 

https://risk.thomsonreuters.com/sites/default/files/GRC01815.pdf
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circolarvi. Le tasse applicate riguardano il transito di merci come l'imposta di

circolazione di 200 dollari applicata nei territori a nord dell'Iraq e un dazio

doganale di 800 dollari per coloro che entrano in Iraq lungo il confini con la

Siria e la Giordania (243). Le tasse vanno anche a colpire i residenti nelle aree,

gli stipendi degli statali vengono assoggettati ad una tassazione che arriva

fino al 50 % (244).

Una pratica sempre più diffusa e legata alla tradizione culturale del Medio

Oriente è il crescente traffico di manufatti antichi messo in atto dall'ISIS. Non

ci sono dati certi che permettono un calcolo effettivo dei guadagni ottenuti dal

Califfato con questa pratica perché le opere d'arte sono vendute al mercato

nero.  Il  report  della  FATF  evidenzia  come  i  guadagni  in  questo  caso

avvengano  in  due  fasi  differenti:  al  momento  della  vendita  effettiva  del

manufatto  e  tramite  la  tassazione  sul  transito  delle  merci  (illustrata  nel

paragrafo precedente) (245).

(243) Si veda  J.C. Brissard e D. Martinez, Islamic State: the economy-based terrorist 

funding, ottobre 2014 supra nota 242

(244) Uleriori informazioni sono disponibili in E. Solomon, The Isis economy: Meet the new 

boss, gennaio 2015  www.ft.com/cms/s/0/b2c6b5ca-9427-11e4-82c7-

00144feabdc0.html#axzz3QFAS46uz

(245) Si veda S. Frenkel, How ISIS Became the Richest Terrorist Group in the World,  agosto

2014 http://www.buzzfeed.com/sheerafrenkel/how-did-isis-become-the-richest-terrorist-

group-in-the-world#.usv4bd4Dk 

Un'inchiesta sul mercato nero delle opere d'arte antiche illustra i canali di compravendita 

già esistenti prima delle conquiste dell'ISIS e probabilmente ancora utilizzati dagli uomini 

del califfo: Iraq-Siria, Turchia-Libano, Svizzera-Germania, Londra-New York. Il testo può 

essere consultato in R.Shabi, Looted in Syria – and sold in London: the British antiques 

shops dealing in artefacts smuggled by Isis, luglio 2015 

http://www.theguardian.com/world/2015/jul/03/antiquities-looted-by-isis-end-up-in-london-

shops

È stato documentato anche un caso in cui i manufatti antichi sono stati messi all'asta su 

famosi siti di compravendita. Si veda J. Crone, 2,000-year-old artefacts looted by ISIS 

from ancient sites in Iraq and Syria are being sold on EBAY, marzo 2015 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2994538/2-000-year-old-artefacts-looted-ISIS-

ancient-sites-Iraq-Syria-sold-EBAY.html
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2.2 Rapimenti e richieste di riscatto.

Il  rapimento  a  scopo  di  riscatto  è  una  delle  soluzioni  maggiormente

adottate dai gruppi terroristici per finanziarsi. L'ISIS tuttavia ha inserito una

nuova  componente  per  trarre  il  maggiore  vantaggio  possibile  da  tutti  gli

ostaggi tenuti prigionieri: le esecuzioni a scopi propagandistici (246).

I  prigionieri  in  mano  all'ISIS  possono  provenire  dai  paesi  vicini  ed

appartenere alle minoranze etniche contro cui si è spesso scagliato lo Stato

Islamico,  in  questo  caso  è  molto  probabile  che  l'ostaggio  sia  giustiziato

pubblicamente per terrorizzare maggiormente la popolazione (247).

Nel  caso  in  cui  i  prigionieri  provengano  da  uno  stato  Occidentale  si

possono verificare due scenari differenti. Nel primo caso l'ostaggio proviene

da un paese disposto  a  pagare  il  riscatto  e  quindi  il  guadagno è  di  tipo

finanziario. Nell'altra ipotesi il paese d'origine non è disposto a negoziare con

i terroristi e quindi il prigioniero viene ucciso, ma l'ostaggio ha comunque un

valore “mediatico”  a  livello  internazionale per  cui  l'ISIS realizza un video-

esecuzione che poi diffonde in internet aumentando il  terrore di molti  stati

occidentali  e la venerazione delle popolazioni locali (la possibilità di usare

liberamente la violenza è una delle motivazioni più convincenti per i giovani

che si uniscono al Califfato) (248).

Ulteriori informazioni sul contrabbando di opere d'arte antica possono essere consultate 

in E.F. Toplanski, ISIS and the Decimation of Culture, gennaio 2015 

http://www.aina.org/news/20150105151448.htm

(246) Ulteriori informazioni sull'uso del rapimento a scopo di riscatto possono essere 

consultate in Financial Action Task Force (FATF), Organized Maritime Piracy and Related

Kidnapping for Ransom, luglio 2011 http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/organised%20maritime%20piracy%20and

%20related%20kidnapping%20for%20ransom.pdf

(247) Si veda R. Salman e O. Holmes, Islamic state kidnaps 40 men in Iraq’s Kirkuk region: 

residents, agosto 2015 http://ca.reuters.com/article/top

%20News/idCAKBN0GZ1OY20140904

(248) Ulteriori informaioni sui  presunti guadagni dell'ISIS ricavati dai riscatti sono disponibili 

in US Department of the Treasury,  Remarks of Deputy Assistant Secretary for Terrorist 
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Il  dossier  della  FATF cita  anche  la  Risoluzione  2161  del  Consiglio  di

Sicurezza  delle  Nazioni  unite  (2014)  la  cui  impedisce  di  fornire  fondi  a

membro  o  associazioni  appartenenti  ad  un'organizzazione  terroristica  (249)

qualsiasi sia la causa di questo pagamento, la risoluzione si applica anche

nel caso in cui ci sia una richiesta di riscatto (250):

During its outreach, the Team raised awareness of the obligations under

the sanctions regime not  to pay ransoms to anyone listed on the Al-

Qaida Sanctions List, regardless of the means of payment or the person

making the payment. Although most people in the industry with whom.

not  breach sanctions.  It  is  clear  that  even indirect  payments through

multiple intermediaries breach sanctions if they are for the benefit of a

group or individual on the Al-Qaida Sanctions List. 

2.3 Donazioni da Organizzazioni Non-Profit.

L'indagine  condotta  dalla  FATF  ha  dimostrato  come  le  fonti  dell'ISIS

provenienti da donazioni esterne siano ridotte rispetto ad altri finanziamenti,

nonostante questo fattore lo Stato Islamico può contare su alcuni donatori

facoltosi,  il  dossier  sottolinea  anche  il  fatto  che  le  donazioni  estere

Financing Jennifer Fowler at the Washington Institute for Near East Policy on US Efforts 

to Counter the Financing of ISIL, febbraio 2015 http://www.treasury.gov/press-

center/press-releases/Pages/jl9755.aspx 

(249) Il testo della risoluzione fa riferimeno alla " Al-Qaida Sanctions List" che può essere 

consultato in United Nations Security Council, The List established and maintained by the

Al-Qaida Sanctions Committee with respect to individuals, groups, undertakings and 

other entities associated with Al-Qaida, maggio 2014 

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finan

ziari/normativa_nazioni_unite/AQList.pdf

(250) Il testo completo della rispoluzione è disponibile in United Nations Security 

Council,Sixteenth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team 

submitted pursuant to resolution 2161 (2014) concerning Al- Qaida and associated 

individual and entities, ottobre 2014 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?

symbol=S/2014/770
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potrebbero diventare una fonte importante se le entrate provenienti  da altri

finanziamenti si interrompono  (251).

Un rischio particolare è rappresentato dalle Organizzazioni Non-profit che

operano nei territori di conflitto e possono essere sfruttate dai terroristi in vari

modi.  Le  organizzazioni  possono collaborare  con i  terroristi  e  raccolgiere

fondi  con falsi  scopi  che poi  vengono destinati  allo Stato Islamico.  Alcuni

membri  dell'organizzazione  benefica  fanno  parte  anche  del  gruppo

terroristico e dirottano le donazioni dall'organizzazione ai terroristi all'insaputa

dell'ente  non-profit  ,  oppure  il  gruppo  terroristico  si  impossessa dei  fondi

senza che l'ente beneficio lo sappia (252).

L'analisi  condotta  dalla  FATF  considera  però  che  nel  tentativo  di

implementare i  controlli  per le organizzazioni  benefiche presenti  in queste

zone bisogna tenere in considerazione che lo scopo finale è tutelare gli enti

non-profit e non impedire che svolgano la loro funzione, le operazioni svolte

dagli enti benefici nelle zone della Siria e dell'Iraq (come in qualsiasi zona di

guerra) potrebbero dare l'impressione di essere illegali o poco chiare è quindi

necessario  che le verifiche siano efficienti  e rapide in modo da accertare

l'operato dell'ente e, se in regola, non ritardare gli aiuti (253).

(251) Nel settembre 2014 gli Stati Uniti hanno sanzionato un uomo residente nel Golfo che 

ha donato circa 2 milioni di dollari all'ISIS,  Si veda FATF, Financing of the Terrorist 

Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) supra nota 227  p. 12

(252) Un caso significativo è quello che vede coinvolto un ente benefico con sede nel Nord 

Italia che si occupava apparentemente di adozioni a distanza di bambini siriani. I fondi 

raccolti per i bambini arrivavano fino in Turchia da qui venivano dirottati verso una cellula 

terroristica che li utilizzava per sostenersi. Si veda FATF, Financing of the Terrorist 

Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) supra nota 227  p. 19

(253) Ulteriori informazioni e altri casi studio sono consultabili in FATF, Financing of the 

Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) supra nota 227  p. 20 ss.
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2.4 Supporto materiale.

Il termine “supporto materiale” vine inteso dalla FATF come una risorsa

d'aiuto  non di  tipo  finanziario.  I  cosiddetti  foreign  fighters possono quindi

rientrare in questa categoria (254).

Secondo una stima fatta dal Governo statunitense nel 2014 circa 19.000

foreign fighters provenienti  da 90 paesi  differenti  avevano lasciato la  loro

casa e si erano recati in Siria o in Iraq per unirsi all'ISIS, lo Stato Islamico

riceve da questi uomini sia aiuto economico (relativamente risotto) che forza

armata (255).

I  combattenti  provenienti  dall'estero  che decidono di  unirsi  alla  milizia

dello Stato Islamico portano con loro anche piccole somme di denaro che

raccolgono  in  maniere  differenti.  I  foreign  fighters  possono  prelevare  il

denaro  direttamente  dai  loro  conti  correnti,  oppure  organizzare  piccole

campagne di raccolta fondi attraverso i social networks (256). 

I combattenti provenienti dai paesi esteri devono provvedere anche alle

spese di  viaggio e di  permanenza nei  campi d'addestramento dello  Stato

Islamico, spesso per ottenere  maggiori risorse i  foreign fighters si affidano

anche a mezzi illegali per ottenerli e questo da la possibilità alla FATF e alle

autorità competenti di intercettarli prima che lascino il paese. I mezzi illegali

maggiormente utilizzati da queste persone sono il furto e il traffico di droga, i

sussidi statali (disoccupazione o malattia) e l'apertura di diversi conti correnti

per trasferire il denaro (sotto falso nome) in questo modo possono decidere

(254) Si veda FATF, Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the 

Levant (ISIL) supra nota 227  p. 21

(255)  Il grafico dei flussi di combattenti può essere visionato in   FATF, Financing of the 

Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) supra nota 227  p.21

(256) Ulteriori informazioni sono disponibili in G. Miller, Airstrikes against Islamic State do not

seen to have affected flow of fighters to Syria,ottobre 2014 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/airstrikes-against-the-islamic-

state-have-not-affected-flow-of-foreign-fighters-to-syria/2014/10/30/aa1f124a-603e-11e4-

91f7-5d89b5e8c251_story.html?hpid=z1?v1

100

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/airstrikes-against-the-islamic-state-have-not-affected-flow-of-foreign-fighters-to-syria/2014/10/30/aa1f124a-603e-11e4-91f7-5d89b5e8c251_story.html?hpid=z1?v1
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/airstrikes-against-the-islamic-state-have-not-affected-flow-of-foreign-fighters-to-syria/2014/10/30/aa1f124a-603e-11e4-91f7-5d89b5e8c251_story.html?hpid=z1?v1
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/airstrikes-against-the-islamic-state-have-not-affected-flow-of-foreign-fighters-to-syria/2014/10/30/aa1f124a-603e-11e4-91f7-5d89b5e8c251_story.html?hpid=z1?v1


anche di ritirare il denaro superando la soglia limite di prelievo (257).

2.5 Raccolte fondi attraverso internet e i social networks.

Le  donazioni  fatte  allo  Stato  Islamico  possono  provenire  anche  da

donatori  di  “basso  livello”  (258),  come  vengono  chiamati  dalla  FATF,  che

forniscono all'ISIS risorse di tipo finanziario e di altro genere.

Lo  Stato  Islamico  ha  creato  una  sessione  apposita  per  gestire  la

propaganda e i messaggi sui social networks il  “Al-Itisam Establishment for

Media  Production”  che  va  ad  unirsi  al  “Al  Hayat Media  Center”,  le  due

istituzioni  hanno  l'obbiettivo  specifico  di  rivolgersi  alla  popolazione

occidentale.  Il  centro  Al-Hayat  si  occupa principalmente della  propaganda

dell'ISIS sui social media indirizzandola soprattutto al mondo occidentale ed

ottenendo  risorse  finanziarie  o  di  altra  natura  (combattenti  ed  appoggio

ideologico)  (259). Alcune indagini hanno dimostrato come uomini del califfato

siano riusciti a raccogliere risorse economiche utilizzando Twitter e Skype, ai

(257)  Ulteriori informazioni e altri casi studio sono consultabili in FATF, Financing of the 

Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) supra nota 227  p. 22

(258) I donatori di basso livello, definiti nel dossier come low-level, sono persone comuni che

finanziano l'ISIS attraverso i social networks con piccole somme di denaro, la strategia 

adottata dal califfato è quella di organizzare raccolte fondi coinvolgendo il maggior 

numero di persone possibili in modo da ottenere un profitto elevato anche se i singoli 

finanziamenti sono contenuti. 

(259) Si veda B. Gerzt, New Al Qaeda Group Produces Recruitment Material for Americans, 

Westerners, giugno 2014 http://freebeacon.com/national-security/new-al-qaeda-group-

produces-recruitment-material-for-americans-westerners/

Si veda B. Price, D. Milton e M. Al-Ubaydi, The Islamic State in Iraq and in Levant: more 

than just a June surprise, giugno 2014 https://www.ctc.usma.edu/posts/the-islamic-state-

in-iraq-and-the-levant-more-than-just-a-june-surprise

Ulteriori informazioni sul "Al Hayat Media Center" sono disponibili in R. Miranda, ISIS 

ecco dove si producono i video degli orrori, gennaio 2015 

http://www.formiche.net/2015/01/15/al-hayat-media-center-isis/
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donatori  veniva chiesto di  comprare delle  carte  prepagate e di  indicare il

codice della carta ai terroristi (260). 

