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Il costo della non Europa nell'ambito della 

criminalità organizzata e della corruzione 

 

 
Analisi approfondita 

 

 

 

Il 7 settembre 2015 i coordinatori della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 

affari interni (LIBE) hanno chiesto alla direzione generale dei Servizi di ricerca 

parlamentare (EPRS) di elaborare una "relazione sul costo della non Europa" 

relativamente alla criminalità organizzata e alla corruzione, a sostegno dei lavori sulla 

relazione di iniziativa in materia di "lotta contro la corruzione e seguito dato alla 

risoluzione della commissione CRIM1" 2015/2110(INI) (relatore Laura Ferrara, EFDD, 

Italia). 

 

In risposta a tale richiesta, l'Unità Valore aggiunto europeo della direzione della 

Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo presso la direzione generale dei 

Servizi di ricerca parlamentare ha redatto il presente documento, con l'obiettivo di 

migliorare la comprensione della materia, fornendo prova dei vantaggi specifici che si 

potrebbero ottenere attraverso l'azione europea di lotta alla criminalità organizzata e 

alla corruzione.  

 

La presente valutazione si basa su ricerche di esperti commissionate specificamente a 

tale scopo e realizzate da: 

 

- RAND Europe, Research paper on the costs of non-Europe in the area of 

corruption (Ricerca sul costo della non Europa nell'ambito della corruzione);  

- il Centro per gli studi politici europei (CEPS) & Optimity Advisors, Research 

paper on the costs of non-Europe in the area of organised crime (Ricerca sul 

costo della non Europa nell'ambito della criminalità organizzata); e  

- prof. Federico Varese, Briefing paper providing an overall assessment of 

organised crime and corruption (Documento informativo che fornisce una 

valutazione complessiva della criminalità organizzata e della corruzione). 

 

 

 

 

                                                 
1  Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU%282016%29579319_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU%282016%29579319_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579318/EPRS_STU%282016%29579318_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579318/EPRS_STU%282016%29579318_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579318/EPRS_STU%282016%29579318_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579320/EPRS_STU(2016)579320_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579320/EPRS_STU(2016)579320_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579320/EPRS_STU(2016)579320_EN.pdf
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Sintesi 
 

Il presente studio dimostra la necessità di combattere congiuntamente la criminalità 

organizzata e la corruzione in quanto fenomeni che si rafforzano reciprocamente. I gruppi della 

criminalità organizzata cercano di regolamentare e controllare la produzione e la distribuzione 

di un dato bene o servizio in modo illecito. Così facendo, mirano a ottenere uno "strappo alla 

regola" a loro favore corrompendo i funzionari. La corruzione indebolisce lo Stato di diritto, 

offrendo di conseguenza alla criminalità organizzata maggiori opportunità per espandere il 

proprio controllo sull'economia legale e sulla politica o persino per assumere incarichi di 

governo nelle regioni e nei comuni. 

 

Data la natura illecita di tali fenomeni e la necessità di interpretare i dati disponibili in materia 

di giustizia penale in un contesto più ampio, l'impatto della criminalità organizzata e della 

corruzione è difficile da misurare. In tali circostanze non è facile valutare con un ragionevole 

grado di sicurezza il costo generale della non Europa nel settore. Il presente studio illustra 

tuttavia alcuni scenari che evidenziano il costo della corruzione per l'economia europea. Lo 

scenario più plausibile evidenzia una perdita economica in termini di PIL compresa tra i 218 e 

282 miliardi di euro l'anno. Lo studio si basa anche sulle attuali stime concernenti la 

dimensione dei mercati illegali, per un valore che si potrebbe aggirare intorno ai 110 miliardi di 

euro, ed evidenzia gli ingenti costi sociali e politici della criminalità organizzata e della 

corruzione.  

 

Lo studio cerca di stabilire quali siano i potenziali vantaggi che si otterrebbero colmando le 

lacune ed eliminando le barriere che diminuiscono l'efficacia della lotta contro la criminalità 

organizzata e la corruzione all'interno dell'Unione europea. Poiché la lotta alla criminalità 

organizzata e alla corruzione costituisce una competenza condivisa tra l'Unione europea e gli 

Stati membri, le stime illustrano i benefici potenziali che potrebbero essere ottenuti 

congiuntamente migliorando il recepimento e l'applicazione delle norme internazionali ed 

europee, colmando le lacune legislative ancora esistenti e migliorando il processo di 

definizione delle politiche e la cooperazione operativa tra le autorità. Laddove possibile, sono 

stati quantificati i benefici derivanti da politiche specifiche volte a colmare le lacune e a 

eliminare le barriere nel contesto attuale. Lo studio, sulla base di elementi quantificabili, 

dimostra che il costo della non Europa in relazione alla criminalità organizzata e alla corruzione 

ammonta ad almeno 71 miliardi di euro l'anno.  
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Nota metodologica 

Il concetto di "costo della non Europa" risale al 1988 e allo studio condotto per la 

Commissione europea dall'economista italiano Paolo Cecchini sul costo della non Europa 

nel mercato unico. 

 

Le relazioni sul costo della non Europa (CoNE) sono concepite per esaminare le 

possibilità, in termini di vantaggi e/o di realizzazione di un "bene pubblico", offerte da 

un'azione comune a livello dell'Unione in ambiti e settori politici specifici. Tali relazioni 

cercano di identificare gli ambiti che potrebbero trarre maggiori vantaggi da un 

approfondimento dell'integrazione dell'UE e nei quali il valore aggiunto dell'Unione è 

potenzialmente significativo. 

 

L'obiettivo specifico della presente relazione sul costo della non Europa è di individuare i 

costi della criminalità organizzata e della corruzione in termini sociali, politici ed 

economici a livello dell'Unione europea aggregata e di esaminare i potenziali vantaggi di 

un'azione più concertata a livello europeo, rispetto all'inazione o all'azione dei singoli 

Stati membri.  

 

Laddove possibile, la relazione identifica le cause profonde delle lacune e delle barriere 

che diminuiscono l'efficacia della lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione e 

le classifica in base alla loro natura e importanza. Esamina poi le differenti opzioni 

politiche a livello dell'Unione e determina in quale misura tali raccomandazioni 

potrebbero contribuire al superamento delle lacune e delle barriere individuate.  

 

Analizza inoltre gli altri vantaggi non economici che l'ulteriore azione dell'UE potrebbe 

apportare a questi settori. Quando non è stato possibile quantificare tutti i costi e gli 

effetti, è stato adottato un approccio qualitativo complementare. 

 

La presente relazione sul costo della non Europa è incentrata sul costo della non Europa 

nell'ambito delle politiche che rientrano nello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.  
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Sintesi 

Data la loro natura illecita, la criminalità organizzata e la corruzione sono difficili da 

individuare e misurare. La disponibilità di informazioni negli Stati membri è discontinua e i 

dati, se presenti, si rivelano spesso incoerenti. Inoltre, le statistiche sulla giustizia penale 

possono essere interpretate in modi diversi, a seconda della prospettiva e del tipo di "costi" che 

vengono misurati. Ciò è particolarmente importante data la stretta relazione che intercorre tra 

tale settore e la protezione dei diritti individuali. In tale contesto risulta particolarmente difficile 

valutare il costo generale della non Europa nel settore. Il presente studio descrive pertanto 

alcuni scenari che dimostrano la portata della criminalità organizzata e della corruzione 

nell'Unione europea e i potenziali vantaggi derivanti dalla riduzione del loro impatto. Dal 

momento che la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione costituisce una competenza 

condivisa tra l'Unione europea e gli Stati membri, le stime illustrano i potenziali vantaggi che 

potrebbero essere ottenuti congiuntamente. Laddove possibile, è stato quantificato l'impatto 

delle specifiche misure dell'UE volte a colmare lacune ed eliminare barriere nel contesto attuale.  

 

Secondo le stime della Commissione, la corruzione costa all'economia europea 120 miliardi di 

euro l'anno2. Tuttavia, la Commissione ha incluso nelle sue stime soltanto la perdita di gettito 

fiscale e di investimenti, senza contare ulteriori costi indiretti. La presente relazione si basa su 

ricerche che dimostrano che le perdite per l'economia europea a causa della corruzione si 

attestano fra i 179 e i 990 miliardi di euro l'anno in PIL, sulla base di tre diversi scenari3: 

 

 lo scenario "I magnifici sette" calcola le perdite relative degli Stati in termini economici 

dovute al non raggiungimento del livello di corruzione dei sette Stati membri che hanno 

conseguito i migliori risultati (perdita economica: fra gli 870 e i 990 miliardi di euro); 

 lo scenario "Prova a prendermi" calcola le perdite relative degli Stati in termini economici 

dovute al non raggiungimento della media europea del livello di corruzione (perdita 

economica: fra i 179 e i 256 miliardi di euro); e 

 lo scenario "Quei bravi ragazzi" divide gli Stati membri in quattro gruppi sulla base delle 

loro analogie in termini di caratteristiche istituzionali e livelli di corruzione. Tale scenario 

analizza la portata delle perdite economiche relative degli Stati dovute al non 

raggiungimento del livello di corruzione dello Stato membro con i risultati migliori 

all'interno dello stesso gruppo (perdita economica: fra i 218 e i 282 miliardi di euro).  

 

La presente analisi ritiene che lo scenario "Quei bravi ragazzi" sia il più plausibile, in quanto 

tiene conto dei diversi livelli di corruzione degli Stati membri. Tale scenario analizza la portata 

delle perdite economiche relative degli Stati dovute al non raggiungimento del livello dello 

Stato membro con i risultati migliori all'interno dello stesso gruppo (perdita economica: fra i 218 

e i 282 miliardi di euro). La corruzione ha, inoltre, importanti costi sociali e politici. È associata a 

società più inique, a maggiori livelli di criminalità organizzata, all'indebolimento dello Stato di 

diritto, alla riduzione dell'affluenza alle urne in occasione delle elezioni parlamentari nazionali 

e all'indebolimento della fiducia nelle istituzioni dell'UE.  

 

                                                 
2 COM(2014) 38, pag. 3, nota 3, si veda http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm.  
3   RAND (2016), sintesi e capitolo 2. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
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Una stima dei costi della criminalità organizzata è particolarmente difficile, in special modo a 

causa dell'assenza di una raccolta di dati indipendente rispetto alla gravità dei reati commessi. 

Uno studio condotto per conto del Parlamento europeo nel 2013 ha fornito dati relativi a reati 

specifici4. In uno studio più recente condotto per la Commissione si stima che la dimensione dei 

mercati illeciti nell'UE sia pari a circa l'1 % del PIL dell'Unione, ovvero a circa 110 miliardi di 

euro5. In alternativa, è possibile misurare l'impatto dei reati gravi in termini di "danni sociali", 

ponendo l'accento sulla lotta ai reati dei colletti bianchi e alla criminalità ambientale6.  

 

Il presente studio giunge alla conclusione che l'assenza di ratifica, recepimento, attuazione e 

applicazione delle norme internazionali ed europee costituisce una delle tante barriere alla lotta 

europea contro la criminalità organizzata e la corruzione. È anche possibile identificare una 

serie di lacune nell'attuale quadro giuridico, quali la mancanza di una definizione appropriata 

di criminalità organizzata a livello UE, l'assenza di una direttiva dell'Unione che ravvicini le 

norme in materia di corruzione nel settore pubblico, la mancanza di un sistema europeo di 

protezione degli informatori e l'assenza di un quadro consolidato in materia di cooperazione 

giudiziaria e di polizia. Le indagini sulla corruzione all'interno delle istituzioni dell'Unione e sui 

casi di frode a livello del bilancio UE sono affidate all'Ufficio europeo per la lotta antifrode 

(OLAF). Tuttavia, l'OLAF dipende dagli Stati membri per l'avvio delle azioni penali in merito 

all'uso dei fondi europei. Le sue iniziative in tal senso generano tassi di condanna estremamente 

bassi. In taluni casi gli Stati membri hanno poco interesse a portare avanti le azioni penali. Ciò è 

dovuto a una serie di motivi, tra cui lo scarso senso di responsabilità, il conflitto di interessi e la 

mancanza di risorse. 

 

La definizione delle politiche europee in materia penale spetta ancora quasi esclusivamente ai 

rappresentanti degli Stati membri, il che solleva questioni in termini di attribuzione delle 

priorità, efficacia, proporzionalità e responsabilità. La dimensione della giustizia penale e dei 

diritti fondamentali rimane sottorappresentata sia in termini di attori coinvolti che di 

considerazioni sostanziali. Nonostante i recenti impegni profusi per un maggiore 

coinvolgimento degli esperti accademici, manca anche un controllo scientifico sulle valutazioni 

della minaccia e le relative metodologie. A tutt'oggi il ruolo rafforzato del Parlamento europeo 

non si è tradotto in un coinvolgimento pratico ed efficace nell'elaborazione della politica penale 

dell'Unione. Benché l'UE possa prendere misure per promuovere e sostenere le azioni degli 

Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, non esiste all'interno del ciclo 

programmatico un legame chiaro tra la prevenzione e la repressione.  

 

Sono inoltre necessari ulteriori sforzi per garantire che il crimine non paghi, attraverso 

un'adeguata attuazione e l'ulteriore rafforzamento delle misure e della cooperazione operativa a 

livello dell'Unione intese a rintracciare, congelare e confiscare i proventi di reato. Inoltre, 

                                                 
4 Levi et al., "The economic, financial and social impacts of organised crime in the European Union” (L'impatto 
economico, finanziario e sociale della criminalità organizzata all'interno dell'Unione europea), PE 493.018, 
disponibile all'indirizzo: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493018/IPOL-
JOIN_ET(2013)493018_EN.pdf . 
5 Savona e Ricciardi (2015).  
6 CEPS (2016), pag. 76;  J. Sheptycki et al, "International organised crime in the European Union" (Criminalità 
organizzata internazionale nell'Unione europea), PE 462.420, paragrafo 2.3, disponibile all'indirizzo 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120627ATT47775/20120627ATT47
775EN.pdf.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493018/IPOL-JOIN_ET(2013)493018_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493018/IPOL-JOIN_ET(2013)493018_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120627ATT47775/20120627ATT47775EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120627ATT47775/20120627ATT47775EN.pdf
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diverse reti coordinate dell'UE non sono state sinora oggetto di un approfondito controllo sotto 

il profilo dell'efficacia e del rispetto dei diritti fondamentali.  

Infine, è assolutamente necessario migliorare l'efficienza e la qualità della giustizia e stabilire 

una cultura professionale di cooperazione a livello europeo.  

 

Affinché la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione abbia successo, le lacune e le 

barriere identificate non possono essere superate con un approccio dall'alto verso il basso. A 

tale scopo, è fondamentale che le autorità locali, regionali e nazionali offrano il proprio 

contributo all'azione europea e alla sua concretizzazione in tale ambito. Occorre avviare un 

dialogo interistituzionale più sostenibile tra i diversi livelli di governo. È inoltre indispensabile 

capire che l'UE non è l'unico attore in gioco, evitando di duplicare gli sforzi già profusi a livello 

delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'OCSE (anche nell'ambito del Gruppo 

d'azione finanziaria internazionale). È altresì opportuno avvalersi delle competenze di organi 

quali il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni nonché della società 

civile.  

 

Lo studio dimostra che occorre un quadro europeo di sicurezza e giustizia esaustivo e coerente, 

che potrebbe includere i seguenti elementi: 

 

1. Un sistema di valutazione esaustivo che garantisca una valutazione indipendente e 

oggettiva per quanto concerne la ratifica, il recepimento, l'attuazione e l'applicazione 

dell'acquis in materia di sicurezza e giustizia, sulla base della procedura di cui 

all'articolo 70 TFUE. 

2. Interventi migliorativi per risolvere i limiti dei diversi meccanismi di monitoraggio (la 

relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione, il quadro di valutazione UE della giustizia 

e il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV)) e per la loro eventuale integrazione 

in un più ampio quadro di monitoraggio dello Stato di diritto, con un conseguente 

risparmio di 70 miliardi di euro l'anno7; l'inclusione delle istituzioni dell'Unione nella 

relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione e l'adesione dell'UE al Gruppo di Stati 

contro la corruzione (GRECO) per migliorare il monitoraggio delle istituzioni europee.  

3. L'ulteriore ravvicinamento delle definizioni e delle sanzioni per forme (gravi) di 

criminalità organizzata e di corruzione (sia nel settore privato che in quello pubblico) 

tenendo conto delle richieste del Parlamento di un approccio UE in materia di diritto 

penale.  

4. Misure protettive per gli informatori, che garantiscano maggiore efficacia in termini di 

prevenzione e individuazione dei casi di corruzione sia all'interno delle istituzioni 

dell'UE sia negli Stati membri.  

5. L'istituzione di una procura europea efficace, pienamente indipendente e totalmente 

integrata nell'ambito delle attività di Europol ed Eurojust e basata su adeguate norme in 

                                                 
7  RAND (2016), pag. 109. La riduzione dei costi si basa sulla stima dei potenziali guadagni in termini di 
PIL connessi all'estensione di meccanismi simili all'MCV ad altri cinque Stati membri (Croazia, Grecia, 
Italia, Lettonia e Lituania), ossia gli Stati con il maggior tasso di corruzione nell'UE, secondo l'indice stilato 
dall'International Country Risk Guide, ICRG. 
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materia di diritti procedurali e protezione dei dati, con un conseguente risparmio di 200 

milioni di euro l'anno per il bilancio dell'UE8.  

6. L'elaborazione di nuovi strumenti di riconoscimento reciproco e il miglioramento di 

quelli già esistenti, come il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di 

congelamento e confisca e il mandato d'arresto europeo, basati sui parametri previsti 

dall'ordine europeo di indagine. 

7. Un ciclo programmatico dell'UE in materia di giustizia e sicurezza, che si basi 

sull'attuale ciclo programmatico in materia di reati gravi e di criminalità organizzata e 

lo migliori, attraverso un'analisi approfondita e il controllo da parte della Corte dei 

conti europea; una maggiore integrazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti 

nazionali; la garanzia che le attività di polizia basate sui servizi di intelligence rientrino 

nell'ambito delle competenze della giustizia penale; la creazione e il coinvolgimento di 

un gruppo permanente di esperti accademici in materia di diritto penale e di operazioni 

di polizia in Europa, che garantisca la qualità scientifica della valutazione in materia di 

criminalità; e la creazione di un legame chiaro tra le politiche dell'UE in materia di 

prevenzione della criminalità e quelle economiche, sociali, occupazionali e 

dell'istruzione.  

8. Il miglioramento e l'ulteriore sviluppo della cooperazione giudiziaria e di polizia a 

livello operativo, comprese le misure di bilancio e di formazione volte a migliorare 

l'efficienza e la qualità della giustizia e ad approfondire la conoscenza delle normative e 

delle procedure di cooperazione europee. 