L'analisi condotta dalla FATF ha dimostrato come la strategia utilizzata

dallo Stato Islamico sia molto vicina agli standard delle maggiori istituzioni di

raccolta fondi. L'ISIS manipola i social media, controlla ed utilizza al meglio le

tecnologie più moderne in modo da creare campagne di propaganda efficaci

che  spingono  un  grande  numero  di  persone  a  donare  fondi  allo  Stato

Islamico (261).

2.6 Lo spostamento delle risorse ottenute dall'ISIS. 

Lo Stato Islamico è riuscito ad assumere il controllo di diverse banche in

Siria ed in Iraq, quindi può utilizzarle per trasferire i fondi.

La sede delle principali banche irachene si torva a Baghdad, non ancora

conquistata dall'ISIS, ma molte succursali si trovano in zone ora controllate

dallo Stato Islamico (come Mosul) da qui è possibile trasferire il denaro nella

sede  centrale  e  poi  immetterlo  nel  sistema  finanziario  internazionale.  Il

governo iracheno ha attivato alcune contromisure per impedire che questo

accada, la Banca Centrale Irachena ha emanato alcune direttive che vietano

alle banche di attivare transazioni telematiche con le filiali presenti nei territori

conquistati dall'ISIS. La Mosul Development Bank ha spostato il suo centro

operativo a Baghdad non appena l'ISIS si è diretto verso Mosul in modo da

evitare che il califfato avesse accesso al sistema finanziario internazionale
(262).

(260) Si veda M. Levitt, The Islamic State's Backdoor Banking, marzo 2015 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-islamic-states-backdoor-

banking

(261) Uleriori informazioni sono disponibili in FATF, Financing of the Terrorist Organisation 

Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) supra nota 227  p. 24

(262) Ulteriori informazioni sono disponibili in FATF, Financing of the Terrorist Organisation 

Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) supra nota 227  p. 27
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In  Siria  la  situazione  è  diversa  perché  più  di  20  istituti  finanziari

continuano ad operare nelle aree conquistate dallo Stato Islamico. Le filiali di

queste banche sono collegate alle sedi centrali a Damasco da cui possono

facilmente  accedere  al  circuito  internazionale.  Alcune  di  esse  sono  state

individuate dal Dipartimento del Tesoro statunitense e dall'Unione Europea

per cui i  maggiori istituti finanziari non collaborano più con queste banche

rendendo  particolarmente  difficile  per  l'ISIS  accedere  al  circuito

internazionale (263).

I servizi di trasferimento di denaro creano un'altra possibilità per lo Stato

Islamico  di  trasferire  fondi  nel  sistema  finanziari  internazionale.  Questo

servizio  è fornito  da persone che operano in diverse parti  del  territorio  e

permettono  di  trasferire  soldi,  ad  esempio  le  rimesse  degli  emigrati,  non

attraverso il sistema telematico come le banche ma inviando messaggi (e-

mai, fax, telefono) ad altri associati nel territorio o all'estero che provvedono

a corrispondere la somma alla controparte. Molti  cittadini iracheni o siriani

non possiedono un conto bancario quindi si affidano a questo sistema per

effettuare  le  transazioni  è  quindi  possibile  che  l'ISIS  possa  infiltrarsi  nel

sistema di transazioni (264).

Un altro metodo per trasferire i finanziamenti usato dall'ISIS consiste nel

contrabbando di  valori  (denaro,  oro  o  altri  oggetti  di  valore).  I  foreigners

fighters sono spesso usati per trasportare denaro verso la Siria e l'Iraq (265).

(263) Si veda U.S. Department of Treasury, Treasury Sanctions Syria International Islamic 

Bank, maggio 2015 http://www.treasury.gov/press-center/press-

releases/Pages/tg1596.aspx

(264)  Ulteriori informazioni sono disponibili in FATF, Financing of the Terrorist Organisation 

Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) supra nota 227  p. 28
(265) Si veda FATF, Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the 

Levant (ISIL) supra nota 227  p. 29
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2.7 Le spese dello Stato Islamico.

Le cospicue entrate dello Stato Islamico servono a sostenere delle spese

importanti  considerata l'intenzione di creare un'organizzazione para-statale

che gestisce programmi economici e sociali.  

L'ISIS necessita di controllare la popolazione per evitare che si ribelli e

possa  così  liberare  i  territori  conquistati,  per  gestire  questa  situazione  lo

Stato Islamico ha bisogno di accedere alle risorse economiche necessarie

per  garantire  beni  e  servizi  di  prima  necessità  (come  cibo,  acqua  ed

elettricità) alla popolazione (266). 

L'ISIS, nel tentativo di  guadagnare il  consenso popolare, ha avviato la

ricostruzione di alcune infrastrutture. Alcuni oleodotti sono stati distrutti dagli

attacchi aerei quindi necessitano di essere ricostruiti, alcuni esperti stimano

che  per  ricostruire  queste  infrastrutture  l'ISIS  impieghi  circa  10  giorni  e

230.000 dollari (267). 

L'ISIS necessita di finanziamenti anche per pagare i propri uomini, infatti i

militanti dello Stato Islamico ricevono uno “stipendio” che va dai 350 ai 500

dollari. La paga degli uomini dell'ISIS è determinata da diversi fattori come le

capacità di combattimento e la nazionalità (268). Il Califfato sostiene anche le

famiglie dei combattenti, soprattutto di quelli catturati o uccisi (269). 

(266)  Ulteriori informazioni sono disponibili in FATF, Financing of the Terrorist Organisation 

Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) supra nota 227  p. 29

(267) Si veda D. Ernest, U.S. airstrikes in Iraq destroyed 162 Islamic State vehicles: 

Pentagon, settembre 2014  http://www.washingtontimes.com/news/2014/sep/11/us-

airstrikes-in-iraq-destroyed-162-islamic-state-/

Ulteriori informazioni sono disponibili in K. Joumanh, Has the U.S. turned off the Islamic 

State’s oil spigot?, ottobre 2014 http://foreignpolicy.com/2014/10/07/has-the-u-s-turned-

off-the-islamic-states-oil-spigot/

(268)Si veda P. Zalewski , The Jihadists Want a Petro State of Their Own, Too, giugno 2014 

http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-06-20/iraqs-isil-jihadists-want-an-oil-state-of-

their-own-too

(269) Ulteriori informazioni in ISIS offers fighters free honeymoon, housing bonus, cash to 

start family, maggio 2015 http://www.rt.com/news/262409-isis-marriage-honeymoon-
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CAPITOLO IV

LE RECENTI MISURE DI CONTRASTO DEL FIANZIAMENTO

AL TERRORISMO

SOMMARIO:  1.  Provvedimenti  di  contrasto  del  finanziamento  al

terrorismo.-  2.  Capitolo  VII  della  Carta  delle  Nazioni  Unite.  -  3.  La

Risoluzione ONU 2253 (2015). - 4. La Risoluzione ONU 2199 (2015). - 5. La

Direttiva  Europea  2015/849.  -  6.  Il  Regolamento  (UE)  847/2015.  -  7.  Il

Gruppo di Lavoro sul Contrasto del Finanziamento all'ISIS. - 8. La European

Agenda on Security 2015-2020. - 9. Collaborazione tra Stati Uniti ed Unione

Europea.  -  9.1.  Lo  SWIFT  Agreement  ed  il Terrorist  Financing  Tracking

Programme (TFTP). - 9.2. La sospensione del  Terrorist Financing Tracking

Programme (TFTP).

1. Provvedimenti di contrasto del finanziamento al terrorismo.

In  questa  sede  verranno  illustrate  nello  specifico  le  misure  contro  il

finanziamento del terrorismo che interessano le attività dello Stato Islamico,

numerosi però sono i provvedimenti che dal 1999 sono stati adottati contro il

sostegno finanziario al terrorismo.

La Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del

terrorismo tenutasi a New York nel 1999, ed entrata in vigore nel 2002, ha

l'obbiettivo di contrastare il finanziamento del terrorismo e di promuovere la

cooperazione  internazionale  (270).  L'adozione  di  questa  convenzione  ha

bonus/

(270) Nel testo Convenzione si legge: "Considerando che il finanziamento è fonte di grave 

preoccupazione per l'intera comunità internazionale,

Rilevando che il numero e la gravità degli atti di terrorismo internazionale dipendono dai 

finanziamenti che i terroristi possono ottenere [...] Essendo convinti della necessità 

urgente di intensificare la cooperazione internazionale tra gli Stati per elaborare e 
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cambiato la concezione del finanziamento at terrorismo che è considerato

come reato autonomo rispetto a quello di terrorismo, infatti nel testo si legge

che (271):

 Any person commits an offence within the meaning of this Convention if

that person by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully,

provides or collects funds with the intention that they should be used or

in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to

carry out: 

(a)  An  act  which  constitutes  an  offence  within  the  scope  of  and  as

defined in one of the treaties listed in the annex; or 

(b) Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a

civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities

in a situation of armed conflict [...]

Nel testo della Convenzione vengono anche individuati i fondi come (272):

adottare misure efficaci per la prevenzione dei finanziamenti al terrorismo " UN National 

General Assembly, International Convention for the Suppression of the Financing of 

Terrorism, 1999, Preambolo

Uleriori Informazioni sono disponibili in P. Klein,  International Convention for the 

Suppression of the Financing of Terrorism, United Nations Audiovisual Library of 

International Law, 2009  http://legal.un.org/avl/pdf/ha/icsft/icsft_e.pdf

(271) "Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi 

mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o 

raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, 

integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati 

nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a 

qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato [...]" 

UN National General Assembly, International Convention for the Suppression of the 

Financing of Terrorism, 1999, Art 2.1 supra nota 270

(272) "beni di ogni genere, materiali o immateriali, mobili o immobili, acquisiti con qualsiasi 
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assets  of  every  kind,  whether  tangible  or  intangible,  movable  or

immovable, however acquired, and legal documents or instruments in

any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in,

such  assets,  including,  but  not  limited  to,  bank  credits,  travellers

cheques,  bank  cheques,  money  orders,  shares,  securities,  bonds,

drafts, letters of credit 

Gli  Stati  Membri,  secondo  l'Articolo  4  della  Convenzione,  sono  tenuti  ad

inserire  il  reato  di  finanziamento  del  terrorismo internazionale  nel  proprio

diritto penale adeguandolo alle norme della Convenzione in modo da “make

those offences punishable by appropriate penalties which take into account

the grave nature of the offences ” (273).

La  Convenzione  indica  anche  quali  misure  devono  adottare  gli  Stati,  in

accordo con il loro diritto interno, nel momento in cui affrontano il reato di

finanziamento  del  terrorismo,  tali  provvedimenti  riguardano  sia  gli  asset

finanziari raccolti con l'intento di essere poi utilizzati a scopo terroristico che i

mezzo, nonché documenti o atti giuridici in qualsivoglia forma, compresa la forma 

elettronica o numerica, attestanti un diritto di proprietà o un interesse su questi beni, e in 

particolare crediti bancari, assegni di viaggio, assegni bancari, vaglia, azioni, titoli, 

obbligazioni, cambiali e lettere di credito".

UN National General Assembly, International Convention for the Suppression of the 

Financing of Terrorism, 1999, Art 1.1 supra nota 270

(273) "punire tali reati mediante pene appropriate, in considerazione della loro gravità "

UN National General Assembly, International Convention for the Suppression of the 

Financing of Terrorism, 1999, Art 4 supra nota 264. Lo Stato dovrà anche comprendere nel 

reato di finanziamento del terrorismo tutte le attività che facilitano un atto terroristico anche 

se questo poi non venga portato a termine come stabilisce l'Art. 2.3, una persona viola le 

norme della Convenzione anche se organizza o dirige altri nel compimento di atti terroristici 

(Art. 2.5).

Si vedano anche gli Art. 6-7 della Convenzione.

Ulteriori informazioni sono presenti in S. De Vido, Il contrasto del finanziamento al 

terrorismo internazionale: Profili di diritto internazionale e dell'unione europea,supra nota 

44, p 55 ss 
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guadagni derivanti dalle attività terroristiche (274):

Each  State  Party  shall  take  appropriate  measures  […]  for  the

identification,  detection  and freezing or  seizure of  any funds used or

allocated for the purpose of committing the offences set forth in article 2

as well  as the proceeds derived from such offences,  for  purposes of

possible forfeiture 

Gli Stati sono anche invitati a collaborare tra di loro in campo investigativo e

legale mettere in atto le misure di cui Art. 8 (275).

La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1267 del

1999  impone  sanzioni  ai  Talebani  per  aver  permesso  a  numerosi  gruppi

terroristici di operare nel territorio afgano e per non aver fermato Osama Bin

Laden (276):

The Security Council strongly condemning the continuing use of Afghan

territory, especially areas controlled by the Taliban, for the sheltering and

training of  terrorists  and planning of  terrorist  acts,  and reaffirming its

conviction that the suppression of international terrorism is essential for

the maintenance of international peace and security 

(274) "Ogni Stato Parte adotta, in conformità ai princìpi del suo diritto interno, le misure 

necessarie per l’identificazione, la rilevazione, il blocco o il sequestro di tutti i fondi 

utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere i reati di cui all’articolo 2, nonché 

dei proventi di tali reati, ai fini di un’eventuale confisca "

UN National General Assembly, International Convention for the Suppression of the 

Financing of Terrorism, 1999, Art 8.1 supra nota 270

(275) UN National General Assembly, International Convention for the Suppression of the 

Financing of Terrorism, 1999, Art 12 supra nota 270

(276) "Il Consiglio di Sicurezza condanna lo sfruttamento continuo del territorio afgano, 

specialmente delle aree controllate dai Talebani, per per aver fornito rifugio e 

addestramento ai terroristi e per aver permesso la pianificazione di atti terroristici, e 

riafferma la sua convinzione che la repressione del terrorismo internazionale è essenziale

per il mantenimento della sicurezza e della pace" (libera traduzione)

UN Security Council, Resolution n. 1267 (1999), 1999, Preabolo
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Deploring the fact that the Taliban continues to provide safe haven to

Usama bin Laden […]

Il Consiglio di Sicurezza, come si legge nel Par. 4.d, ha stabilito che gli 

Stati avrebbero dovuto procedere con il congelamento dei capitali e delle 

risorse finanziarie, incluse le proprietà immobiliari dei Talebani. La lista dei 

presunti terroristi i cui beni dovranno essere congelati verrà redatta come 

stabilito dalla Risoluzione al Par. 6 dal Comitato costituito secondo la 

Risoluzione stessa, gli Stati hanno quindi l'obbligo di procedere con il 

congelamento dei capitali degli iscritti alla lista in caso contrario si creerebbe 

una violazione dell'obbligo derivante dalla Risoluzione (277). La “1267 

Committee Sanction List” è stata aggiornata con la Risoluzione 2249 (2015) 

che definisce l’ISIS come ”unprecedented threat” e lo aggiunge a tale lista
(278).