9. L'attuazione di un sistema generalizzato di appalti elettronici in tutta l'UE, che riduca i 

costi relativi al rischio di corruzione negli appalti pubblici di 920 milioni di euro l'anno9.  

10. La garanzia che il crimine non paghi, attraverso un'adeguata attuazione e l'ulteriore 

rafforzamento delle misure UE intese a rintracciare, congelare e confiscare i proventi di 

reato.  

 

Sulla base degli elementi quantificabili, il costo della non Europa in relazione alla criminalità 

organizzata e alla corruzione ammonterebbe ad almeno 71 miliardi di euro l'anno.  

                                                 
8  RAND (2016), pagg. 110-112. Se tutti gli Stati membri istituissero una procura europea, sarebbe possibile 
risparmiare circa 200 milioni di euro l'anno dal bilancio dell'UE. Il dato si basa sulla previsione di un 
aumento dei tassi dei procedimenti giudiziari e delle condanne. 
9  RAND (2016), pag. 115. RAND prevede che l'attuazione di un sistema generalizzato di appalti elettronici 
potrebbe ridurre i costi relativi al rischio di corruzione negli appalti pubblici di circa 924 milioni di euro 
l'anno, il che corrisponde a una riduzione di circa il 20 % del costo attuale. 



Relazione sul costo della non Europa 

 

PE 558.779  10 

1. Il costo della non Europa nel settore della criminalità 

organizzata e della corruzione 

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha ottenuto poteri 

legislativi ordinari in materia di sicurezza interna. Nel 2012 ha istituito una commissione 

speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (CRIM), che nel 

2013 ha formulato una serie di raccomandazioni sulla via da seguire, la maggior parte delle 

quali sono ancora pertinenti10. Il programma strategico più recente in materia è l'agenda 

europea in materia di sicurezza, sulla quale il Parlamento ha adottato una risoluzione nel luglio 

2015. Il Parlamento auspica di essere pienamente coinvolto nel ciclo programmatico dell'UE in 

materia di reati gravi e di criminalità organizzata internazionale. In particolare, sottolinea la 

necessità di un'adeguata attuazione e valutazione dell'acquis in materia di sicurezza, della 

valutazione delle nuove minacce alla sicurezza comune che necessitano di ulteriori interventi e 

del rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'ambito delle misure proposte, 

nonché della loro coerenza con le politiche in materia di giustizia11. La relazione di iniziativa 

sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM, che la 

commissione LIBE sta attualmente elaborando, sottolinea l'impegno duraturo profuso dal 

Parlamento nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione. 

 

Il presente studio dimostra la necessità di combattere congiuntamente la criminalità organizzata 

e la corruzione in quanto fenomeni che si rafforzano reciprocamente. Come illustrato da Varese 

nel suo documento informativo, la corruzione è una forma di scambio che avviene tra due 

attori, il corruttore e un funzionario. Il funzionario è un agente impiegato da un responsabile per 

attuare determinate azioni. Il corruttore può essere un singolo o un'organizzazione che intende 

aggirare le norme stabilite dal responsabile a proprio favore12. I gruppi della criminalità 

organizzata mirano a regolamentare e controllare la produzione e la distribuzione di un dato 

bene o servizio in modo illecito. A tal fine si prefiggono di ottenere uno "strappo alle regole" a 

loro favore corrompendo i funzionari. La corruzione indebolisce lo Stato di diritto, offrendo di 

conseguenza alla criminalità organizzata maggiori opportunità per espandere il proprio 

controllo sull'economia legale e sulla politica o persino per assumere incarichi di governo nelle 

regioni e nei comuni. 

 

Data la loro natura illecita, la criminalità organizzata e la corruzione sono difficili da 

individuare e misurare. La disponibilità di informazioni negli Stati membri, è discontinua e i 

dati, se presenti, si rivelano spesso incoerenti. Inoltre, le statistiche sulla giustizia penale 

possono essere interpretate in modi diversi, a seconda della prospettiva e del tipo di "costi" che 

vengono misurati. In tale contesto non è facile valutare il costo generale della non Europa in tale 

settore. Il presente studio descrive pertanto alcuni scenari che illustrano la portata della 

criminalità organizzata e della corruzione e i potenziali vantaggi per il bene pubblico qualora si 

riducesse il loro impatto nell'Unione europea. Poiché la lotta alla criminalità organizzata e alla 

corruzione costituisce una competenza condivisa tra l'Unione europea e gli Stati membri, tali 

                                                 
10 Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il 
riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale), 
P7_TA(2013)0444. 
11 COM(2015) 185; risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'Agenda europea in materia di 
sicurezza, P8_TA-PROV (2015) 0269. 
12 Varese (2016); la corruzione può essere distinta dalla frode in quanto quest'ultima implica un 
travisamento dei fatti, mentre la corruzione riguarda la collusione a fini di profitto. 
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scenari illustrano i potenziali vantaggi che potrebbero essere ottenuti congiuntamente. Laddove 

possibile, sono state individuate le specifiche misure dell'Unione intese a eliminare lacune e 

barriere all'interno dell'attuale quadro, tentando di quantificarne l'impatto.  

 

1.1. I costi della corruzione 

Secondo le stime della Commissione, il costo della corruzione per l'economia europea è pari a 120 

miliardi di euro l'anno, tenuto conto dei dati forniti da istituzioni e organi specializzati, quali la 

Camera di commercio internazionale, Transparency International, le Nazioni Unite e il Forum 

economico mondiale, secondo cui la corruzione ammonta al 5 % del PIL mondiale13. Tuttavia, la 

Commissione ha considerato nelle sue stime soltanto la perdita di gettito fiscale e di investimenti, 

senza contare ulteriori costi indiretti.  

 

Il presente studio si basa su ricerche secondo cui le perdite per l'economia europea dovute alla 

corruzione sono stimate fra i 179 e i 990 miliardi di euro l'anno in PIL. Tali dati si basano su tre 

diversi scenari14: 

 

 lo scenario "I magnifici sette" calcola le perdite relative degli Stati in termini economici 

dovute al non raggiungimento del livello di corruzione dei sette Stati membri che hanno 

conseguito i migliori risultati (perdita economica: fra gli 870 e i 990 miliardi di euro); 

 lo scenario "Prova a prendermi" calcola le perdite relative degli Stati in termini economici 

dovute al non raggiungimento della media europea del livello di corruzione (perdita 

economica: fra i 179 e i 256 miliardi di euro); e 

 lo scenario "Quei bravi ragazzi" divide gli Stati membri in quattro gruppi sulla base delle 

loro analogie in termini di caratteristiche istituzionali e livelli di corruzione. Tale scenario 

analizza la portata delle perdite economiche relative degli Stati dovute al non 

raggiungimento del livello dello Stato membro che ha conseguito i risultati migliori 

all'interno dello stesso gruppo (perdita economica: fra i 218 e i 282 miliardi di euro).  

 

Gli appalti pubblici sono una componente del settore pubblico particolarmente vulnerabile alla 

corruzione. La decentralizzazione delle procedure di appalto aumenta particolarmente il rischio 

di corruzione. Si stima che il costo del rischio di corruzione nell'ambito degli appalti pubblici 

nell'UE ammonti a circa 5,33 miliardi di euro l'anno15. 

 

I tre scenari appena descritti illustrano le perdite complessive subite dall'economia europea e 

non distinguono tra misure europee e nazionali utilizzate per raggiungere il livello di 

riferimento considerato. Evidenziano, tuttavia, le potenzialità della lotta alla corruzione. La 

corruzione ha, inoltre, importanti costi sociali e politici. È associata a società più inique, a 

maggiori livelli di criminalità organizzata, all'indebolimento dello Stato di diritto, alla riduzione 

dell'affluenza alle urne in occasione delle elezioni parlamentari nazionali e all'indebolimento 

della fiducia nelle istituzioni. I governi corrotti e inefficienti hanno un impatto negativo sulla 

partecipazione elettorale a livello nazionale e regionale, perturbando il processo legislativo e 

compromettendo i principi di legalità e certezza del diritto. La corruzione può quindi corrodere 

le istituzioni e le fondamenta della democrazia, ostacolando l'adeguata fornitura di servizi 

                                                 
13  COM(2014) 38, pag. 3, nota 3, si veda http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm . 
14 RAND (2016), sintesi e capitolo 2. 
15 RAND (2016). 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
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pubblici, mentre le "bustarelle" e le tangenti erodono i principi fondamentali della democrazia. 

Una volta che il sistema è intaccato dalla corruzione, anche le altre istituzioni rischiano di essere 

contagiate16.  

 

1.2. I costi della criminalità organizzata 

I costi della criminalità organizzata a livello dell'UE sono difficili da misurare, anche in 

conseguenza della difficoltà a raccogliere i dati indipendentemente dai reati commessi17.  

 

Secondo i dati delle Nazioni Unite, il costo della criminalità organizzata rappresenta l'1,5 % del 

PIL mondiale18. La Commissione europea e la Camera dei Lord hanno citato dati per reati 

specifici, come la frode, la cui portata oscillerebbe tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro19 (si 

veda anche la relazione sul costo della non Europa in materia di IVA20, che rientra in parte nel 

bilancio dell'UE). Uno studio condotto dal Parlamento europeo nel 2013 ha fornito dati relativi a 

reati specifici21. In uno studio più recente condotto per la Commissione si stima che la 

dimensione dei mercati illeciti nell'UE è pari a circa l'1 % del PIL dell'Unione, ovvero a circa 110 

miliardi di euro22. Tuttavia, in una nota emessa nel 2011 su richiesta del Parlamento europeo è 

stato proposto di misurare l'impatto dei reati in termini di "danni sociali", ponendo l'accento 

sulla lotta ai reati dei colletti bianchi e alla criminalità ambientale23.  L'attenzione di recente 

accordata alla corruzione e alla lotta ai paradisi fiscali a livello UE può essere considerata come 

un opportuno passo in avanti in tale direzione. La questione dei reati ambientali è un altro degli 

aspetti delle attività criminali poco trattati a livello europeo, che tuttavia ha un forte impatto sui 

cittadini dell'Unione. Al momento la criminalità ambientale non costituisce una priorità, 

nonostante le preoccupazioni crescenti e il recente riconoscimento del problema da parte di 

Europol nelle sue valutazioni delle minacce24.  

 

1.3. Barriere e lacune individuate nell'ambito di un'efficace lotta 

contro la criminalità organizzata e la corruzione  

Nella sezione seguente si identificheranno le lacune e le barriere che diminuiscono l'efficacia 

della lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione. Laddove possibile, si analizzeranno 

                                                 
16 RAND (2016), pag. 30. 
17 Per un esempio concernente uno degli Stati membri, si veda H. Mills et al, "Understanding organised 
crime: estimating the scale and the social and economic costs" (Capire la criminalità organizzata: stimare le 
dimensioni e i costi sociali ed economici del fenomeno), relazione n.73 del ministero dell’Interno del Regno 
Unito, ottobre 2013, disponibile all’indirizzo: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/246390/horr73.pdf . 
18 http://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_EN_HIRES.pdf.  
19 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-709_it.htm e 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldselect/ldeucom/158/158.pdf . 
20 http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_Mapping_the_Cost_of_Non-Europe-June%202014.pdf . 
21  M. Levi et al., "The economic, financial and social impacts of organised crime in the European Union" 
(L’impatto economico, finanziario e sociale della criminalità organizzata all’interno dell’Unione europea), 
PE 493.018, disponibile all’indirizzo 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493018/IPOL-
JOIN_ET(2013)493018_EN.pdf . 
22   Savona e Ricciardi (2015).  
23   J. Sheptycki et al, "International organised crime in the European Union" (Criminalità organizzata 
internazionale nell'Unione europea), PE 462.420, paragrafo 2.3, disponibile all’indirizzo 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120627ATT47775/20120627ATT47
775EN.pdf. Per la criminalità organizzata e i reati contro l’ambiente si veda http://efface.eu/research. 
24 CEPS (2016), pag. 32. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/246390/horr73.pdf
http://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_EN_HIRES.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-709_it.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldselect/ldeucom/158/158.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_Mapping_the_Cost_of_Non-Europe-June%202014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493018/IPOL-JOIN_ET(2013)493018_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493018/IPOL-JOIN_ET(2013)493018_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120627ATT47775/20120627ATT47775EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120627ATT47775/20120627ATT47775EN.pdf
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le loro cause profonde. I principali ostacoli risiedono nel mancato recepimento, attuazione e 

applicazione delle norme europee e internazionali, nelle enormi lacune legislative, nella 

mancanza di responsabilità nel processo di elaborazione delle politiche e nelle carenze 

nell'ambito della cooperazione operativa tra le autorità. 

 

1.3.1. Recepimento, attuazione e applicazione 

Malgrado l'esistenza di norme internazionali e di misure UE, questo studio dimostra che il fatto 

di non procedere alla loro ratifica, recepimento, attuazione e applicazione costituisce uno dei 

principali ostacoli nell'ambito della lotta europea alla criminalità organizzata e alla corruzione. 

In generale si ritiene che i vari meccanismi di monitoraggio in ambito internazionale e dell'UE 

abbiano contribuito a garantire la conformità a livello degli Stati membri. Si registra tuttavia 

l'assenza di un'integrazione orizzontale e verticale in termini di coerenza con i pertinenti 

meccanismi e settori di controllo, ad esempio per quanto concerne il diritto penale e, più in 

generale, lo Stato di diritto, e tra i diversi livelli di governance in ambito internazionale, 

europeo, nazionale, regionale e locale. La mancata attuazione delle norme e delle 

raccomandazioni potrebbe essere lo specchio di altri fattori, quali la volontà politica o la 

capacità amministrativa.  In alcuni Stati membri le agenzie per la lotta contro la corruzione, le 

forze dell'ordine e le autorità giudiziarie sono ostacolate nelle loro attività dalla politicizzazione 

o dalla mancanza di risorse25. A tale proposito va ricordato che questo settore rientra sempre 

nell'ambito delle competenze condivise tra l'Unione europea e gli Stati membri26. Gli Stati 

membri rimangono i responsabili ultimi per quanto riguarda l'applicazione della legge e dei 

provvedimenti giudiziari adottati sul territorio27 e per lo stanziamento delle risorse di bilancio 

destinate alle operazioni di polizia e all'amministrazione della giustizia28.    

 

Gli Stati membri sono soggetti a una serie di norme di diritto penale e di misure anticorruzione 

derivanti dal diritto internazionale e dell'UE, comprese quelle approvate sotto l'egida di diverse 

istituzioni, come le Nazioni Unite,29 il Consiglio d'Europa30 e l'OCSE31, le quali dispongono 

anche di propri meccanismi di monitoraggio. Tali strumenti internazionali sono tuttavia oggetto 

di riserve e non sono stati ratificati da tutti gli Stati membri, come spiegato nella nota32.  

                                                 
25 RAND (2016), pag. 79. 
26 Articolo 4, paragrafo 1, lettera j), TFUE. 
27  Articolo 85, paragrafo 2, articolo 87, articolo 88, paragrafo 3 e articolo 86. 
28 Relazione della commissione per l’efficienza della giustizia in Europa (CEPEJ) concernente lo “European 
judicial systems – Edition 2014" (Sistemi giudiziari europei – Edizione 2014) disponibile all’indirizzo 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf.  
29 Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, UNCAC (Risoluzione 58/4 dell’Assemblea 
generale, del 31 ottobre 2003). Anche l’UNCAC include un meccanismo di revisione, inteso a valutare i 
progressi nella sua attuazione. L’UE vi ha aderito nel 2008; Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale (Risoluzione 55/25 dell’Assemblea generale, del 15 novembre 
2000). 
30 Convenzione penale sulla corruzione (STCE n. 173, adottata nel 1999) e il suo protocollo aggiuntivo 
adottato nel 2003; Convenzione civile sulla corruzione (STCE n. 174, adottata nel 1999); Risoluzione n. 
97/24 su venti principi guida per la lotta contro la corruzione (adottata nel 1997); Raccomandazione n. R 
(2000) 10 sui codici di comportamento dei funzionari pubblici; Raccomandazione n. R (2003) 4 sulle norme 
comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali.  
31 Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici stranieri nelle transazioni 
commerciali internazionali, OCSE, 17 dicembre 1997. 
32  La Germania non ha ratificato la Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione.  Quattro 
Stati membri (Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Italia) non hanno ratificato il protocollo aggiuntivo. La 
Convenzione civile sulla corruzione deve essere ancora ratificata da sei Stati membri (Danimarca, 
Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito). La Convenzione dell'OCSE sulla lotta contro 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
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L'organo di controllo più noto nel campo della corruzione è il Gruppo di Stati contro la 

corruzione (GRECO). Esso supervisiona il rispetto da parte dei propri membri delle vigenti 

norme anticorruzione stabilite dal Consiglio d'Europa. L'obiettivo generale delle attività del 

GRECO è di esercitare pressioni sui propri Stati membri affinché intensifichino la lotta alla 

corruzione. A tal fine il GRECO identifica le lacune negli ordinamenti nazionali e promuove 

riforme adeguate. Il GRECO può mobilitare meccanismi non vincolanti di applicazione della 

legge e, di concerto con le Nazioni Unite e l'OCSE, può servirsi di canali di comunicazione 

aperti tra gli organi che si occupano delle stesse problematiche. Manca tuttavia di meccanismi 

vincolanti di applicazione della legge e dispone di risorse limitate. L'UE e le sue istituzioni sono 

soggette a revisione esterna, dato che l'UE ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la corruzione.  Tale revisione non è tuttavia ancora stata completata. Se l'UE e le sue 

istituzioni aderissero al GRECO sarebbero sottoposte a un controllo simile33.  

 

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del 2000, 

è il principale strumento internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata 

transnazionale34. Conferisce carattere di reato alla partecipazione a un gruppo criminale 

organizzato o all'intesa (associazione a delinquere) per commettere un reato (articolo 5) o 

attività di corruzione (articolo 8). La Convenzione istituisce anche un quadro per la 

cooperazione giudiziaria e di polizia. Il "doppio modello", in base al quale si conferisce carattere 

di reato sia alla partecipazione a un'organizzazione criminale sia all'intesa per commettere un 

reato, è stato ispirato dalla legislazione dell'UE, dove è anche presente. Tale modello verrà 

trattato più diffusamente nella sezione 1.3.2. in appresso35. L'UE aderisce alla Convenzione ai 

sensi dell'articolo 36. Anche tutti gli Stati membri l'hanno ratificata36. L'Ufficio delle Nazioni 

Unite contro la droga e il crimine (UNODC) assiste gli Stati nella lotta contro tutti gli aspetti 

della criminalità transnazionale, in particolare per mezzo dello sviluppo di capacità37. 