La Risoluzione n 1373 del Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite è 

stata adottata nel 2001 in seguito agli attacchi terroristici avvenuti negli Stati 

Uniti alcune settimane prima che il Consiglio si riunisse (279).  Tale Risoluzione

fa esplicitamente riferimento al Cap. VII dello Statuto delle Nazioni Unite e 

sottolinea come il terrorismo sia una minaccia alla pace e alla sicurezza 

(277) "6.Decides to establish Council to undertake the following tasks and to report on its 

work to the Council with its observations and recommendations: […]

(c) To make periodic reports to the Council on the impact, including themhumanitarian 

implications, of the measures imposed by paragraph 4 above;

7. Calls upon all States to act strictly in accordance with the provisions of this resolution"  

      UN Security Council, "Resolution n. 1267/99", Par 6-7, supra nota 270

(278) UN Security Council, Resolution 2249 (2015), 20 15, Introduzione e Par.8

Si veda anche Security Council meetings coverage,"Security Council ‘Unequivocally’ 

Condemns ISIL Terrorist Attacks, Unanimously Adopting Text that Determines Extremist 

Group Poses ‘Unprecedented’ Threat", Novembre 2015 

http://www.un.org/press/en/2015/sc12132.doc.htm

(279) La data esatta che segna l’adozione della risoluzione è il 28 settembre 2001
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internazionale (280),  si legge nel testo della Risoluzione che (281): 

Recognizing the need for States to complement international 

cooperation by taking additional measures to prevent and suppress, in 

their territories through all lawful means, the financing and preparation of

any acts of terrorism.

Il contrasto del finanziamento al terrorismo internazionale trova quindi la sua 

base giuridica nel Cap. VII dello Statuto ONU. La Risoluzione 1373 

stabilisce, nel Art. 1, che gli Stati dovranno prevenire e fermare tale 

comportamento congelando i capitali e le altre risorse economiche o 

finanziarie appartenenti a persone che hanno commesso o tentato di 

commettere atti terroristici (282):

Criminalize the wilful provision or collection, by any means, directly or

indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the 

intention that the funds should be used, or in the knowledge that they 

are to be used, in order to carry out terrorist acts.

L’Art. 2 della risoluzione afferma che ogni atto terroristico, incluso il 

finanziamento e l’organizzazione, deve essere interpretato come un grave 

atto criminale quindi gli Stati dovranno provvedere affinché il loro 

regolamento interno preveda tale reato e delle pene adeguate (283):

Ensure that any person who participates in the financing, planning,

preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts 

is brought to justice and ensure that, in addition to any other measures 

(280)  In particolare negli Art. 39 e successivi di tale capitolo si afferma il diritto di autodifesa 

singolo o collettivo contro minacce alla pace e alla sicurezza, i mezzi utilizzati per la 

difesa dovranno essere in accordo con la Carta ONU.

(281) UN Security Council, "Resolution n. 1373 (2001), 2001, Introduzione

(282) UN Security Council, "Resolution n. 1373 (2001), Art. 1.a, supra nota 275 

(283) UN Security Council, "Resolution n. 1373 (2001), Art. 2.e, supra nota 275 
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against them, such terrorist acts are established as serious criminal 

offences in domestic laws and regulations and that the punishment duly 

reflects the seriousness of such terrorist acts.

La Risoluzione riconosce anche che esiste un legame tra il finanziamento del

terrorismo e la criminalità organizzata, il traffico di droga, il riciclaggio di 

denaro ed altri atti criminosi per cui invita gli Stati a cooperare a livello 

regionale ed internazionale per creare una rete di informazioni e vigilanza in 

questi ambiti (284).

Il testo della Risoluzione, in particolare gli Art. 1 e 2, illustra degli obblighi che

devono quindi necessariamente essere rispettati dagli Stati infatti entrambi gli

articoli iniziano con la formula “The Security Council decides that”. La 

Risoluzione obbliga gli Stati ad adeguare il proprio ordinamento interno alle 

disposizioni della Risoluzione stessa, se tali disposizioni non sono già 

presenti nell'ordinamento interno (285).

2. Il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

Le risoluzioni precedentemente analizzate e quelle più recenti che 

riguardano l'operato dello Stato Islamico vanno ricondotte allo Statuto delle 

Nazioni Unite, più precisamente al Cap. VII di tale documento che si occupa 

(284) "Notes with concern the close connection between international terrorism

and transnational organized crime, illicit drugs, money-laundering, illegal armstrafficking,

and illegal movement of nuclear, chemical, biological and other

potentially deadly materials, and in this regard emphasizes the need to enhance

coordination of efforts on national, subregional, regional and international levels in

order to strengthen a global response to this serious challenge and threat to

international security"

UN Security Council, "Resolution n. 1373 (2001), Art. 4, supra nota 275 

(285)  S. De Vido, Il Contrasto del Finanziamento al Terrorismo Internazionale. Profili di diritto

internazionale e dell'Unione Europea, Padova, supra nota 44, p 68 ss
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delle minacce  alla pace e alla sicurezza internazionale (286).

Le risoluzioni che affrontano il tema del finanziamento del terrorismo e, 

nello specifico, le disposizioni prese contro l'assistenza economica e 

finanziaria ai gruppi terroristici rientrano dell'Art. 41 dello Statuto, che 

riguarda i provvedimenti non rientranti nell'uso della forza (287):

The Security Council may decide what measures not involving the use of

armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may

call upon the Members of the United Nations to apply such measures.

[...] 

Il terrorismo internazionale è stato classificato dal Consiglio di Sicurezza 

come minaccia alla pace e alla sicurezza per cui è possibile per questo 

organismo ONU stabilire delle misure, in accordo con lo Statuto, per fermare 

tale minaccia.  La peculiarità di alcune risoluzioni, come la numero 1373 

(2001), risiede nel fatto che la minaccia alla pace creata dal terrorismo non è 

immediatamente individuabile in un comportamento concreto (non si fa 

espressamente riferimento ad un attentato o ad una situazione specifica) 

quindi potrebbe essere giudicato come minaccia qualsiasi atto terroristico
(288).

I provvedimenti solitamente previsti dalle risoluzioni che riguardano il 

finanziamento del terrorismo internazionale, come il congelamento dei 

capitali, possono essere considerati dei comportamenti di carattere “generale

(286) L'Articolo 39 della Carta afferma che: "The Security Council shall determine the 

existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall 

make recommendations, or decide what measures shall be taken [...] to maintain or 

restore international peace and security"

(287) "Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego della forza

armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i 

membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure." Charter of the United Nations, 

Chapter VII Art. 41

(288) UN Security Council, Statement by the President of the Security Council, Dicembre 
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ed astratto” (289) che supera le disposizioni del Cap. VII il quale prevede che il 

Consiglio di Sicurezza accerti l'esistenza della minaccia e solo 

successivamente indichi dei provvedimenti particolari riferiti a tale situazione 

che si concludano una volta rientrata la minaccia stessa (290).

Come affermato da alcuni studiosi la legittimità d'azione di alcune di 

queste risoluzione, come la 1373 (2001), che prevede l'esercizio di poteri 

normativi da parte del Consiglio di Sicurezza va ricercata nell'acquiescenza 

degli Stati che hanno votato a maggioranza o all'unanimità l'entrata in vigore 

di tali risoluzioni (291). 

3. La Risoluzione ONU 2253 (2015).

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all’unanimità, il 

17 Dicembre 2015, la Risoluzione n. 2253 che si pone l’obbiettivo di fermare 

il flusso di finanziamenti verso le organizzazioni terroristiche espandendo i 

provvedimenti adottati contro Al Qaeda per includere anche lo Stato Islamico
(292). l testo approvato contiene misure che includono il congelamento dei 

capitali, il divieto di viaggiare e l’embargo delle armi (293).

2007.

(289) Si veda S. De Vido, Il Contrasto del Finanziamento al Terrorismo Internazionale. Profili

di diritto internazionale e dell'Unione Europea, Padova, supra nota 294, p 68 ss

(290)  Charter of the United Nations, Chapter VII

(291) Si veda S. De Vido, Il Contrasto del Finanziamento al Terrorismo Internazionale. Profili 

di diritto internazionale e dell'Unione Europea, Padova, supra nota 294, p 68 ss

(292)  In Particolare la Risoluzione fa riferimento al “Al Qaeda Sanction Committee" creato 

con la Risoluzione 1267 (1989) che sarà noto con il nome di “1267/1989/2253 ISIL 

(Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee ” e la “Al-Qaida Sanctions List ” diverrà “ISIL

(Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List ” UN Security Council, "Resolution n. 2253 (2015), 

2015, Par. 1

(293) Si veda Security Council- Meetings Coverage, “Unanimously Adopting Resolution 2253

(2015), Security Council Expands Sanctions Framework to include Islamic State in Iraq 

and Levant”, dicembre 2015. http://www.un.org/press/en/2015/sc12168.doc.htm)
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Il Consiglio ha sottolineato come il terrorismo costituisca una minaccia 

alla pace e alla sicurezza internazionale e, richiamando la risoluzione n 1373 

(2001), che tutti gli Stati hanno il dovere prevenire e sopprimere il 

finanziamento al terrorismo internazionale per cui le sanzioni sono un 

importante provvedimento con cui combattere questo fenomeno (294).

Nel testo il Consiglio di Sicurezza fa espressamente riferimento alle 

risorse maggiormente utilizzate dall'ISIS per ottenere finanziamenti, infatti si 

legge che il Consiglio condanna (295):

any engagement in direct or indirect trade, in particular of oil and oil 

products, modular refineries, and related materiel including chemicals 

and lubricants, with ISIL, ANF, and associated individuals, groups, 

ed invita gli Statti a (296):

take appropriate steps to prevent the trade in Iraqi and Syrian cultural 

property and other items of archaeological, historical, cultural, rare 

scientific, and religious importance illegally removed from Iraq  and Syria

(294) Silegge nel testo della rispluzione: "Recognizing that terrorism poses a threat to 

international peace and security and that countering this threat requires collective efforts 

on national, regional and international levels on the basis of respect for international law 

and the Charter of the United Nations. ", "Reaffirming its resolution 1373 (2001) and in 

particular its decisions that all States shall prevent and suppress the financing of terrorist 

acts and refrain from providing any form of support [...] “, “ Emphasizing that sanctions 

are an important tool under the Charter of the United Nations in the maintenance and 

restoration of international peace and security, [...]“. UN Security Council, Resolution 

2253 (2015), 2015, Introduzione

(295) “ogni coinvolgimento diretto o indiretto nel commercio di petrolio, prodotti petroliferi, 

raffinerie, e altri materiali simili inclusi quelli chimici e lubrificanti con l'ISIS, ANF e altri 

individui o gruppi associati”. (libera traduzione) UN Security Council, Resolution 2253 

(2015), Introduzione supra nota n 294.

(296) “prendere le misure necessarie per prevenire il commercio di manufatti archeologici, 

religiosi o di valore storico dall' Iraq e dalla Siria” (libera traduzione).  UN Security 

Council, Resolution 2253 (2015), Introduzione supra nota n 294.
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Il Consiglio di Sicurezza attraverso questa risoluzione esprime 

preoccupazione per il mancato adempimento di alcune risoluzioni, tra cui la 

1267 (1999), e  richiama gli Stati affinché presentino regolarmente dei report 

al Comitato istituito nel 1999 (dalla risoluzione 1267) per informarlo dei 

provvedimenti adottati contro gruppi o persone sospettate di aver finanziato 

l'ISIS e altri gruppi terroristici (296).

Il Consiglio stabilisce anche che il Comitato espanda il suo campo 

d'azione includendo anche coloro che hanno dei legami con L'ISIS e richiede

che il Comitato informi periodicamente il Consiglio sulle misure prese dagli 

Stati Membri ed indichi quali provvedimenti adottare per implementare la 

risoluzione (298). 

In questa risoluzione il Consiglio di Sicurezza si arroga, come già 

avvenuto ad esempio nella risoluzione n 1373 (2001), il diritto normativo 

infatti si legge in alcuni paragrafi che “The Security Council Decides”. Il 

Consiglio stabilisce quindi che gli Stati Membri adeguino il loro diritto interno, 

se non già avvenuto, alle disposizioni contenute nel testo della risoluzioni che

riguardano il congelamento degli asset economici e finanziari appartenenti ad

individui o gruppi sospettati di avere un legame con il terrorismo, il divieto di 

viaggio o transito nei territori degli Stati Membri dei persone legate a gruppi 

terroristici, l'embargo di armi che comprende la vendita o il rifornimento a 

persone o gruppi legati al terrorismo internazionale (299).

(296) "Encourages all Member States to more actively submit to the Committee established 

pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) listing requests of individuals and 

entities supporting ISIL, Al-Qaida "  UN Security Council, Resolution 2253 (2015), Par. 14 

supra nota n 288.

“Expresses increasing concern about the lack of implementation of resolutions 1267 

(1999), 1989 (2011), and 2199 (2015), including the insufficient level of reporting by 

Member States to the Committee on the measures they have taken to comply with its 

provisions ” UN Security Council, Resolution 2253 (2015), Par. 15 supra nota n 294.

(298) UN Security Council, Resolution 2253 (2015), Par. 37 e 39 supra nota n 294.

(299) UN Security Council, Resolution 2253 (2015), Par. 1.a,b,c supra nota n 294.
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4. La Risoluzione ONU 2199 (2015).

La Risoluzione ONU 2199 (2015) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni

Unite,  approvata  all'unanimità  in  12  febbraio  2015,  contiene  disposizioni

rivolte  agli  Stati  affinché  implementino  le  misure  di  contrasto  del

finanziamento al terrorismo ed intensifichino la collaborazione internazionale
(300). 

Questa  Risoluzione  si  è  resa  necessaria  in  riferimento  alle  attività

terroristiche dello Stato Islamico e di Al-Nusrah, ma risulta applicabile come

strumento  di  contrasto  del  finanziamento  del  terrorismo  di  tutti  gruppi

estremisti (301).

La  Risoluzione,  la  quale  richiama  anche  le  precedenti  che  si  sono

occupate della stessa questione  (302),  si  concentra sull'autofinanziamento e

sugli  altri  mezzi con cui le organizzazioni terroristiche ottengono risorse. I

settori  su cui  il  provvedimento focalizza l'attenzione sono: il  commercio di

petrolio, condannando ogni forma di scambi (diretti o indiretti) da e verso i

territori  in  cui  operano  i  gruppi  terroristici.  La  Risoluzione  invita  gli  Stati

Membri  ad  interdire  la  circolazione  nel  proprio  territorio  di  tutti  i  prodotti

(300)Si legge nella Risoluzione http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?

symbol=S/RES/2199%20(2015)

"Emphasizing that sanctions are an important tool under the Charter of the United 

Nations in the maintenance and restoration of international peace and security including 

countering terrorism, and underliningthe importance of prompt and effective 

implementation of relevant resolutions, in particular Security Council"

"Stressing that terrorism can only be defeated by a sustained and comprehensive 

approach involving the active participation and collaboration of all States, and 

international and regional organizations to impede, impair, isolate"

(301)Si legge nella Risoluzione: " Recognizing the importance of the role that financial 

sanctions play in disrupting ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and 

entities associated with Al-Qaida, and emphasizing also the need for a comprehensive"

(302)Tra le risoluzioni citate si ricaorda la 1267 (1999), la 1989 (2011), la 2161 (2014), la 

2170 (2014) e la 2178 (2014).
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petroliferi provenienti dall'Iraq e dalla Siria (303).

Un altro  settore  d'interesse è quello  del  traffico  di  opere  d'arte  e  altri

manufatti  storici  provenienti  dalla  Siria  e  dall'Iraq.  Viene  condannata  la

distruzione di qualsiasi oggetto (o sito) d'importanza religiosa o culturale, che

essa sia accidentale o volontaria. Inoltre invita gli Stati Membri a prendere

tutte le misure necessarie per prevenire il contrabbando delle opere d'arte, in

particolare gli  stati dovranno fornire piena collaborazione con l'UNESCO e

l'Interpol per interrompere tale commercio (304).

La  Risoluzione  fa  poi  riferimento  al  metodo  più  diffuso  tra  le

organizzazioni terroristiche per autofinanziarsi cioè il  rapimento a scopo di

riscatto.  La  Risoluzione  riafferma  il  principio,  già  espresso  in  precedenti

risoluzioni, secondo cui non deve esserci nessun pagamento di riscatto in

qualunque forma. Il documento indica poi le donazioni da singoli individui o

da organizzazioni come un alto metodo importante con cui i gruppi terroristici

ottengono risorse ed invita gli Stati a vigilare sui trasferimenti di denaro e a

combattere questo fenomeno (305).

La Risoluzione non si concentra solo sul supporto di tipo finanziario che le

organizzazioni  terroristiche  cercano,  ma  anche  impedire  la  vendita  di

armamenti viene considerato un passo fondamentale nella lotta al terrorismo.

I Membri hanno il  divieto di intraprendere qualsiasi tipologia di commercio

(diretto  o indiretto)  di  armi  ,  inoltre  gli  Stati  sono invitati  a  rafforzare o a

prendere misure più efficaci per fermare tale contrabbando (306).

La Risoluzione presenta poi  due provvedimenti  necessari  nella lotta la

finanziamento  del  terrorismo:  il  congelamento  dei  capitali  e  l'obbligo  di

segnalazione (reporting). L'obbligo del congelamento dei capitali si applica

alle risorse finanziarie ed economiche di qualsiasi  tipologia,  incluse quelle

utilizzate per ottenere il  cosiddetto “internet hosting” o in relazione ad altri

(303)Si vedano i paragrafi da 1 a 14 della Risoluzione.

(304)Si vedano i paragrafi da 15 a 17 della Risoluzione.

(305)Si vedano i paragrafi da 18 a 22 della Risoluzione.

(306)Si vedano i paragrafi da 23 a 27 della Risoluzione.
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servizi utilizzati per sostenere le organizzazioni terroristiche (307).  

Gli  Stati  Membri  devono  poi  comunicare,  entro  120  giorni,  alla

Commissione  le  misure  adottate  per  rendere  efficace  tale  Risoluzione

(2199/2015). L'  Analytical Support and Sanctions Monitoring Team assieme

ad altre entità ONU che si occupano del contrasto al terrorismo dovranno

verificare  i  provvedimenti  presi  dai  singoli  stati  e  la  loro  efficacia,  tali

osservazioni saranno utili per correggere ed implementare le azioni contro il

finanziamento del terrorismo (308).

5. La Direttiva (UE) 849/2015.

La Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo, anche nota come IV

direttiva  antiriciclaggio,  è  stata  approvata  il  20  maggio  2015.  La  nuova

direttiva riguarda la prevenzione dell'uso del sistema finanziario con fini di

riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, questa normativa va a

modificare le precedenti (309).

 I  flussi  di  denaro illecito vengono considerai  il  rischio maggiore per il

(307)Si veda il pargrafo 28 della Risoluzione.

(308)Si vedano i paragrafi da 29 a 31 della Risoluzione.

(309) La Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 

2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o 

finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione GU L 141 del 

5.6.2015, pagg. 73–117,  modifica il Regolamento n. 648/2012, abroga la Direttiva 

2005/60/CE e la Direttiva 2006/70/CE.

Il testo del Regolamento può essere consultato in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:IT:PDF

Il testo della direttiva 2005/60 può essere consultato in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:0036:it:PDF

Il testo della Direttiva 2006/70 può essere consultato in http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:214:0029:0034:IT:PDF
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settore finanziario ed il mercato interno dell'Unione Europea. Le attività che

generano  questo  flusso  possono  essere  il  riciclaggio  di  denaro,  il

finanziamento  delle  attività  terroristiche  o  collegate  alla  criminalità

organizzata (310). Si invitano i paesi Membri dell'Unione Europea a prevenire e

a vietare tutte le attività che abbiano le finalità criminose precedentemente

citate (311).

La Direttiva (UE) 2015/849 prevede che gli Stati Membri valutino il rischio

a  cui  sono esposti  determinati  soggetti  e  attività  in  modo da delineare  il

campo d'azione della direttiva stessa. La valutazione dei rischi di riciclaggio e

finanziamento del terrorismo viene svolta dalla Commissione Europea che

provvederà ad aggiornare i dati raccolti ogni due anni (312). 

Gli Stati Membri adottano in maniera autonoma le necessarie misure per

individuare, comprendere e mitigare il rischio di riciclaggio e finanziamento

del terrorismo. La Direttiva tuttavia indica in che maniera gli stati debbano

adottare tale valutazione. In particolare è necessario individuare i settori che

sono  esposti  in  modo  maggiore  o  minore  al  rischio  di  finanziamento  del

terrorismo e riciclaggio di denaro, la valutazione del rischio serve agli stati

(310) Direttiva 2015/849 Art. 1 paragrafo 5: “Ai fini della presente direttiva per «finanziamento

del terrorismo» si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo realizzata, 

direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, o sapendo che sono destinati 

ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 

4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ”

Il testo della Direttiva può essere consultato in http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT

Il testo della Decisione Quadro 2002/475/GAI può essere consultato in http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33168&from=IT

(311)  Direttiva 2015/849 Art. 1 paragrafo 2.

(312) La Direttiva, Art. 6 paragrafo 2, indica gli elementi che la Commissione deve 

considerare quando valuta il rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Questi 

elementi sono: “a) i settori del mercato interno maggiormente esposti al rischio; b) i rischi 

associati a ciascun settore interessato; c) i mezzi più diffusi cui ricorrono i criminali per 

riciclare proventi illeciti. ”

Il testo della Direttiva può essere consultato in http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT
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per comprendere come distribuire  le  risorse utili  a  contrastare i  due reati

oggetto della Direttiva e per predisporre la creazione di norme specifiche per

ciascuna area ripetitivamente al rischio a cui sono esposte (313). La Direttiva

(UE) 2015/849 indica alcuni degli  obblighi e  delle procedure che gli  Stati

Membri devono attuare al momento della verifica del rischio (314):

a)  l'elaborazione di  politiche,  controlli  e  procedure interni,  tra  cui  

pratiche di riferimento per la gestione dei rischi, adeguata verifica

della  clientela,  segnalazione,  conservazione  dei  documenti,  

controllo  interno,  gestione  della  conformità  ivi  inclusa,  se  

adeguata  rispetto  alle  dimensioni  e  alla  natura  dell'attività  

economica,  la  nomina  di  un  responsabile  della  conformità  a  

livello dirigenziale, e indagine sui dipendenti;

 b) se del caso, in funzione delle dimensioni e della natura dell'attività

economica, una funzione di revisione indipendente per la verifica 

delle politiche, dei controlli e delle procedure interni di cui alla  

lettera a). 

(313)  Direttiva (UE) 2015/849 Art. 7 paragrafi da 1 a 5. 

(314) Direttiva (UE) 2015/849 Art. 8 paragrafo 4.a) quando instaurano un rapporto d'affari; b) 

quando eseguono un'operazione occasionale che: i) sia d'importo pari o superiore a 15 

000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica 

operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate; o ii) rappresenti un 

trasferimento di fondi quale definito all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 

2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), superiore a 1 000 EUR; c) nel caso

di persone che negoziano in beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti 

d'importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione 

sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate; d)

per i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, 

o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari o superiore a 2 

000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica 

operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate; e) qualora vi sia sospetto di 

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, 

esenzione o soglia applicabile; f) qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza

dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente. 
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L'Articolo 9 della Direttiva affronta un altro passaggio fondamentale nella

valutazione del rischio: la politica per i paesi terzi. La Commissione Europea

ha il potere di individuare i paesi terzi ad alto rischio cioè quei paesi esterni

alla Comunità Europea che presentano carenze a livello normativo tali  da

mettere in pericolo il sistema finanziario europeo (315). 

Il Capo II della Direttiva è dedicato all'adeguata verifica della clientela, un

atto  necessario  per  calcolare  l'effettivo  rischio  e  prevenire  le  attività  di

riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo. Le disposizioni generali

della Direttiva obbligano gli Stati Membri ad impedire ai loro enti creditizi di

gestire libretti di risparmio o conti correnti anonimi (316), le modalità con cui deve

(315)  In particolare il testo della Direttiva, art. 9 paragrafo 2, invita la Commissione Europea 

a tenere conto soprattutto delle carenze strategiche riguardanti: " a) il quadro legale ed 

istituzionale AML/CFT del paese terzo, segnatamente: i) la perseguibilità penale del 

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; ii) le misure relative all' adeguata verifica 

della clientela; iii) gli obblighi per la conservazione dei documenti; e iv) gli obblighi per la 

segnalazione delle operazioni sospette; 

b) i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo ai fini 

della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; 

c) l'efficacia del sistema AML/CFT per contrastare i rischi di riciclaggio o di finanziamento 

del terrorismo del paese terzo"

(316) Nello specifico gli enti sono invitati a svolgere un'adeguata verifica della clientela 

quando: "a) quando instaurano un rapporto d'affari; b) quando eseguono un'operazione 

occasionale che: i) sia d'importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal 

fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che 

appaiono collegate; o ii) rappresenti un trasferimento di fondi quale definito all'articolo 3, 

punto 9), del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), 

superiore a 1 000 EUR; c) nel caso di persone che negoziano in beni, quando eseguono 

operazioni occasionali in contanti d'importo pari o superiore a 10 000 EUR, 

indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con 

diverse operazioni che appaiono collegate; d) per i prestatori di servizi di gioco d'azzardo,

all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando 

eseguono operazioni d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal 

fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni 

che appaiono collegate; e) qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del 

terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; f) 
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avvenire la verifica della clientela sono indicate dalla stessa Direttiva (317):

a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti,

dati  o  informazioni  ottenuti  da  una  fonte  attendibile  e  

indipendente; 

b) identificare il  titolare effettivo e adottare misure ragionevoli per  

verificarne l'identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di

sapere chi sia il titolare effettivo, il che implica, per le persone  

giuridiche,  i  trust,  le  società,  le  fondazioni  ed  istituti  giuridici  

analoghi, adottare misure ragionevoli per comprendere l'assetto 

proprietario e di controllo del cliente; 

c) valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla

natura prevista del rapporto d'affari; 

d)  svolgere  un  controllo  costante  del  rapporto  d'affari,  anche  

esercitando una verifica sulle operazioni concluse per tutta la  

durata di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano  

coerenti  con  la  conoscenza  che  il  soggetto  obbligato  ha  del  

proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di 

rischio,  anche riguardo,  se necessario,  all'origine dei  fondi,  e  

assicurarsi che siano tenuti  aggiornati  i  documenti,  i  dati o le  

informazioni detenute. 

Il  testo prevede che l'identità dei clienti  venga accertata prima che venga

intrapreso qualsiasi  rapporto di  tipo economico, questo obbligo si  estende

anche alla clientela già esistente prima dell'entrata in vigore della direttiva.

Nel caso in cui l'ente finanziario non sia in grado di mettere in atto tutte le

procedure necessarie per la verifica della clientela la Direttiva prevede che

non  venga  instaurato  nessun  rapporto  finanziario  per  i  nuovi  clienti  e

qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente 

ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente" Direttiva 2015/849 Art. 11

(317) Direttiva 2015/849 Art 13 paragrafo 1. Il testo della Direttiva può essere consultato in 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT
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vengano chiusi i rapporti con quelli già esistenti (318). La Direttiva distingue le

misure di  verifica della clientela in due categorie:  semplificate e rafforzate
(319). Le misure di verifica semplificate possono essere applicate nel caso in

cui si individui un basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
(320).  Le  misure  di  verifica  rafforzate  devono  essere  applicate  quando  le

persone fisiche o giuridiche risiedono in paesi terzi giudicati ad alto rischio o

in altri casi in cui le probabilità di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

sono elevate (321).

La Direttiva dispone che gli Stati Membri e le loro autorità, come le FIU

(Financial  Intelligence Unit),  adottino  strumenti  di  cooperazione efficaci  in

(318) Direttiva 2015/849 Art. 11 paragrafi da 1 a 5. Il testo della Direttiva può essere 

consultato in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32015L0849&from=IT

(319)  Direttiva 2015/849 Art. da 13 a 24. Il testo della Direttiva può essere consultato in 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT

(320) La Direttiva, allegato III, indica quali sono gli elementi che riconducono ad un basso 

rischio: 1) Clientela: società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e 

sottoposte ad obblighi di comunicazione, amministrazioni o imprese pubbliche, residenti 

in aree geografiche di basso rischio indicate al punto 3. 2) Prodotti, servizio, operazioni o 

canali di distribuzione: assicurazioni vita a basso premio, assicurazione-pensione privi di 

opzione di riscatto anticipato e non servano da collaterale, prestazioni pensionistiche che 

prevedano la detrazione dei contributi dalla retribuzione, altri prodotti in cui il rischio di 

riciclaggio e finanziamento del terrorismo è limitato da fattori come il limite di spesa o 

trasparenza della proprietà. 3) Fattori geografici: Stati Membri, paesi terzi con efficaci 

sistemi di AML/CFT o che sono valutati da fonti autorevoli come a basso rischio.