 

Misure europee di monitoraggio e valutazione 

Il processo di integrazione europea ha creato nuove sfide e opportunità per gli organi preposti 

alla lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Da un lato, l'UE può subire ripercussioni 

dirette a causa di tali fenomeni in caso di appropriazione indebita dei finanziamenti europei. 

Dall'altro, i singoli Stati membri fanno sempre più affidamento sulla cooperazione 

transfrontaliera e a livello dell'UE per sostenere le loro attività di applicazione della legge sul 

                                                                                                                                               
la corruzione non è stata ancora ratificata da cinque Stati membri (nessuno dei quali è membro dell’OCSE: 
Croazia, Cipro, Lituania, Malta, Romania (OCSE, 2014a). 
33 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/pdf/1_act_part1_v715_en.pdf.  
34 Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Risoluzione 55/25 
dell’Assemblea generale, del 15 novembre 2000). 
35 Per maggiori informazioni consultare "EP Library Briefing, The EU response to organised crime" (Servizio 
briefing della biblioteca del PE, La risposta dell'UE alla criminalità organizzata), disponibile all’indirizzo 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130625/LDM_BRI(2013)130625_
REV1_EN.pdf . 
36 Cfr. lo stato di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa, 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdpc/PC-GR-
COT/UN%20convention_status%20of%20ratifications.pdf . 
37 Relazione annuale dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine: 
https://www.unodc.org/documents/AnnualReport2014/Annual_Report_2014_WEB.pdf.  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/pdf/1_act_part1_v715_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130625/LDM_BRI(2013)130625_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130625/LDM_BRI(2013)130625_REV1_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdpc/PC-GR-COT/UN%20convention_status%20of%20ratifications.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdpc/PC-GR-COT/UN%20convention_status%20of%20ratifications.pdf
https://www.unodc.org/documents/AnnualReport2014/Annual_Report_2014_WEB.pdf
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territorio. Ciò riguarda in special modo gli Stati membri della zona Schengen, che hanno 

eliminato i controlli alle frontiere interne38. 

 

Dal dicembre 2014 la Commissione è autorizzata ad avviare una procedura d'infrazione contro 

gli Stati membri in caso di mancata (o errata) attuazione della legislazione dell'UE nel settore 

della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale39. Il rafforzamento dei poteri 

esecutivi conferiti alla Commissione dal dicembre 2014 deve ancora tradursi in un 

miglioramento dell'attuazione. L'articolo 70 TFUE prevede un sistema di valutazione tra pari:   

 

"Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su proposta della Commissione, 

può adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in 

collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e 

imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche 

dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena 

applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i 

parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione". 

 

Il Parlamento ha chiesto di valutare globalmente l'attuazione delle misure adottate in materia di 

sicurezza interna prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, avvalendosi di tale 

procedura40.  

 

L'UE dispone anche di meccanismi di monitoraggio propri, quali la relazione dell'UE sulla lotta 

alla corruzione e il quadro di valutazione UE della giustizia.  Pur essendo entrate nell'UE il 1° 

gennaio 2007, la Romania e la Bulgaria si trovano ancora in una situazione particolare, in 

quanto i loro progressi nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione sono monitorati 

dalla Commissione conformemente al meccanismo di cooperazione e verifica (MCV)41. Ulteriori 

dettagli sulle lacune e le barriere figurano nei successivi paragrafi. 

 

Relazione sulla lotta alla corruzione 

La Commissione ha introdotto una relazione biennale sulla lotta alla corruzione per valutare i 

progressi nella lotta alla corruzione negli Stati membri. La prima relazione è stata pubblicata nel 

201442. La relazione si basa sull'insieme di dati disponibili per monitorare le tendenze e 

individuare le debolezze. È composta di 28 relazioni specifiche per paese e da una relazione di 

sintesi che offre analisi tematiche. La seconda relazione è in fase di elaborazione43. La relazione 

ha dato un nuovo slancio alla lotta contro la corruzione nell'UE. Riunisce una serie di indicatori 

utili per monitorare la corruzione, produce relazioni specifiche per paese ed è completata da un 

programma di condivisione delle esperienze nell'ambito della lotta alla corruzione. Tuttavia, la 

                                                 
38 Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice 
frontiere Schengen) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; per una versione consolidata comprensiva delle 
successive modifiche si veda http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1414687415278&uri=CELEX:02006R0562-20131126. 
39 Protocollo n.36 sulle disposizioni transitorie, GU C83/355 del 30.03.2010. 
40 Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza, 
P8_TA-PROV (2015) 0269, paragrafo 13. 
41  Sito web della Commissione, meccanismo di cooperazione e verifica per la Romania e la Bulgaria, 
disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm. 
42  COM (2014) 38, disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-
library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_it.pdf.     
43 RAND (2016), pag. 71. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1414687415278&uri=CELEX:02006R0562-20131126
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1414687415278&uri=CELEX:02006R0562-20131126
http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_it.pdf
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relazione include pochi nuovi dati e non prevede una procedura di valutazione formale in 

termini di seguito da dare alle raccomandazioni specifiche per paese. Inoltre, la corruzione a 

livello dell'Unione non rientra nel suo ambito di applicazione. Pertanto, il monitoraggio e la 

valutazione a livello UE risultano più deboli rispetto al livello degli Stati membri44.  

 

Quadro di valutazione UE della giustizia 

Il quadro di valutazione UE della giustizia è una valutazione annuale dei sistemi giudiziari 

degli Stati membri basata su tre tipi di parametri che definiscono l'efficacia di un dato sistema 

giudiziario: a) l'efficienza, b) la qualità e c) l'indipendenza. Nell'elaborare il quadro di 

valutazione, in particolare per i parametri dell'efficienza e della qualità, la Commissione si è 

basata soprattutto sul lavoro svolto dalla commissione per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) 

del Consiglio d'Europa.  Poiché i sistemi giudiziari efficaci sono considerati parte integrante 

dello sviluppo economico, i risultati del quadro di valutazione sono tenuti in considerazione 

anche dal semestre europeo per la governance economica, un meccanismo di coordinamento 

della politica economica all'interno dell'UE, in cui vengono formulate una serie di 

raccomandazioni specifiche per paese45. Il quadro di valutazione UE della giustizia non dispone 

tuttavia di meccanismi di applicazione e riguarda al momento soltanto il diritto civile, 

commerciale e amministrativo46. La possibile inclusione del diritto penale è ostacolata dalla 

mancanza di dati comparativi47. 

 

Meccanismo di cooperazione e verifica 

Le relazioni di cooperazione e verifica valutano i progressi nell'ambito del meccanismo di 

cooperazione e verifica (MCV) per quanto concerne le riforme della giustizia, la lotta contro la 

corruzione e, nel caso della Bulgaria, la lotta contro la criminalità organizzata. La base giuridica 

è l'atto di adesione degli Stati membri interessati, attuato da due decisioni della Commissione48. 

Il meccanismo di cooperazione e verifica ha dato un notevole slancio alle riforme in Bulgaria e 

Romania. Si è dimostrato uno strumento di sviluppo delle capacità, che è stato integrato 

all'interno di più ampie riforme, con il sostegno delle autorità nazionali. Le relazioni del MCV si 

basano inoltre su dati oggettivi e sono dettagliate. Tuttavia, non si dispone di prove certe di un 

reale cambiamento, soprattutto a livello comportamentale, nei confronti di un rispetto formale 

della legislazione. Il MCV è anche difficile da esportare, dato che risponde alle esigenze di un 

contesto specifico. La sua attuazione è impegnativa dal punto di vista tecnico ed economico e 

parrebbe che rallenti lo sviluppo di meccanismi di controllo interni49. 

 

1.3.2. Lacune legislative ancora esistenti 

L'UE dispone della competenza di fissare norme minime relative alla definizione dei reati e 

delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una natura 

                                                 
44 RAND (2016), pag. 84. 
45 Per maggiori informazioni si veda l’analisi approfondita a cura del Servizio Ricerca del Parlamento 
europeo "European economic governance State of play and reform proposal" (Governance economica europea: 
situazione attuale e proposte di riforma) 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571319/EPRS_IDA(2015)571319_EN.pdf 
. 
46  Si veda la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla valutazione della giustizia in 
relazione alla giustizia penale e allo Stato di diritto, P7_TA-PROV(2014)0231. 
47 RAND (2016), pag. 87. 
48 C(2006)6570 final (Bulgaria); C(2006)6569 final (Romania); Tutte le relazioni sui progressi compiuti sono 
disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm.  
49 RAND (2016), pagg. 84-87. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571319/EPRS_IDA(2015)571319_EN.pdf
http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm
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transnazionale50. È possibile identificare una serie di lacune nell'attuale quadro giuridico, quali 

la mancanza di una definizione comune di criminalità organizzata a livello UE, l'assenza di una 

direttiva dell'Unione sul ravvicinamento della corruzione nel settore pubblico, la mancanza di 

un sistema europeo di protezione degli informatori e l'assenza di un quadro consolidato in 

materia di cooperazione giudiziaria e di polizia. Le specifiche lacune e le barriere riguardanti 

tali meccanismi verranno discusse più dettagliatamente in seguito. 

 

Criminalità organizzata 

La decisione quadro del 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata51 mantiene il 

"doppio modello", in base al quale si conferisce carattere di reato sia alla partecipazione a un 

gruppo criminale sia all'intesa per commettere un reato, tenuto conto delle differenze di fondo 

tra le giurisdizioni di diritto civile e di "common law".  Tutti gli Stati membri, a eccezione di 

Danimarca e Svezia, hanno recepito i principali elementi della decisione quadro. La Danimarca 

e la Svezia hanno un approccio che prevede strumenti giuridici alternativi per affrontare la 

criminalità organizzata (anche noto come approccio scandinavo)52.  

 

Al di là del mantenimento del "doppio modello", la decisione quadro non ha risolto le questioni 

aperte riguardanti gli elementi costitutivi di un'"organizzazione criminale", compresi il grado 

effettivo di "organizzazione" o "associazione" richiesto, la struttura e il numero esatto di persone 

coinvolte e il livello specifico di consapevolezza dell'intenzione di compiere un reato (per 

determinare l'"associazione a delinquere"), nonché il grado effettivo di partecipazione53. Anche 

all'interno delle giurisdizioni di diritto civile esistono importanti differenze, in particolare per 

quanto riguarda l'incriminazione delle associazioni di tipo mafioso54. Numerosi studi hanno 

analizzato la necessità di "lisbonizzare" la decisione quadro, ma non è stato ancora raggiunto un 

accordo sulla possibilità di riuscire a far convergere le diverse tradizioni nazionali in una 

definizione giuridica comune55. Nella sua prossima relazione sull'attuazione della decisione 

quadro sulla criminalità organizzata, la Commissione rivelerà la sua posizione sulla questione.   

Tali differenze concettuali non possono essere superate tramite un semplice "accertamento 

legale" del recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale. Occorre tenere conto della 

                                                 
50 Articolo 83 TFUE. 
51 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la 
criminalità organizzata (GU L 300/42 dell'11.11.2008). 
52 Varese (2016); Di Nicola et al. (2015); Per una panoramica dell’attuazione della decisione quadro da 
parte degli Stati membri si veda l’allegato I. 
53 CEPS (2016), pag. 24. 
54 Si veda la valutazione sulle minacce elaborata da Europol sulla criminalità organizzata in Italia 
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/italian_organised_crime_threat_assess
ment_0.pdf.  
55 V. Mitsilegas, "The Council framework decision on organised crime, what can be done to strengthen EU 

legislation in the field" (La decisione quadro del Consiglio sulla criminalità organizzata; cosa si può fare per 
rafforzare la legislazione dell'Unione in materia), nota elaborata per la DG IPOL, Parlamento europeo, 
2011, PE.453.195. 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120627ATT47779/20120627ATT47
779EN.pdf; A. di Nicola et al., "Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight against 
organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime" (Studio sulla 
preparazione di nuove iniziative politiche nel campo della lotta contro la criminalità organizzata: l'efficacia 
delle specifiche misure di diritto penale contro la criminalità organizzata), studio elaborato per la 
Commissione europea, Direzione generale della Migrazione e degli affari interni, febbraio 2015, 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-
library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_1_en.pdf e http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_2_en.pdf; CEPS (2016); Varese (2016).   

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/italian_organised_crime_threat_assessment_0.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/italian_organised_crime_threat_assessment_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120627ATT47779/20120627ATT47779EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120627ATT47779/20120627ATT47779EN.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_1_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_1_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_2_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_2_en.pdf
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definizione di criminalità organizzata formulata dai giudici e dell'utilizzo del concetto in 

termini di procedimenti giudiziari e condanne56.  Inoltre, è necessario rivedere l'approccio 

dell'UE alla criminalità organizzata in considerazione dei cambiamenti sociali e tecnologici57.  I 

cambiamenti tecnologici presentano nuovi rischi, ma offrono anche opportunità per proteggersi 

meglio dalla criminalità, ad esempio trasferendo la propria attività online, evitando in tal modo 

i contatti con il gruppo criminale organizzato che controlla l'economia locale58 oppure grazie 

agli appalti elettronici, che limitano le possibilità di frode e corruzione59. 

 

Rimane da chiarire se le definizioni giuridiche debbano essere integrate da orientamenti pratici 

basati sulle competenze criminologiche e forensi. Nel suo documento informativo, consultato 

nella presente relazione sul costo della non Europa, il professor Varese ne fornisce un esempio. 

Varese propone di affrontare le questioni di governance relative alla criminalità organizzata e 

alle associazioni mafiose tramite interventi che vadano oltre l'applicazione del diritto penale. A 

suo parere, un'unica soluzione "valida per tutti" non può funzionare. La legislazione in materia 

di criminalità organizzata deve riflettere le minacce interne e la natura delle attività. La 

cooperazione giudiziaria basata sul riconoscimento reciproco potrebbe in una certa misura 

risolvere la questione delle diverse definizioni a livello nazionale60.  

 

I gruppi criminali organizzati divergono anche per i loro effettivi livelli di organizzazione61. 

Tuttavia, al loro interno troviamo gruppi molto organizzati che mirano a regolamentare e 

controllare la produzione e la distribuzione di un dato bene o servizio in modo illecito. Le 

associazioni di tipo mafioso rientrano tra i gruppi criminali organizzati che mirano a controllare 

un "bene" speciale, ovvero la protezione, in un determinato contesto. Accanto al tentativo di 

"governare" rientrano tra le attività da includere in un quadro ipotetico per la comprensione 

delle organizzazioni criminali di tipo mafioso anche la "produzione" e la "distribuzione" di beni 

illegali62.  

 

Altro punto chiave da comprendere è che i gruppi della criminalità organizzata che 

"governano" determinate regioni, come il Sud Italia, adottano una forma di diversificazione 

funzionale che consente loro di "commerciare" beni illegali o di investire in altri Stati membri 

senza tentare di governare in loco. Pertanto, questi gruppi funzionano come vere e proprie 

imprese in cerca di opportunità in altri Stati membri, senza necessariamente trasferirsi o tentare 

di governare in tali paesi. Di converso, la repressione in uno Stato membro può stimolare il 

trasferimento di un gruppo organizzato in un altro Stato membro. Di qui la necessità di un 

approccio UE globale per combattere la criminalità organizzata.  

 

Corruzione 

La prima normativa dell'Unione riguardante la corruzione risale agli anni novanta e riguarda 

segnatamente la protezione degli interessi finanziari dell'Unione63. Attualmente è in fase di 

negoziazione una proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi 

                                                 
56 CEPS (2016), pag. 24. 
57 https://www.europol.europa.eu/content/exploring-tomorrow%E2%80%99s-organised-crime . 
58 Varese (2016). 
59 RAND (2016), pag. 115. 
60 Varese (2016). 
61 https://www.europol.europa.eu/content/exploring-tomorrow%E2%80%99s-organised-crime . 
62 Varese (2016). 
63 Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pagg. 48-57). 

https://www.europol.europa.eu/content/exploring-tomorrow%E2%80%99s-organised-crime
https://www.europol.europa.eu/content/exploring-tomorrow%E2%80%99s-organised-crime
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finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. La suddetta proposta di direttiva evidenza 

anche il legame tra la frode e la corruzione attiva o passiva dei funzionari pubblici (definita 

all'articolo 4 della proposta)64.  

 

L'UE ha anche adottato una decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore 

privato65.  La decisione quadro è stata recepita in modo non uniforme e talvolta incompleto nei 

diversi Stati membri e alcuni articoli sono stati recepiti correttamente soltanto da una 

minoranza di Stati membri66. Inoltre, nel 2008 il Consiglio ha deciso di istituire una rete di punti 

di contatto contro la corruzione, che possa fungere da forum per lo scambio di informazioni su 

misure ed esperienze nella lotta contro la corruzione67.  A tutt'oggi è possibile identificare 

ancora lacune a livello legislativo, come la mancanza di una definizione armonizzata di 

funzionario pubblico. Ciò costituisce anche un ostacolo per l'adozione di uno strumento UE 

globale per combattere la corruzione nel settore pubblico68.  

 

Protezione degli informatori 

Un'altra lacuna da sottolineare è la mancanza di un sistema UE di protezione degli informatori. 

La protezione degli informatori è riconosciuta a livello internazionale come fondamentale nella 

lotta contro la corruzione ed è già menzionata in numerosi strumenti internazionali 

(Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, OCSE e Consiglio d'Europa). La 

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione esorta gli Stati membri a introdurre la 

protezione degli informatori nei loro ordinamenti giuridici nazionali69. Una raccomandazione 

analoga, sempre in merito all'introduzione di misure sulla protezione degli informatori, figura 

nella Convenzione dell'OCSE sulla lotta contro la corruzione di funzionari pubblici stranieri 

nelle transazioni commerciali internazionali, del 1997, e in due documenti del Consiglio 

d'Europa, ossia i venti principi guida per la lotta contro la corruzione e la Convenzione civile 

sulla corruzione70. Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha formulato una 

raccomandazione in merito alla protezione degli informatori nel 201471. 