(321) La Direttiva, allegato III, indica quali sono gli elementi che riconducono ad un basso 

rischio: 1) Clientela: clienti residenti in aree ad alto rischio indicate al punto 3, società che

hanno azionisti fiduciari o azioni al portatore, attività economiche caratterizzate da largo 

uso del contante, assetto finanziario eccessivamente anomalo. 2) Prodotti, servizi, 

operazioni o canali di distribuzione: private banking, operazioni che favoriscono 

l'anonimato, incasso di pagamenti ricevuti da terzi non identificabili, nuovi prodotti o 

pratiche commerciali che fanno uso di nuove tecnologie. 3) Fattori geografici: paesi terzi 

privi di efficaci misure di AML/CTF, pesi valutati ad alto tasso di corruzzione o altre attività

criminali, paesi soggetti a sanzioni o embargo, paesi che finanziano operazioni 

terroristiche o dove sono attivi gruppi terroristici.
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modo  da  pianificare  strategie  e  politiche  di  collaborazione  nella  lotta  al

riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (322).

Le autorità competenti possono applicare delle sanzioni nel momento in

cui  accertano  una  violazione  delle  disposizioni  indicate  dalla  Direttiva.  In

particolare il testo indica come violazioni gravi la mancanza di verifica della

clientela, della segnalazione di operazioni sospette, della conservazione dei

dei documenti e di verifiche interne. I provvedimenti e le sanzioni applicabili

in questi casi devono comprendere (323):

a)  una  dichiarazione  pubblica  che  identifica  la  persona  fisica  o  

giuridica e la natura della violazione;

 b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile 

di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal

ripeterlo; 

c)  ove  un  soggetto  obbligato  sia  soggetto  ad  autorizzazione,  la  

revoca o sospensione dell'autorizzazione; 

d) un'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali per

le  persone  con  compiti  dirigenziali  in  un  soggetto  obbligato  

ritenute  responsabili  della  violazione,  o  per  qualsiasi  altra  

persona fisica ritenuta responsabile della violazione; 

e) sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio

dell'importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale 

importo può essere determinato, o pari almeno a 1 000 000 EUR.

(322) Direttiva 2015/849 Art. 49.Il testo della Direttiva può essere consultato in http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT

(323) Direttiva 2015/849 Art. da 58 a 60 .Il testo della Direttiva può essere consultato in 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT
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6. Il Regolamento (UE) 2015/847.

Il  Regolamento  (UE)  2015/847  sarà  applicabile  a  partire  dal  26  luglio

2017  e  rientra  tra  le  nuove  misure  della  Commissione  Europea  per  la

tracciabilità dei fondi. Il Regolamento stabilisce nuove norme riguardanti le

informazioni  raccolte  sull'ordinante  e  sul  beneficiario  necessarie  al

trasferimento  di  valuta  in  qualsiasi  forma  per  minimizzare  il  rischio  di

riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (324).

Il  testo  si  applica  a  trasferimenti  di  fondi  in  cui  almeno  uno  dei  due

prestatori  di  servizi  di  pagamento  (325) si  trovi  nel  territorio  dell'Unione

Europea. Il Regolamento non è applicabile ai trasferimenti di fondi attraverso

carta di pagamento, strumento di moneta elettronica, telefono cellulare o altri

dispositivi di pagamento digitale nel caso in cui (326):

a) la carta, lo strumento o il dispositivo siano utilizzati esclusivamente  

per il pagamento di beni o servizi; e 

b) il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni  

tutti i trasferimenti generati dalla transazione. 

(324)Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 

2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006  GU L 141 del 5.6.2015, pagg. 1–18, Art. 1, il 

testo del Regolamento può essere consultato in http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0847&from=IT

(325) Per prestatori di servizi di pagamento il Regolamento rimanda alla Direttiva 2007/64/CE

Art. 1 paragrafo 1, essi sono: gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, gli uffici 

postali che hanno diritto di prestare servizi di pagamento, gli istituti di pagamento, la 

Banca Centrale Europea e le Banche Nazionali, gli Stati Membri e le rispettive autorità 

regionali quando non agiscono come autorità pubbliche. Il testo della Direttiva 

2007/64/CE può essere consultato in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2007:319:0001:0036:it:PDF

(326) Regolamento (UE) 2015/847 Art. 2 paragrafo 3, il testo del Regolamento può essere 

consultato in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32015R0847&from=IT
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Il Regolamento prevede anche altre situazioni in cui il testo non è applicabile.

Nel caso di trasferimento di  fondi l'Art. 2 afferma che il Regolamento non si

applica se il prelievo di contante avviene da parte dell'ordinante dal proprio

conto,  se  viene  effettuato  un  pagamento  di  imposte  alla  pubblica

amministrazione, se l'ordinante e il  beneficiario sono entrambi prestatori di

servizi di pagamento o se si effettua la trasmissione di immagine di assegni
(327). Gli stati Membri possono decidere di non applicare il Regolamento nel

caso in cui (328): 

a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto alla

direttiva (UE) 2015/849; 

b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di  

risalire,  attraverso  il  beneficiario,  mediante  un  codice  unico  di  

identificazione dell'operazione, al trasferimento di fondi effettuato dal 

soggetto  che  ha  concluso  un  accordo  con  il  beneficiario  per  la  

fornitura di beni o servizi;

c) l'importo del trasferimento di fondi non superi 1 000 EUR.

Gli obblighi posti al carico del prestatore di servizi dell'ordinante vengono

elencati nell'Art. 4 e consistono nel verificare il nome dell'ordinante e quello

del  beneficiario,  il  numero di  conto dell'ordinante e del  beneficiario  (329).  Il

(327)  Regolamento (UE) 2015/847 Art. 2 paragrafo 4, il testo del Regolamento può essere 

consultato in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32015R0847&from=IT

(328)  Regolamento (UE) 2015/847 Art. 2 paragrafo 5, il testo del Regolamento può essere 

consultato in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32015R0847&from=IT

(329)  Regolamento (UE) 2015/847 Art. 4 paragrafi da 1 a 5, L'articolo prevede anche che il 

prestatore di servizi dell'ordinante fornisca: l'indirizzo dell'ordinante, il numero del suo 

documento personale ufficiale, il suo numero di identificazione come cliente o la data e il 

luogo di nascita. Nel caso in cui il trasferimento non coinvolga nessun conto corrente è 

necessario che il prestatore di servizi fornisce un numero di identificazione 

dell'operazione che va a sostituire il numero di conto corrente. il testo del Regolamento 

può essere consultato in http://eur-lex.europa.eu/legal-content  /IT/TXT/PDF/?
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prestatore di servizi del beneficiario verifica che i dati forniti dal prestatore

dell'ordinante siano completi e comprensibili (330).

Il prestatore di servizi del beneficiario che dovesse ricevere ripetutamente

dati  incompleti  dal  prestatore  di  servizi  dell'ordinante  deve  adottare

provvedimenti  che  comprendono  richiami  e  diffide.  Il  prestatore  del

beneficiario  ha  anche il  compito  di  informare  le  autorità  competenti  delle

mancanze operate dal prestatore del servizio dell'ordinante (331). 

Il Regolamento prevede che siano gli Stati Membri a stabilire le sanzioni

amministrative  che  devono  essere  efficaci,  proporzionate,  dissuasive  e

coerenti con quelle stabilite dalla Direttiva (UE) 2015/849. Gli Stati Membri

sono tenuti ad attuare misure che incoraggino la segnalazione alle autorità

competenti, le quali devono al loro volta attivare dei controlli  efficaci, delle

violazioni del Regolamento (332).

7. Il Gruppo di Lavoro sul Contrasto del Finanziamento all'ISIS.

Il Gruppo di lavoro sul Contrasto del Finanziamento all'ISIS (GCFI) nasce

con  l'intento  di  pianificare  una  strategia  comune  per  fermare  il  flusso  di

denaro  che  alimenta  lo  Stato  Islamico.  A capo  del  GCFI  ci  sono  l'Italia,

l'Arabia  Saudita,  gli  Stati  Uniti  e  coinvolge  in  totale  26 (333) paesi  con

uri=CELEX:32015R0847&from=IT

(330) Regolamento (UE) 2015/847 Art. 7 paragrafo 1, il testo del Regolamento può essere 

consultato in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32015R0847&from=IT

(331) Regolamento (UE) 2015/847 Art. 8 paragrafo 1 e 2, Art. 9. Il testo del Regolamento può

essere consultato in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32015R0847&from=IT

(332)  Regolamento (UE) 2015/847 Articoli da 17 a 22. Il testo del Regolamento può essere 

consultato in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32015R0847&from=IT

(333) Tra i 26 paesi coninvolti figurano anche Giordania, Libano, Kwait, Qatar ed Emirati 

Arabi Uniti. Si veda G. Belardelli, Italia Arabia Sauduta e USA in prima linea per tagliare i 
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l'intenzione  di  condividere  fonti  di  intelligence  e  coordinare  le  azioni

antiterrorismo (334).

La  prima  riunione  del  Gruppo,  avvenuta  nel  marzo  2015  presso  la

Farnesina, ha portato alla stesura del Piano d'Azione del GCFI che si articola

in quattro punti (335):

1)  prevenire  l’utilizzo  da  parte  dell’ISIL  del  sistema  finanziario

internazionale;

2)  contrastare  la  sua  attività  estorsiva  e  lo  sfruttamento  di  assets

economici e risorse quali petrolio, prodotti agricoli, beni archeologici e

del patrimonio  culturale, depositi bancari che si trovano o transitano nel

territorio del Daesh (acronimo  arabo  di  ISIL),  o  provengono  dalla

regione circostante;

3)  interrompere  il  flusso  di  fondi  provenienti  dall’estero,  inclusi  quelli

riconducibili a  donazioni  esterne,  combattenti  stranieri  (foreign

fighters) o derivanti da  rapimenti a scopo estorsivo;

4)  impedire  che  il  Daesh  possa  prestare  assistenza  finanziaria  o

supporto materiale a gruppi terroristici in altre parti del mondo e ad esso

finanziamenti all'Isis. A Roma gruppo di lavoro con 26 paesi, marzo 2015. 

http://www.huffingtonpost.it/2015/03/20/finanziamenti-isis-italia-in-prima-

linea_n_6911778.html

(334) Si Veda Costituzione del Gruppo di Lavoro sul contrasto al finanziamento dell’ISIL 

(GCFI), Farnesina marzo 2015. 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2015/03/costituzione-

del-gruppo-di-lavoro.html

(335)  Si Veda Costituzione del Gruppo di Lavoro sul contrasto al finanziamento dell’ISIL 

(GCFI), 2015 supra nota 334

Durante la seconda riunione del GCFI, tenutasi in Arabia Saudita il 15 maggio 2015, i 

partecipanti hanno concordato di non pagare più alcun riscatto ai membri dell'ISIS nel 

caso di rapimenti perché il rapimento resta uno dei sistemi più efficaci con cui l'ISIS e i 

gruppi terroristici in generale ottengono risorse finanziarie. Si veda Isis: coalizione inclusa

Italia, mai pagare riscatti per ostaggi, maggio 2015 

http://www.agi.it/estero/notizie/isis_coalizione_inclusa_italia_mai_pagare_riscatti_per_ost

aggi-201505150402-est-rt10010
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affiliate.

Il Piano d'azione individua una strategia concreta per fermare il flusso di

denaro  che rende possibile  a  l'ISIL di  sopravvivere  e  di  operare  attacchi

terroristici. La Farnesina afferma che il GCFI (336):

prevede  un  più  efficace  sistema  di  raccolta  e  condivisione  delle

informazioni, elabora nuove contromisure, identifica le forme migliori di

assistenza  tecnica,  coordina  l’attuazione  delle  sanzioni  e,  infine,

favorisce il  rafforzamento delle misure nazionali contro il  riciclaggio di

denaro e il finanziamento del terrorismo coinvolgendo anche il settore

privato.

 

8. La European Agenda on Security 2015-2020.

L'Agenda  Europea  sulla  sicurezza  viene  definita  dalla  Commissione

Europea con l'intenzione di individuare una strategia comune per contrastare

le minacce alla sicurezza interna, l'agenda attualmente in vigore definisce un

piano strategico quinquennale (dal 2015 al 2020). Le situazioni che possono

concretamente mettere in pericolo l'Unione Europea sono il  terrorismo, la

criminalità organizzata e quella informatica (337):

(336)  Si Veda Costituzione del Gruppo di Lavoro sul contrasto al finanziamento dell’ISIL 

(GCFI), 2015 supra nota 334
(337) Si veda The European Agenda on Security, aprile 2015 p. 12. "1) Gli attacchi terroristici

in Europa- più recentemente a Parigi, Copenaghen e Bruxelles- hanno sottolineato la 

necessità di una forte risposta europea al terrorismo e ai foreign fighters. 2) Allo stesso 

tempo il crimine organizzato sta trovando nuovi modi per operare e nuovi sistemi per 

evitare i controlli. 3) In fine i crimini informatici rappresentano una nuova minaccia ai diritti

fondamentali dei cittadini, all'economia e allo sviluppo del Mercato Digitale " (libera 

traduzione). Il testo può essere consultato in 

http://www.foroeuropa.it/documenti/rivista/eu_agenda_on_security_en.pdf
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1) Terrorist  attacks  in  Europe  –  most  recently  in  Paris,  Copenhagen,

Brussels  –have  highlighted  the  need  for  a  strong  EU  response  to

terrorism and foreign terrorist fighters.

2) At the same time, serious and organised cross-border crime is finding

new avenues to operate, and new ways to escape detection.

3) Finally, cybercrime is an ever-growing threat to citizens' fundamental

rights  and  to  the  economy,  as  well,  as  to  the  development  of  a

successful Digital Single Market.

In materia di  terrorismo la Commissione invita gli  Stati  Membri ad una

maggiore collaborazione con l'obbiettivo di affrontare il fenomeno dei foreign

fighters, cittadini europei che si uniscono a gruppi terroristici e forniscono un

aiuto  economico  e  tattico.  La  Commissione  sottolinea  come  questo

fenomeno sia in fase di forte aumento dalla creazione dello Stato Islamico e

di  come i  recenti  attentati  in  Francia,  Danimarca e Belgio  provino che la

minaccia del terrorismo sia anche interna all'Unione Europea (338).