 

                                                 
64http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33019&from=IT; per 
analizzare più in generale il legame tra la criminalità organizzata e la corruzione si veda lo studio del 
Centro per lo studio della democrazia che esamina i legami tra la criminalità organizzata e la corruzione, 
elaborato per la Commissione, Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza, 2010. 
65  Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione 
nel settore privato. 
GU L 192/54 del 31.07.2003; relazioni di attuazione COM(2007) 328, COM(2011) 309.  
66 Relazione di attuazione COM(2011) 309. 
67 Decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa a una rete di punti di contatto 
contro la corruzione, GU L 301/38 del 12.11.2008. 
68 RAND (2016). 
69  Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, articolo 33. 
70  Articolo 9 della Convenzione civile sulla corruzione: "Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno 
un'adeguata tutela contro qualsiasi sanzione ingiustificata nei confronti di dipendenti i quali, in buona 
fede e sulla base di ragionevoli sospetti, denunciano fatti di corruzione alle persone o autorità 
responsabili". 
71 Raccomandazione CM/Rec(2014)7 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla protezione 
degli informatori 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec(2014)7E.pdf . 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33019&from=IT
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec(2014)7E.pdf
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Anche il Parlamento europeo ha esortato a introdurre tale sistema nella risoluzione dell'8 

settembre 2015 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea72. Tuttavia, la 

protezione degli informatori non è ancora garantita in modo uniforme a livello degli Stati 

membri73. Si ritiene altresì che manchino misure adeguate per la protezione degli informatori 

che volessero segnalare gravi irregolarità nell'ambito delle istituzioni dell'Unione74. 

 

L'OLAF 

Le indagini sulla corruzione all'interno delle istituzioni dell'Unione e sui casi di frode a livello 

del bilancio UE sono affidate all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).  Tuttavia, l'OLAF 

dipende dagli Stati membri per l'avvio delle azioni penali in merito all'uso dei fondi europei. Le 

sue segnalazioni in tal senso generano tassi di condanna molto bassi75. In taluni casi, gli Stati 

membri hanno poco interesse a portare avanti le azioni penali. Ciò è dovuto a una serie di 

motivi, tra cui scarso senso di responsabilità, conflitto di interessi o mancanza di risorse76.  

 

Strumenti di riconoscimento reciproco 

L'attuale quadro in materia di cooperazione giudiziaria è disciplinato dalla combinazione di 

strumenti del Consiglio d'Europa e dell'UE riguardanti l'assistenza giudiziaria reciproca e una 

serie di strumenti dell'UE basati sul principio del riconoscimento reciproco.  Questi ultimi 

superano il concetto di assistenza fondandosi sull'esecuzione automatica delle decisioni in un 

altro Stato membro, sulla base di motivi di non esecuzione e dei più ampi obblighi derivanti dal 

trattato. Tuttavia, come illustra la risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 

recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato d'arresto europeo,77 la 

mancanza di una strategia globale di ravvicinamento legislativo nell'ambito dell'assistenza 

giudiziaria reciproca e dell'estradizione, del diritto penale sostanziale, delle garanzie 

procedurali e delle clausole in materia di diritti umani ha ostacolato la cooperazione giudiziaria 

e ha consentito di abusare di determinati strumenti, come dimostra il ricorso sproporzionato al 

mandato d'arresto europeo.  

 

La direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale78 è uno strumento 

fondamentale per superare i ritardi nell'ambito della raccolta e del trasferimento delle prove tra 

                                                 
72 Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea (2013-2014), P8_TA-PROV(2015)0286: "163. invita l'Unione europea e gli Stati Membri 
a prevedere misure a sostegno e a tutela degli informatori che denunciano azioni illegali". 
73 Per una panoramica, si veda "European University Institute, Whistleblowing Protection Laws – EU Member 
States Laws"(Istituto universitario europeo, Normative sulla protezione degli informatori - Legislazioni 
degli Stati membri dell’UE) http://journalism.cmpf.eui.eu/maps/whistleblowing/ . 
74 Si veda anche 2015/2041(INI): trasparenza, responsabilità e integrità nelle istituzioni UE; le nuove 
norme del Parlamento europeo in materia di protezione degli informatori sono entrate in vigore il 1° 
gennaio 2016, si veda http://www.transparencyinternational.eu/wp-
content/uploads/2016/01/ri_artil22quater_whistleblowing_en.pdf . 
75 Relazione 2014 dell’OLAF, pagg. 23−24; COM(2015) 0386; Tutela degli interessi finanziari dell’Unione 
europea - Lotta contro la frode- Relazione annuale 2014; 2015/2128 (INI)) sulla relazione annuale 2014 
sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Lotta contro la frode. 
76 RAND (2016). 
77 P7_TA-PROV(2014)0174, paragrafo 5, che auspica in particolare "una misura orizzontale che istituisca 
principi applicabili a tutti gli strumenti di riconoscimento reciproco".  
78 Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine 
europeo di indagine penale GU L 130 del 1.05.2014, pagg. 1-36; Wouter van Ballegooij, "The Nature of 
mutual recognition in European law, re-examining the notion from an individual rights perspective with a view to 
its further development in the criminal justice area" (La natura del riconoscimento reciproco nel diritto europeo: 

http://journalism.cmpf.eui.eu/maps/whistleblowing/
http://www.transparencyinternational.eu/wp-content/uploads/2016/01/ri_artil22quater_whistleblowing_en.pdf
http://www.transparencyinternational.eu/wp-content/uploads/2016/01/ri_artil22quater_whistleblowing_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2014/olaf_report_2014_en.pdf
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Stati membri, pur mantenendo talune garanzie, come la possibilità di addurre uno dei motivi di 

non esecuzione sulla base dei diritti fondamentali79. Mira anche a stabilire il principio di 

ricorrere in primo luogo a tale strumento prima di emettere un mandato d'arresto europeo80. Gli 

Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva 

entro il 22 maggio 201781. Con l'ordine europeo di indagine penale i colegislatori hanno stabilito 

un parametro di riferimento per i futuri strumenti di riconoscimento reciproco. La sfida sarà 

quella di garantire che tutti questi strumenti funzionino insieme in maniera coerente 

garantendo una cooperazione efficace e proporzionata. 

 

1.3.3. Lacune riguardo alla responsabilità nel processo di definizione 

delle politiche 

Il principale forum di discussione in materia di intelligence penale e di cooperazione operativa 

fra autorità di contrasto tra Stati membri, noto come ciclo programmatico dell'UE per 

contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, rimane il 

comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI), 

istituito in seno al Consiglio82. La mancanza di chiarezza concettuale sulla criminalità 

organizzata ha ricadute negative sulla definizione delle politiche europee in materia penale, che 

inoltre spetta ancora quasi esclusivamente ai rappresentanti degli Stati membri, creando 

problemi in termini di prioritarizzazione, efficacia, proporzionalità e responsabilità. La 

dimensione della giustizia penale e dei diritti fondamentali rimane sottorappresentata sia in 

termini di attori coinvolti che di considerazioni sostanziali. Manca inoltre un controllo 

scientifico sulle valutazioni delle minacce elaborate da Europol, le cui metodologie sono ancora 

contestate, nonostante i recenti sforzi profusi per coinvolgere esperti accademici. A tutt'oggi il 

ruolo rafforzato del Parlamento europeo non si è tradotto in un coinvolgimento pratico ed 

efficace nell'elaborazione del ciclo programmatico dell'Unione83. Benché l'UE possa adottare 

misure per promuovere e sostenere le azioni degli Stati membri nel campo della prevenzione 

della criminalità, tali misure escludono qualsiasi armonizzazione84. Nell'ambito del ciclo 

programmatico, non esiste un legame chiaro tra la prevenzione e la repressione. 

 

                                                                                                                                               
riesame della nozione dal punto di vista dei diritti individuali in vista del suo ulteriore sviluppo nel settore della 
giustizia penale), Intersentia, Anversa, 2015, capitolo 5.2. 
79 Articolo 11, lettera f): "sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto di indagine richiesto 
nell'OEI sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della 
Carta". 
80 Considerando 26: "Per garantire un uso proporzionato del MAE, l'autorità di emissione dovrebbe 
esaminare se un OEI costituisca un mezzo efficace e proporzionato per svolgere i procedimenti penali. 
L'autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l'emissione di un OEI ai fini dell'audizione 
di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una 
valida alternativa". 
81 Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine 
europeo di indagine penale, GU L 130 del 1.5.2014, pagg. 1-36. 
82 Articolo 71 TFUE.  
83 M. Busuioc e D. Curtin, La strategia di sicurezza interna dell'UE, il ciclo programmatico dell'UE e il ruolo delle 
agenzie (AFSJ). Promesse, pericoli e prerequisiti, PE 453.185, sezione 5.3, disponibile all'indirizzo 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453185/IPOL-
LIBE_ET(2011)453185_IT.pdf.  
84 Articolo 84 TFUE. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453185/IPOL-LIBE_ET(2011)453185_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453185/IPOL-LIBE_ET(2011)453185_IT.pdf


Relazione sul costo della non Europa 

 

PE 558.779  22 

1.3.4. Carenze nell'ambito della cooperazione operativa tra le autorità 

L'UE sostiene e rafforza altresì la cooperazione giudiziaria e di polizia tra le autorità di 

contrasto degli Stati membri, tra l'altro mediante le proprie agenzie, in particolare Europol, 

Eurojust e CEPOL85. Tale cooperazione comprende la creazione di squadre investigative 

comuni, lo scambio di informazioni, la risoluzione di questioni procedurali e pratiche derivanti 

dalle divergenze negli ordinamenti giuridici e la facilitazione del riconoscimento reciproco delle 

decisioni giudiziarie (concernenti il congelamento e la confisca di beni derivanti da attività 

criminali, l'arresto ai fini di azione penale e dell'esecuzione delle sentenze di condanna, le 

misure investigative, ecc.). Tuttavia, ad oggi, le autorità nazionali non sfruttano appieno le 

opportunità di assistenza e le competenze delle agenzie dell'Unione e le opportunità di 

cooperazione giudiziaria e di polizia86. L'attuazione disomogenea della legislazione dell'Unione 

pre-Lisbona da parte degli Stati membri ha ulteriormente esacerbato tali problematiche87.  