La strategia proposta dall'Agenda si compone di vari elementi. Il primo è

la collaborazione tra le autorità europee, l'Europol deve espandere la sua

lotta al terrorismo avendo accesso a maggiori risorse sia economiche che

tattiche. La soluzione proposta dalla Commissione per permettere all'Europol

di ampliare il suo operato consiste nella costituzione di un centro “European

Counter-Terrorism Center ” che unirà i dati in possesso dell'Europol in merito

agli  spostamenti  dei  foreign  fighters e  delle  relative  organizzazioni

terroristiche,  il  Terrorist  Financing  Taking  Program (TFTP)  e  la  Financial

Intelligence  Unit.  Un'ulteriore  aggiunta  sarà  rappresentata  dall'Internet

Referral Unit  che verrà creata nel 2015 ed entrerà a far parte dell'Europol
(339).

Il secondo punto su cui si concentra l'Agenda nella lotta al terrorismo è

(338)  Si veda The European Agenda on Security, aprile 2015 supra nota 337

(339)  Si veda The European Agenda on Security, aprile 2015 pag 13.  Il testo può essere 

consultato in http://www.foroeuropa.it/documenti/rivista/eu_agenda_on_security_en.pdf

130

http://www.foroeuropa.it/documenti/rivista/eu_agenda_on_security_en.pdf


l'aspetto finanziario in quanto le organizzazioni terroristiche necessitano di

fondi  per  acquistare  armi,  gestire  i  campi  d'addestramento  e  viaggiare.

L'Agenda suggerisce agli Stati Membri di espandere il campo d'azione del

Terrorist  Financing Taking Program (TFTP)  che è risultato  uno strumento

utile per rintracciare e cellule terroristiche e gli individui appartenenti ad esse
(340):

The  EU-US  Terrorist  Financing  Tracking  Programme  (TFTP)  allows

Member  States  to  request  a  search  of  financial  data  when  there  is

reasonable suspicion of terrorist activity.

Ulteriori  azioni contro il  finanziamento del  terrorismo prevedono che la

Commissione Europea implementi la strategia in questo settore. I campi in

cui la Commissione deve agire sono il congelamento degli asset finanziari, il

contrabbando  di  reperti  culturali  e  il  controllo  di  alti  mezzi  di  pagamento

telematico (341).

L'Agenda affronta poi l'aspetto legato alle azioni legali contro gli individui

sospettati  di  appartenere  ad  un'organizzazione  terroristica.  In  particolare

risulta necessario concentrarsi sul fenomeno dei foreign fighters creando un

rapporto di  collaborazione tra  gli  Stati  Membri  e i  paesi  terzi  in modo da

implementare i controlli alle frontiere (342):

(340) Si veda The European Agenda on Security, aprile 2015 pag 14: "Il Terrorist Financing 

Traking programme (TFTP) creato dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti permette agli 

Stati Membri di richiedere una ricerca sui dati finanziari quando c'è un ragionevole 

sospetto di attività terroristiche" (libera traduzione).

 Il testo può essere consultato in 

http://www.foroeuropa.it/documenti/rivista/eu_agenda_on_security_en.pdf

(341) Si veda The European Agenda on Security, aprile 2015 supra nota 337

(342) Si veda The European Agenda on Security, aprile 2015 supra nota 337: " Leggi più 

coerenti contro i rischi generati dai foreign fighters si concentreranno sulla raccolta e 

l'ammissibilità interstatale di informazioni in caso di terrorismo" (libera traduzione). Il testo

può essere consultato in 

http://www.foroeuropa.it/documenti/rivista/eu_agenda_on_security_en.pdf
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More  coherent  laws  against  foreign  terrorist  fighters-related  offenses

across  the  EU  would  address  the  cross-border  practical  and  legal

challenges in  the gathering and admissibility  of  evidence in  terrorism

cases.

Il testo si concentra poi sugli obiettivi sensibili, cioè i luoghi in cui è più

probabile che avvenga un attacco terroristico. Risulta necessaria una chiara

valutazione dei rischi, anche con il sostegno della Commissione, in modo da

poter individuare e difendere in maniera efficacie questi  possibili  obbiettivi
(343).

L'Agenda individua  la causa della proliferazione del terrorismo in Europa:

l'estremismo.  La  propaganda  estremista  è  il  primo  fattore  che  genera  i

foreign fighters che dai pesi europei viaggiano verso la Siria ed altre zone in

cui le organizzazioni terroristiche operano, si rende perciò necessaria una

strategia  informativa  che  fornisca  alla  popolazione  un  quadro  chiaro  e

veritiero delle realtà terroristiche in modo che gli  argomenti  estremisti non

facciano  presa.  Il  secondo  passo  per  fermare  la  propaganda  estremista

coinvolge dei provvedimenti di carattere sociale, serve instaurare un clima di

tolleranza verso religioni e culture oltre che promuovere l'inclusione sociale

attraverso politiche per l'impiego e l'istruzione (344).

9. Collaborazione tra Stati Uniti ed Unione Europea.

La  collaborazione  tra  l'Unione  Europea  e  gli  Stati  Uniti  è  una  parte

fondamentale dell strategia antiterroristica su scala globale, soprattutto dopo

gli attentati a New York nel 2001, e va sostituire i rapporti di tipo bilaterale

(343) Si veda The European Agenda on Security, aprile 2015 supra nota 337

(344) Si veda The European Agenda on Security, aprile 2015 pag 15-16. Il testo può essere 

consultato in http://www.foroeuropa.it/documenti/rivista/eu_agenda_on_security_en.pdf

132

http://www.foroeuropa.it/documenti/rivista/eu_agenda_on_security_en.pdf


che solitamente si concludevano tra gli Stati Uniti e uno dei Paesi Membri

dell'Unione. La cooperazione tra questi due attori si concretizza nella raccolta

e nello  scambio di  dati  che permettono di  individuare possibili  terroristi  e

relativi  conti  o  altre  risorse  finanziarie  impiegate  per  sostenere  le

organizzazioni terroristiche (345).

Un passaggio fondamentale nell'ottica della collaborazione tra queste due

entità viene rappresentata dalla Declaration on Counterterrorism adottata nel

2010  sia  dagli  Stati  Uniti  che  dall'Unione  Europea.  La  Dichiarazione  si

compone di tre sezioni. Nella prima si riconosce la necessità di combattere il

terrorismo rispettando i diritti, le leggi ed i valori fondamentali propri di ogni

Stato (346):

1)  Reaffirm that  any measures  undertaken  by States  to  prevent  and

combat terrorism, including international cooperation, must comply with

the State’s obligations under international law, in particular human rights

law, international humanitarian law and refugee law.

2) Reaffirm our commitment to implementing prohibitions on torture, as

well as on cruel, inhuman and degrading treatment or punishment. 

3)  Emphasize  the  importance  of  continued  efforts  to  ensure  that  all

terrorist suspects' trials occur within a legal framework that provides for

meaningful due process rights and ensures that the proceedings are fair,

(345) Si veda K. Archick, U.S.- E.U. Cooperation Against Terrorism, dicembre 2014 pag da 6 

a 9. Il testo può essere consultato in https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS22030.pdf

(346) Si veda Consiglio d'Europa, EU-U.S. and Member States 2010 Declaration on 

Counterterrorism, giugno 2010, pag 1-2: "1)Riafferma che le misure adottate dagli Stati 

per prevenire e combattere il terrorismo, inclusa la cooperazione internazionale, devono 

rispettare gli obblighi dello Stato in materia di diritto internazionale, in particolare i diritti 

umani, il diritto umanitario internazionale e il diritto dei rifugiati. 2) Riafferma il nostro 

impegno ad implementare il divieto di tortura, come altri metodi crudeli, inumani e 

degradanti di punizione. 3) Enfatizza l'importanza di continuare gli sforzi per assicurare 

che tutti i processi per sospetto terrorismo avvengano nel rispetto della legge garantendo 

un processo equo, pubblico al massimo livello possibile. " (libera traduzione). Il testo può 

essere consultato in 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/114874.pdf 
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public to the maximum extent possible, and effective. 

La seconda sezione si occupa di organizzare una strategia che includa lo

scambio  di  informazioni  in  campo giuridico,  diplomatico,  finanziario  e  nel

settore della sicurezza (347):

1) Encourage the development of comprehensive and efficient  border

security processes, and more efficient controls on issuance of identity

and travel documents, to prevent the movement of terrorists or terrorists

groups across national borders. 

2) Enhance efforts to access and share terrorist financing information, so

as to better track, investigate,  disrupt,  and prosecute terrorist  activity,

while ensuring protection of personal and private data.  

3) Emphasize the importance of closer EU-U.S. coordination on capacity

building, technical assistance, and a close working relationship with UN

bodies and regional organizations so that  all  UN Member States can

fully implement counterterrorism obligations. 

 L'ultimo  passaggio  nella  strategia  antiterrorismo  si  concentra

nell'individuazione di provvedimenti che permettano di diminuire la minaccia

a lungo termine del terrorismo (348):  

(347) Si veda Consiglio d'Europa, EU-U.S. and Member States 2010 Declaration on 

Counterterrorism, giugno 2010, pag 3-4: " 1) Incoraggia lo sviluppo di un sistema di 

sorveglianza dei confini, di un maggiore controllo delle identità e dei documenti di viaggio,

in modo da prevenire lo spostamento dei terroristi o di gruppi di terroristi attraverso i 

confini nazionali. 2) Incrementare gli sforzi per accedere e condividere le informazioni 

riguardanti il finanziamento del terrorismo, in modo da migliorare 

l'individuazione,l'investigazione ed il blocco della attività terroristiche garantendo 

comunque il rispetto dei dati personali. 3) Enfatizza l'importanza di una coordinazione 

ravvicinata tra UE e US in ambito di assistenza tecnica, e unna collaborazione anche con

l'ONU e gli Stati Membri in modo da implementare in maniera uniforme le norme contro il 

terrorismo. " (libera traduzione). Il testo può essere consultato in 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/114874.pdf 

(348)  Si veda Consiglio d'Europa, EU-U.S. and Member States 2010 Declaration on 

Counterterrorism, giugno 2010, pag 4: "1) Impegno a negare la creazione di paradisi 
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1) Commit to deny safe havens to terrorists and terrorists groups which

they can use to radicalize, indoctrinate and train individuals who use,

support, or facilitate violence. 

2)  Acknowledge  the  important  role  of  civil  society  to  help  isolate

terrorism and strip it of the false façade of legitimacy, and the importance

of addressing legitimate concerns and grievances regarding civil rights

and civil liberties from minorities and individuals in order to build their

opposition to violent extremists. 

3)  Promote,  under  the  auspices  of  the  UN,  international  efforts  to

enhance dialogue and broaden understanding among civilizations.

9.1.  Lo SWIFT Agreement ed il  Terrorist Finance Tracking Programme

(TFTP).

L'Unione Europea in accordo con gli Stati Uniti ha dato il via nel 2010 allo

SWIFT Agreement che consente ai due soggetti coinvolti di accedere ai dati

finanziati  raccolti  dalla  Società  per  le  Telecomunicazioni  Finanziarie

Interbancarie Mondiali (SWIFT), tale provvedimento fa parte del Programma

di tracciatura finanziaria dei terroristi (TFTP) (349).

Lo  scopo  dell'Accordo  è  quello  di  consentire  alle  autorità  statunitensi

sicuri per i terroristi ed i gruppi terroristici i quali possono usare questi luoghi per 

radicalizzare, indottrinare ed addestrare individui che usano, supportano o permettono la 

violenza. 2) Riconoscere l'importante ruolo della società civile nell'isolare il terrorismo e 

combattere la facciata di legittimità, e l'importanza di affrontare i dubbi e le 

preoccupazioni riguardanti i diritti civili e le libertà delle minoranze e degli individui in 

modo da poter creare un'opposizione all'estremismo violento. 3) Promuovere, sotto la 

guida dell'ONU, sforzi internazionali per avviare il dialogo ed ampliare la comprensione 

tra le diverse civiltà. " (libera traduzione). Il testo può essere consultato in 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/114874.pdf 

(349) Si veda K. Archick, U.S.- E.U. Cooperation Against Terrorism, dicembre 2014 pag 12. Il

testo può essere consultato in https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS22030.pdf
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l'accesso  ai  dati  finanziari  riguardanti  l'Unione  Europea  con  lo  scopo  di

prevenire ed indagare le azioni terroristiche (350): 

a)  la  messaggistica  finanziaria  riguardante  trasferimenti  finanziari  e

relativi dati conservati nel territorio dell’Unione europea dai fornitori di

servizi  internazionali  di  messaggistica  finanziaria,  designati

congiuntamente  ai  sensi  del  presente  accordo,  siano  forniti  al

dipartimento  del  Tesoro  statunitense  a  fini  esclusivi  di  prevenzione,

indagine, accertamento o azione penale nei confronti del terrorismo o

del suo finanziamento, e 

b) le pertinenti informazioni ottenute attraverso il TFTP siano fornite alle

autorità di  contrasto, di  pubblica sicurezza o antiterrorismo degli Stati

membri  ovvero  a  Europol  o  Eurojust  a  fini  di  prevenzione,  indagine,

accertamento  o  azione penale  nei  confronti  del  terrorismo o  del  suo

finanziamento. 

Il  testo  dell'Accordo  stabilisce  anche  la  procedura  da  adottare  per

l'ottenimento  delle  informazioni  da  parte  del  Dipartimento  del  Tesoro

statunitense.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  dovrà  notificare  la  richiesta  al

fornitore di servizi  finanziari  presente nel territorio americano in modo da

ottenere i  dati  necessari  conservati  nel  territorio dell'Unione Europea, una

copia della richiesta dovrà essere inviata anche all'Europol in modo che sia

possibile verificare la legittimità di tale richiesta e una volta portate a termine

queste verifiche la  richiesta diventa vincolante per  i  fornitori  di  sevizi  che

sono quindi obbligati ad inviare i dati direttamente al Dipartimento del Tesoro
(351):

(350) Si veda  ACCORDO tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il 

trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini

del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, luglio 2010, Art 1 

paragrafo 1. Il testo dell'Accordo può essere consultato in 

http://194.242.234.211/documents/10160/2613435/Accordo+TFTP+2+_def_it.pdf

(351) Si veda  Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il 

trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini
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2. La richiesta (e gli eventuali documenti supplementari): 

a) indica il più chiaramente possibile i dati, comprese le categorie

specifiche  di  dati  richiesti,  che  sono  necessari  a  fini  di  

prevenzione, indagine,  accertamento  o  azione  penale  nei  

confronti del terrorismo o del suo finanziamento; 

b) motiva la necessità dei dati; 

c) è quanto più possibile precisa onde ridurre al minimo la 

quantità di dati richiesti, tenendo conto delle analisi precedenti e 

in corso sul rischio terroristico incentrate sui tipi e sulla 

provenienza geografica dei messaggi e sulla percezione delle 

minacce terroristiche e delle vulnerabilità,e geografiche, di 

minaccia e di vulnerabilità; e 

d) non richiede dati relativi allo spazio unico dei pagamenti in  

euro. 

L'Accordo sottolinea anche la necessità della protezione dei dati in modo

che non siano usati per finalità diverse da quella di prevenire ed indagare il

rato di finanziamento del terrorismo, per garantire che questa disposizione

sia  rispettata  è  necessario  che  ogni  richiesta  sia  accompagna  da

informazioni  che  provino  che  l'oggetto  dell'indagine  abbia  legami  con  il

terrorismo (352):

5)  Tutte le  ricerche dei  dati  forniti  si  basano su informazioni  o prove

preesistenti che inducono a ritenere che l’oggetto delle ricerche abbia un

del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, luglio 2010, Art 4 

paragrafi da 1 a 10. Il testo dell'Accordo può essere consultato in 

http://194.242.234.211/documents/10160/2613435/Accordo+TFTP+2+_def_it.pdf

(352)  Si veda  ACCORDO tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il 

trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini

del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, luglio 2010, Art 5 

paragrafi da 5 a 6.  Il testo dell'Accordo può essere consultato in 

http://194.242.234.211/documents/10160/2613435/Accordo+TFTP+2+_def_it.pdf
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nesso con il terrorismo o il suo finanziamento. 

6) Ogni singola ricerca TFTP di dati forniti è quanto più possibile mirata,

dimostra che vi è motivo di ritenere che l’oggetto delle ricerche abbia un

nesso con il terrorismo o il suo finanziamento ed è registrata, compreso

il nesso con il terrorismo o il suo finanziamento necessario per avviare la

ricerca.

Entrambe le parti, Unione Europea e Stati Uniti, riconosco che i dati forniti

possono includere informazioni sensibili che necessitano di essere tutelate
(353).

Il testo dell'Accordo prevede che avvenga un controllo sistematico delle

richieste e dei dati forniti  in modo da accertare il  rispetto degli Art.  5 e 6.

L'autorità incaricata di condurre tali verifiche è indipendente e comprendere

un  soggetto  nominato  direttamente  dalla  Commissione  Europea,  la

supervisione prevede che (354):

[…] Tale supervisione comprende il potere di controllare in tempo reale e

retrospettivamente  tutte  le  ricerche  fatte  sui  dati  forniti,  il  potere  di

contestare tali  ricerche e, all’occorrenza,  il  potere di  chiedere ulteriori

giustificativi  in  merito  al  nesso  con  il  terrorismo.  In  particolare,  i

supervisori indipendenti sono autorizzati a bloccare qualunque ricerca o

la totalità delle ricerche che risulti essere in violazione dell’articolo 5. 

 

(353)   Si veda  ACCORDO tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il

trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini

del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, luglio 2010, Art 5 

paragrafo 7, Art 8.  Il testo dell'Accordo può essere consultato in 

http://194.242.234.211/documents/10160/2613435/Accordo+TFTP+2+_def_it.pdf

(354)  Si veda  ACCORDO tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il 

trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini

del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, luglio 2010, Art 12 

paragrafo 1.   Il testo dell'Accordo può essere consultato in 

http://194.242.234.211/documents/10160/2613435/Accordo+TFTP+2+_def_it.pdf

138

http://194.242.234.211/documents/10160/2613435/Accordo+TFTP+2+_def_it.pdf
http://194.242.234.211/documents/10160/2613435/Accordo+TFTP+2+_def_it.pdf


La verifica delle disposizioni dell'Accordo può anche essere congiunta, ciò

avviene dopo sei mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo oppure su richiesta

delle parti. La verifica congiunta riguarderà (355):

2) La verifica riguarda in particolare: a) il numero di messaggi finanziari

consultati; b) il numero di casi in cui gli indizi sono stati condivisi con

Stati  membri,  paesi  terzi,  Europol  ed  Eurojust;  c)  l’attuazione  e

l’efficacia del presente accordo, compresa l’idoneità del meccanismo a

trasferire informazioni; d) i casi in cui le informazioni sono state usate a

fini  di  prevenzione,  indagine,  accertamento  o  azione  penale  nei

confronti  del  terrorismo  e  del  suo  finanziamento;  e)  il  rispetto  degli

obblighi in materia di protezione dei dati previsti dal presente accordo.

La  verifica  comprende  un  campione  casuale  e  rappresentativo  di

ricerche che permetta di verificare il  rispetto delle salvaguardie e dei

controlli  previsti  dal  presente  accordo,  e  una  valutazione  di

proporzionalità dei dati forniti in base al loro valore per le indagini, la

prevenzione,  l’accertamento  o  l’azione  penale  nei  confronti  del

terrorismo  o  del  suo  finanziamento.  In  seguito  alla  verifica,  la

Commissione europea presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio

una  relazione  sul  funzionamento  del  presente  accordo,  che

ricomprenda anche gli aspetti citati nel presente paragrafo.

Il  testo prevede anche il  diritto  per  ciascuna delle parti  di  sospendere

l'accordo  nel  momento  in  cui  la  condotta  dell'altra  parte  violi  gli  obblighi

dell'accordo. Le parti  hanno anche la facoltà di  denunciare l'accordo e di

renderlo quindi nullo. Nel caso in cui si verifichi una delle due ipotesi (356):

(355) Si veda  ACCORDO tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il 

trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini

del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, luglio 2010, Art 13 

paragrafo 2.   Il testo dell'Accordo può essere consultato in 

http://194.242.234.211/documents/10160/2613435/Accordo+TFTP+2+_def_it.pdf

(356)  Si veda  ACCORDO tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il 

trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini

del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, luglio 2010, Art 21 
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4. Nonostante la sospensione o la denuncia del presente accordo, tutti i

dati  ottenuti  dal  dipartimento  del  Tesoro  statunitense  ai  sensi  del

presente  accordo  continuano  ad  essere  trattati  in  conformità  delle

salvaguardie  disposte  dall’accordo  stesso,  comprese  le  disposizioni

sulla cancellazione dei dati. 

Il testo prevede che, esclusi i casi di sospensione o denuncia, l'Accordo

resti in vigore per un periodo di cinque anni (357). 

9.2.  La  sospensione del  Terrorist  Finance Tracking Programme

(TFTP).

Nel giugno 2013 sono emerse alcune informazioni riguardanti le attività di

sorveglianza  non  autorizzata  condotte  dagli  Stati  Uniti  su  alcuni  cittadini

europei con cui erano state ottenute informazioni personali e dati sensibili.

Nell'ottobre dello stesso anno il Parlamento Europeo è venuto a conoscenza

che anche l' NSA aveva raccolto dati sensibili tramite attività di spionaggio

non autorizzate, nello specifico l'agenzia di intelligence statunitense aveva

avuto  accesso  alle  informazioni  riguardanti  diversi  capi  di  stato  europei.

Come conseguenza di queste rivelazioni il Parlamento Europeo ha sospeso

immediatamente l'Accordo SWIFT (358):

paragrafo da 1 a 4.   Il testo dell'Accordo può essere consultato in 

http://194.242.234.211/documents/10160/2613435/Accordo+TFTP+2+_def_it.pdf

(357) Si veda  ACCORDO tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il 

trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini

del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, luglio 2010, Art 23 

paragrafo da 1 .   Il testo dell'Accordo può essere consultato in 

http://194.242.234.211/documents/10160/2613435/Accordo+TFTP+2+_def_it.pdf

(358) Si veda A. Bonanni, L' Europarlamento contro Washington Stop all' accordo sull' anti-

terrorismo, ottobre 2013 
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considerando  che,  stando  ai  comunicati  stampa,  l'Agenzia  per  la

sicurezza  nazionale  degli  Stati  Uniti  (NSA)  avrebbe  avuto  accesso

diretto ai sistemi informatici di varie imprese private e alla messaggistica

finanziaria concernente i trasferimenti finanziari e i relativi dati attraverso

un  fornitore  di  servizi  internazionali  di  messaggistica  finanziaria

attualmente oggetto dell'Accordo; 

La  Proposta  di  sospensione presentata  dal  Parlamento  Europeo tiene

conto  di  diversi  fattori.  In  primo  luogo  afferma  che  l'obbiettivo  principale

dell'Unione Europea sia la promozione delle libertà individuali e che le misure

di sicurezza devono essere decise nel rispetto e nella tutela di tali libertà una

delle quali  è il  diritto alla privacy e alla protezione dei  dati  dati  personali.

Considerando questa affermazione viene ribadito che i trasferimenti di dati

personali deve avvenire in accordo con la legislazione dell'Unione Europea e

con le leggi degli Stati Membri, ed afferma che l'Accordo TFTP non sia stato

attuato nel rispetto degli articoli 1,4, 12, 13, 15 e 16 concernenti la trattazione

dei dati sensibili e la loro tutela (359).

La  Proposta  di  sospensione  chiede  alla  Commissione  Europea  di

sospendere  temporaneamente  l'Accordo  con  l'obbiettivo  di  vedere

soddisfatte queste condizioni (360): 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/10/24/europarlamento-

contro-washington-stop-all-accordo.html

La citazione dal testo della Proposta di risoluzione comune sulla sospensione 

dell'accordo TFTP a seguito della sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza satuniense, 

ottobre 2013 è consultabile in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?

pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2013-0468+0+DOC+XML+V0//IT#_part1_def1

(359) Si veda Proposta di risoluzione comune sulla sospensione dell'accordo TFTP a seguito

della sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza satuniense, ottobre 2013, Art. da 1 a 6. Il 

testo è disponibile in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?

pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2013-0468+0+DOC+XML+V0//IT#_part1_def1

(360) Si veda Proposta di risoluzione comune sulla sospensione dell'accordo TFTP a seguito

della sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza satuniense, ottobre 2013, Art.13 Il testo è
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a)la presentazione di una spiegazione completa ed esaustiva dei fatti 

volta a chiarire se un'agenzia governativa statunitense o un organo 

equivalente abbia ottenuto un accesso non autorizzato ai dati finanziari 

disciplinati dall'Accordo, al di fuori o in violazione del medesimo;

b)il completo rimedio della situazione, se del caso;

c)la realizzazione di un'analisi esaustiva dell'applicazione degli articoli 1,

4, 12, 13, 15 e 16 dell'Accordo e l'individuazione di una soluzione per la 

loro corretta applicazione, che può richiedere la revisione degli articoli 

interessati;

Un altro passaggio che conferma la necessità di sospendere l'Accordo

consiste nel Report Moraes che si è occupato di studiare il programma di

sorveglianza dell'NSA (361). Nel report viene sottolineato come la protezione e

la tutela dei dati personali sia un diritto fondamentale, quindi si riafferma la

necessità  che  le  misure  di  tutela  della  sicurezza  comprese  quelle

dell'antiterrorismo  siano  in  accordo  con  il  rispetto  di  tali  diritti  (362).  Le

preoccupazioni maggiori  sorte a seguito delle rivelazioni di  spionaggio nel

2013  riguardano  la  mancata  tutela  della  privacy,  il  grado  di  fiducia  e  di

cooperazione esistente tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea e la carenza di

disponibile in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?

pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2013-0468+0+DOC+XML+V0//IT#_part1_def1

(361) Si veda P. Alberti, EP Inquiry on NSA and EU Member States electronic mass 

surveillance: S&D Claude Moraes' results backed by EP committee, febbraio 2014. Il 

testo può essere consultato in http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/ep-

inquiry-nsa-and-eu-member-states-electronic-mass-surveillance-sd-claude-moraes-

results#1

(362) Si veda C. Moraes, Relazione sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la 

sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e 

sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione 

transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni, febbraio 2014, paragrafi da A 

a E. Il testo può essere conssultato in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?

pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0139+0+DOC+XML+V0//IT
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controllo da parte delle autorità competenti statunitensi ed europee (363). Nel

testo del report si legge che (364):

il  quadro  giuridico  per  la  protezione  dei  dati  degli  Stati  Uniti  non

garantisce un adeguato livello di protezione per i cittadini dell'UE.

A seguito dello studio condotto il report invita l'Unione Europea a creare

un programma denominato “Habeas Corpus digitale europeo – Protezione

dei  diritti  fondamentali  nell'era  digitale ”  che  si  occupi  di  tutelare  i  dati

sensibili,  tra  i  punti  di  questo programma di  tutela  è contenuto anche un

passaggio relativo al TFTP (365):

sospendere  l'accordo  TFTP  fino  i)  alla  conclusione  dei  negoziati  relativi

all'accordo quadro; ii) alla conclusione di un'approfondita indagine sulla base di

un'analisi dell'UE, e fino a quando tutti i timori sollevati dal Parlamento nella sua

risoluzione del 23 ottobre 2013 non saranno stati adeguatamente affrontati; 

(363) Si veda C. Moraes, Relazione sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la 

sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e 

sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione 

transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni, febbraio 2014, paragrafo F. Il 

testo può essere conssultato in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?

pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0139+0+DOC+XML+V0//IT

(364) Si veda C. Moraes, Relazione sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la 

sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e 

sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione 

transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni, febbraio 2014, paragrafo L. Il 

testo può essere conssultato in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?

pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0139+0+DOC+XML+V0//IT

(365) Si veda C. Moraes, Relazione sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la 

sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e 

sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione 

transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni, febbraio 2014, Art. 130 e 131.

Il testo può essere conssultato in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?

pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0139+0+DOC+XML+V0//IT
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CONCLUSIONI

Il  finanziamento al terrorismo è un tema di grande attualità  considero

l'affacciarsi sulla scena internazionale di nuovi gruppi terroristici come l'ISIS

che hanno la capacità di autofinanziarsi attraverso il controllo del territorio. 

Sul piano paratico, l'azione di contrasto al finanziamento del terrorismo

incontra notevoli difficoltà perché i provvedimenti non si devono concentrare

solo sulla copertura finanziaria che alcuni Stati forniscono alle organizzazioni

terroristiche. I terroristi oggi sono in grado di finanziarsi in maniera autonoma

attraverso  i  mercati  finanziari,  deviando  le  entrate  delle  organizzazioni

benefiche e sfruttando la criminalità organizzata.

L'analisi condotta sui due gruppi presentati in questo elaborato: Hamas e

ISIS ha permesso di approfondire l'aspetto dell'autofinanziamento. Lo studio

del  gruppo  operante  in  Palestina  ha  sottolineato  il  ruolo  primario  che

svolgono  le  organizzazioni  benefiche  e  la  cosiddetta  dawa.  Queste

organizzazioni, sfruttando la debolezza del governo e delle istituzioni, sono

in grado di costruire una solida base popolare per Hamas. L'altra risorsa

rappresentata  da  questo  sistema  risiede  nella  possibilità  di  deviare  le

donazioni per finanziare atti di terrorismo. Come evidenzia il caso Arab Bank

è necessario definire il concetto di “the intention that they should be used or

in  the  knowledge that  they  are  to  be  used”  come  recita  l'Art.  2  della

Convenzione di New York, l'intento e la consapevolezza per la giuria che ha

emesso  la  sentenza  di  colpevolezza  contro  la  banca  risiedono  nel  aver

intenzionalmente ignorato i legami tra i correntisti e Hamas oppure nel non

essere stati in grado di accertarne il collegamento (366). Un ulteriore difficoltà

che emerge quando si affronta l'operato di Hamas è la complessa struttura

che permette,  a livello internazionale, di  classificare in maniera differente

l'organizzazione  (ad  esempio  gli  Stati  Uniti  considerano  l'intera

(366) Come specificato precedentemente alcuni correntisti avevano espressamente 

dichiarato il loro sostegno ad Hamas, questo porterebbe a credere che Arab Bank era a 

conoscenza del legame tra i correntisti ed Hamas.
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organizzazione come terrorista mentre la Gran Bretagna che designa come

gruppo terroristico solo le brigate di Hamas) ecco che i provvedimenti presi

potrebbero non corrispondere ad un'azione coesa da parte di tutti gli Stati.

La  particolarità  dello  Stato  Islamico,  o  ISIS,  risiede  nella  capacità  di

autofinanziarsi. L'analisi della FATF sottolinea una profonda differenza anche

in termini di finanziamenti tra Al Qaeda e lo Stato Islamico, nel primo caso le

fonti derivavano da donazioni esterne mentre per l'ISIS i finanziamenti sono

per  lo  più  interni.  Il  controllo  dei  territori  di  Siria  e  Iraq  ha  consentito

all'organizzazione  di  beneficiare  di  risorse  quali  il  petrolio  o  tassando  le

imprese e le popolazioni locali. Il dossier illustra cinque canali principali da

cui  l'ISIS  riceve  fondi:  i  guadagni  illeciti  ottenuti  dallo  sfruttamento  del

territorio  come  il  saccheggio  delle  banche  o  il  controllo  dei  giacimenti

petroliferi e dei campi,  il rapimento a scopo di riscatto,  le donazioni incluse

quelle  ricevute  da  organizzazioni  non-profit,  supporto  materiale  e  le

donazioni  raccolte  attraverso  i  social  networks. L'uso dei  nuovi  canali  di

comunicazione ha rappresentato una rivoluzione anche sotto il profilo degli

“aiuti  materiali”  che l'ISIS è in  grado di  procurarsi,  infatti  grazie  ai  social

networks può diffondere con maggiore efficacia la propria ideologia senza

limiti  di  natura  geografica  ottenendo  molti  sostenitori  pronti  a  diventare

foreign fighters,  queste piattaforme risultano utili anche per la strategia del

terrore su cui  si  basano le operazioni  dell'ISIS. Grazie a questo studio è

quindi  possibile  trovare  un  ulteriore  conferma  di  come  le  organizzazioni

terroristiche siano sempre più indipendenti dall'aiuto esterno e ciò richiede

un'evoluzione sul piano internazionale per bloccare l'operato dei terroristi, va

anche sottolineato come il diritto internazionale debba mettersi al passo con

le  moderne  tecnologie  infatti  spesso  il  vuoto  giuridico  offre  un  libero

passaggio in cui i terroristi possono operare liberamente.

A  livello  internazionale  sono  state  recentemente  approvate  due

risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  in  seguito  alla  minaccia  posta  dallo  Stato

Islamico. La più recente, datata 17 dicembre 2015, è la n. 2253 che si pone

l’obbiettivo  di  fermare  il  flusso  di  finanziamenti  verso  le  organizzazioni
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terroristiche  espandendo  i  provvedimenti  adottati  contro  Al  Qaeda  per

includere  anche  lo  Stato  Islamico.  Nel  testo  il  Consiglio  di  Sicurezza  fa

espressamente riferimento alle risorse maggiormente utilizzate dall'ISIS per

ottenere finanziamenti: i prodotti petroliferi, lo sfruttamento del territorio ed il

contrabbando  di  manufatti  di  rilevanza  storica  e  religiosa.  In  particolare

questa risoluzione rimanda a quella del 1999, la n 1267 notando come pochi

siano stati gli sforzi per attuare i provvedimenti indicati da quel testo. Un'altra

risoluzione del Consiglio di Sicurezza è la n. 2199, questa risoluzione si è

resa necessaria in riferimento alle attività terroristiche dello Stato Islamico e

di  Al-Nusrah,  ma  risulta  applicabile  come  strumento  di  contrasto  del

finanziamento  del  terrorismo  di  tutti  gruppi  estremisti.  Si  concentra

sull'autofinanziamento  e  sugli  altri  mezzi  con  cui  le  organizzazioni

terroristiche  ottengono  risorse.  La  risoluzione  presenta  poi  due

provvedimenti  necessari  nella  lotta  la  finanziamento  del  terrorismo:  il

congelamento dei capitali  e l'obbligo di segnalazione (reporting). L'obbligo

del  congelamento  dei  capitali  si  applica  alle  risorse  finanziarie  ed

economiche di  qualsiasi  tipologia,  incluse quelle  utilizzate  per  ottenere  il

cosiddetto  “internet  hosting”,  requisito  necessario  per  utilizzare  il  web.

Queste  due  risoluzioni  si  concentrano  maggiormente  sulle  tipologie  di

autofinanziamento su cui  poggia l'ISIS e si  può dedurre dai  testi,  i  quali

fanno  palese  riferimento  alla  necessità  di  una  maggiore  coordinazione

internazionale, come le misure di contrasto al finanziamento del terrorismo

debbano  essere  necessariamente  prese  a  carattere  globale  perché

l'economia e la finanza al giorno d'oggi operano proprio su questo piano per

cui  i  provvedimenti  a  carattere  regionale  non  sono  sufficienti  a  fermare

l'afflusso di fondi verso il terrorismo.

A  livello  europeo  l'attenzione  si  è  maggiormente  concentrata  sul

riciclaggio di denaro. La Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo,

anche  nota  come IV  direttiva  antiriciclaggio  considera   i  flussi  di  denaro

illecito come il rischio maggiore per il settore finanziario ed il mercato interno

dell'Unione Europea. Le attività che generano questo flusso possono essere
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il riciclaggio di denaro, il finanziamento delle attività terroristiche o collegate

alla  criminalità  organizzata.  Il  sistema  finanziario  globale  garantisce  ai

terroristi  la  possibilità  di  inserire  all'interno  del  mercato  stesso  gli  utili

guadagnati  attraverso  attività  illecite  trasformandoli  in  risorse

apparentemente lecite, grazie all'ingresso delle moderne tecnologie in ambito

economico  non  esistono  più  limiti  spazio  temporali  per  le  transazioni

finanziarie così che neanche questo tipo di operazione illecita (riciclaggio di

denaro)  può  essere  circoscritto  in  una  determinata  area  geografica.  Il

Regolamento (UE) 2015/847 sarà applicabile a partire dal 26 luglio 2017 e

rientra tra le nuove misure della Commissione Europea per la tracciabilità dei

fondi.   Il  Regolamento  stabilisce  nuove  norme riguardanti  le  informazioni

raccolte sull'ordinante e sul beneficiario necessarie al trasferimento di valuta

in  qualsiasi  forma per  minimizzare  il  rischio  di  riciclaggio  di  denaro  e  di

finanziamento del terrorismo. Questi due testi analizzano l'importanza per gli

enti finanziari di accertarsi dell'identità dei loro clienti in modo da evitare la

prestazione di servizi a soggetti affiliati ad organizzazioni terroristiche.

La  collaborazione  tra  l'Unione  Europea  e  gli  Stati  Uniti  è  una  parte

fondamentale dell strategia antiterroristica su scala globale, soprattutto dopo

gli attentati a New York nel 2001, e va sostituire i rapporti di tipo bilaterale

che solitamente si concludevano tra gli Stati Uniti e uno dei Paesi Membri

dell'Unione. La cooperazione tra questi due attori si concretizza nella raccolta

e nello  scambio di  dati  che permettono di  individuare possibili  terroristi  e

relativi  conti  o  altre  risorse  finanziarie  impiegate  per  sostenere  le

organizzazioni terroristiche. Come però è emerso gli organismi statunitensi

hanno utilizzato i loro mezzi di intelligence, giustificando il loro operato con il

TFTP,  per  operazioni  di  sorveglianza  non  autorizzata.  Come  è  stato

sottolineato dinanzi alla Commissione Europea il  rispetto della privacy sia

uno dei  diritti  fondamentali  dei  cittadini  per cui la strategia anti-terroristica

debba essere calcolata tenendo conto di questa considerazione.

Questo elaborato ha messo in luce quanto il contrasto al finanziamento

del terrorismo internazionale sia uno degli strumenti più validi nella strategia
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antiterroristica in quanto permette di agire in maniera preventiva nei confronti

di  questa  grave  minaccia.  Dall'analisi  condotta  sui  gruppi  terroristici,

soprattutto lo studio sulla natura dello Stato Islamico, ha appurato come il

terrorismo internazionale non sia  una realtà  immutata ma possa tenere il

passo della globalizzazione sfruttandone gli aspetti finanziari ed economici

per sopravvivere ed operare. Risulta quindi necessario un impegno a livello

internazionale,  così  come  sono  globali  le  risorse  a  cui  ha  accesso  il

terrorismo, per far si che il contrasto al finanziamento risulti efficace. 

La strategia di contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale

deve tenere conto dei  nuovi  metodi  con cui  le organizzazioni  terroristiche

ottengono  risorse.  I  campi  in  cui  è  necessario  intervenire  riguardano  il

fenomeno dei foreign fighters, le donazioni attraverso i social media, i nuovi

servizi di pagamento e di trasferimento di valuta (367). 

Il  fenomeno  dei  foreign  fighter può  essere  ricondotto  alla  tipologia  di

finanziamenti non di carattere economico ma fa parte del supporto materiale
(368).  Le contromisure da prendere per fermare questo fenomeno dovrebbero

includere  la  raccolta  e  lo  scambio  di  dati  riguardanti  i  soggetti  coinvolti

(foreign fighters) in modo da unire le informazioni di carattere economico e

quelle  personali.  Come suggerito  dalla  FATF potrebbe  essere  necessario

creare una task force speciale che unisca le autorità di Financial Intelligence

e quelle di intelligence.

I social media sono un altro dei nuovi mezzi con cui i terroristi ottengono

le  risorse  necessarie,  come già  detto  precedentemente  attraverso  questo

sistema  possono  ottenere  donazioni  spesso  utilizzando  un  falso  scopo

benefico. Il trasferimento di fondi attraverso il web è particolarmente difficile

(367) Il report della FATF, Emerging Terrorist Financing risks, ottobre 2015 analizza in 

particolare i nuovi canali sfruttati dal terrorismo (con attenzione all'ISIS) per ottenere 

fondi. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-

Risks.pdf

(368) Come scritto in precedenza i foreign fighter spesso portano con se somme di denaro 

che donano all'organizzazione terroristica che sostengono e possono essere utilizzati 

anche per spostare i fondi.
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da individuare è questo resta uno degli aspetti da affrontare nella lotta contro

il  finanziamento  del  terrorismo,  è  anche  necessario  che  le  autorità

competenti  e  il  settore  privato  (che  gestisce  i  siti  web  e  i  social  media)

collabori per monitorare l'utilizzo delle piattaforme web e garantire l'accesso

ai dati essenziali a scopo investigativo.

La  moderne  tecnologie  applicate  ai  sistemi  bancari  (carte  prepagate,

moneta  virtuale)  hanno  permesso  ai  terroristi  di  muovere  fondi  anche  a

distanza ed in maniera anonimia. É necessario monitorare e regolamentare

l'utilizzo di tali sistemi in modo da ridurre soprattutto il rischio di riciclaggio di

denaro.

 La cooperazione internazionale di tutti  i  soggetti  ed i settori (gli  istituti

finanziari  oppure  le  organizzazioni  no  profit)  coinvolti  nel  contrasto  al

finanziamento del terrorismo e negli altri campi di lotta al terrorismo  risulta

essenziale  non come reazione alla  minaccia ma soprattutto  come azione

preventiva  affinché  diventi  impossibile  per  le  organizzazioni  terroristiche

portare a termine attacchi come quelli recentemente svoltisi in Francia. 

Sarà  necessario  identificare  chiaramente  i  gruppi  e  le  organizzazioni

terroristiche in modo che l'intera comunità internazionale si muova all'unisono

contro il finanziamenti di tali entità. 

L'importanza  della  condivisione  di  informazioni  a  livello  regionale,

nazionale, internazionale e tra pubblico e privato è essenziale per individuare

i settori maggiormente esposti al rischio di finanziamento del terrorismo. La

collaborazione  tra settore finanziario e le autorità pubbliche è un altro passo

fondamentale nella lotta la finanziamento del terrorismo, considerato che il

terroristi sono in grado di autofinanziarsi (l'aiuto statale seppure presente non

è  incisivo  quanto  la  collaborazione  con  la  criminalità  organizzata  o  lo

sfruttamento del mercato finanziario) (369).

(369) La FATF ha sottolineato quali sono i campi d'azione considerata la nuova minaccia 

posta dall'ISIS. Si veda The importance of urgent action to implement FATF's measures 

to counter terrorist financing and help defeat ISI, dicembre 2015 http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/importance-urgent-action-to-implement-fatf-

standards-counter-terrorist-financing.html
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 L'obbligo di report degli istituti  finanziari verso le autorità ha portato le

banche  a  segnalare  la  maggior  parte  delle  transazioni  per  il  sospetto  di

riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo o a rifiutare direttamente

la  transazione  piuttosto  che  analizzare  singolarmente  ogni  caso.  Risulta

quindi  utile  stabilire  degli  standard  internazionali   anche  per  le  istituzioni

finanziarie.

L'intelligence  è  quindi  uno  strumento  chiave  per  fermare  il  flusso  di

finanziamenti  verso  il  terrorismo  internazionale.  Le  informazioni  raccolte

devono coprire sia gli aspetti economici che quelli personali nel rispetto dei

diritti quali la privacy, la lotta al finanziamento del terrorismo non può essere

utilizzata  come è  avvenuto  per  gli  USA con  il  Terrorist  Finance  Tracking

Programme per  giustificare la raccolta di informazioni che non hanno però

tale fine.
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