 

Riconoscendo l'impatto generalmente positivo della cooperazione giudiziaria e di polizia a 

livello operativo sulle capacità investigative dell'UE, i documenti elaborati per il presente studio 

hanno sottolineato la necessità di migliorare e sviluppare ulteriormente tale cooperazione in 

futuro88. È dimostrato che gli operatori del settore ricorreranno più spesso agli strumenti 

dell'UE se avranno acquisito dimestichezza grazie alla formazione.  

 

Le squadre investigative comuni sono uno strumento fondamentale per la cooperazione 

transfrontaliera in termini di indagini e di scambio di informazioni su casi specifici. Sebbene 

impiegate sempre più spesso negli ultimi anni, le squadre investigative comuni hanno dovuto 

affrontare ostacoli operativi e giuridici concernenti le loro basi giuridiche e il loro recepimento 

da parte degli Stati membri, la scarsa conoscenza delle strutture organizzative e dei 

procedimenti degli altri Stati membri e la mancanza di fiducia tra i partecipanti. È necessario 

chiarire e agevolare ulteriormente l'applicazione delle norme riguardanti l'uso delle squadre 

investigative comuni, anche per quanto concerne le responsabilità dei partecipanti.  

 

Garantire che il crimine non paghi 

Il motore principale della criminalità organizzata, comprese le organizzazioni criminali di tipo 

mafioso, è il profitto economico. È quindi fondamentale, nella lotta alla criminalità organizzata, 

rintracciare, congelare e confiscare i proventi di reato. Oltre a privare i criminali del profitto 

economico, i proventi recuperati possono essere usati dallo Stato per risarcire le vittime, 

investire in progetti volti alla prevenzione del crimine o rafforzare le comunità gravemente 

colpite dalla criminalità organizzata. Tuttavia, gli ostacoli alla cooperazione rimangono enormi, 

in particolare a causa della varietà di approcci fra i diversi ordinamenti giuridici degli Stati 

membri.  

 

                                                 
85  Articoli 82, 85, 87, 88. 
86 Eurojust, evaluation of the Eurojust Council Decision and the activities carried out by Eurojust (Valutazione 

della decisione del Consiglio relativa a Eurojust e alle attività condotte da Eurojust), EY, 2015, documento 
del Consiglio 11260/15. 
87 Implementing the Lisbon Treaty, Improving the functioning of the EU on Justice and Home Affairs (Attuare il 
trattato di Lisbona e migliorare il funzionamento dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni), 
studio per la commissione AFCO, PE 519.225, 2015. 
88 CEPS (2016), capitolo 4. 
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L'individuazione dei flussi finanziari illeciti è agevolata dall'acquis dell'Unione in materia di 

lotta al riciclaggio di denaro89. Le unità di informazione finanziaria (UIF) e gli uffici per il 

recupero dei beni90 contribuiscono a identificare e reperire i proventi di reato. Tuttavia, le reti 

coordinate dell'UE nel settore dell'informazione finanziaria e dell'antiriciclaggio non sono 

ancora state oggetto di un adeguato controllo in termini di efficacia e rispetto dei diritti 

fondamentali. 

 

Numerosi strumenti dell'UE sono altresì stati adottati per facilitare il congelamento e la confisca 

dei proventi di reato91. Il più recente è la direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla 

confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea92. Tale direttiva 

contiene nuove disposizioni sulla confisca, qualora non sia possibile in base a una condanna 

definitiva, almeno in caso di malattia o di fuga dell'indagato o dell'imputato (confisca non 

basata sulla condanna)93. Consente altresì la confisca di beni derivanti da attività criminali non 

direttamente collegate al reato per cui l'individuo è stato condannato (confisca estesa). Permette 

inoltre la confisca di proventi da reato o di altri beni che sono stati trasferiti da un indagato o un 

imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato, almeno se tali 

terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo 

scopo di evitarne la confisca94. La direttiva disciplina anche la gestione dei beni sottoposti a 

congelamento e a confisca95, illustra la possibilità di utilizzare i beni confiscati per scopi di 

interesse sociale96 e dispone garanzie97. Ciononostante, la direttiva non ha creato una situazione 

equa e omogenea. Persistono significative differenze a livello nazionale, in particolare 

relativamente alla confisca a terzi e alla confisca non basata sulla condanna. 

 

                                                 
89 Lo strumento più recente è 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). 
90 Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici 
degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di 
reato o altri beni connessi (GU L 332/103 del 18.7.2007). 
91 Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione 
europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pagg. 45-
55); decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, 
strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pagg. 49-51); decisione quadro 2006/783/GAI del 
Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle 
decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pagg. 59-78). 
92 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al 
congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 
del 29.4.2014, pagg. 39–50). 
93  Articolo 4. 
94 Articolo 6. 
95 Articolo 10. 
96 Considerando 35: "Gli Stati membri dovrebbero valutare se adottare misure che permettano di utilizzare 
i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale. Tali misure potrebbero comprendere, tra l'altro, la 
destinazione di tali beni a progetti di contrasto e di prevenzione della criminalità nonché ad altri progetti 
di interesse pubblico e di utilità sociale. Tale obbligo di valutare l'adozione di misure comporta un obbligo 
procedurale per gli Stati membri quale un'analisi giuridica o un esame dei vantaggi e degli svantaggi 
connessi all'introduzione delle misure. Nella gestione dei beni congelati e nell'adozione di misure relative 
all'utilizzazione dei beni confiscati, è opportuno che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti per 
impedire infiltrazioni criminali o illegali". 
97  Articolo 8. 
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1.4. Possibili interventi a livello dell'Unione 

Affinché la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione abbia successo, le lacune e le 

barriere identificate non possono essere superate con un approccio dall'alto verso il basso. A 

tale scopo, è fondamentale che le autorità locali, regionali e nazionali offrano il proprio 

contributo all'azione europea e alla sua attuazione in tale ambito. È inoltre indispensabile capire 

che l'UE non è l'unico attore in gioco, evitando di duplicare gli sforzi già profusi a livello delle 

Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'OCSE. È altresì opportuno avvalersi delle 

competenze di organi quali il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, 

nonché della società civile.  

 

Lo studio dimostra che occorre un quadro europeo di sicurezza e giustizia ampio e coerente, 

che potrebbe includere i seguenti elementi: 

 

1. un sistema di valutazione esaustivo che garantisca una valutazione indipendente e 

oggettiva per quanto concerne la ratifica, il recepimento, l'attuazione e l'applicazione 

dell'acquis in materia di sicurezza e giustizia, sulla base della procedura di cui all'articolo 

70 TFUE.  

Gli interventi finalizzati all'applicazione dell'acquis dell'Unione dovrebbero non soltanto 

portare a una cooperazione più efficace, ma garantire che tale cooperazione rispetti i 

diritti fondamentali. L'UE dovrebbe usare i propri poteri di applicazione delle norme in 

modo da integrare le disposizioni non vincolanti delle organizzazioni internazionali quali 

le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa. È opportuno avvalersi dell'articolo 70 TFUE per 

predisporre un sistema di valutazione permanente e periodico (oggettivo e imparziale). 

La prima misura da prendere in questo senso dovrebbe essere la creazione di un gruppo 

permanente di esperti accademici in materia di diritto penale e operazioni di polizia in 

Europa98. 

 

2. Interventi migliorativi per risolvere i limiti dei diversi meccanismi di monitoraggio (la 

relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione, il quadro di valutazione UE della giustizia e 

il meccanismo di cooperazione e verifica)99 e loro eventuale integrazione in un più ampio 

quadro di monitoraggio dello Stato di diritto; inclusione delle istituzioni dell'Unione 

nella relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione e adesione dell'UE al Gruppo di Stati 

contro la corruzione (GRECO) per migliorare il monitoraggio delle istituzioni europee.  

L'inclusione dell'Unione nella relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione non si 

tradurrebbe, tuttavia, in una revisione esterna e indipendente. L'estensione ad altri Stati 

membri di meccanismi simili al meccanismo di cooperazione e verifica (MCV) potrebbe 

introdurre programmi di monitoraggio per quegli Stati membri che non ottengono buoni 

risultati nelle relazioni dell'UE sulla lotta alla corruzione o nelle valutazioni del GRECO. 

Secondo RAND, ciò potrebbe ridurre il costo della corruzione di circa 70 miliardi di 

euro100. Sebbene il meccanismo di cooperazione e verifica sia contemplato nei trattati di 

adesione, gli Stati membri potrebbero esprimere riserve sotto il profilo della sussidiarietà.  

                                                 
98 CEPS (2016), pag. 81. 
99 Ciò potrebbe ridurre il costo della corruzione di circa 70 miliardi di euro (RAND). 
100 RAND (2016), pag. 109. La riduzione dei costi si basa sulla stima dei potenziali guadagni in termini di 
PIL connessi all'estensione di meccanismi simili all'MCV ad altri cinque Stati membri (Croazia, Grecia, 
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L'UE potrebbe ottenere notevoli vantaggi da una revisione esterna, condotta nel rispetto 

delle norme del GRECO e in linea con il suo principio della parità di trattamento dei 

membri. Ciò avrebbe inoltre un effetto di ricaduta positivo a livello dei singoli Stati 

membri, sotto il profilo di un migliore coordinamento delle politiche anticorruzione e del 

monitoraggio dello stato di avanzamento. Rimane da chiarire in che misura l'adesione al 

GRECO sia una questione giuridica legata all'adesione dell'UE alla Convenzione europea 

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alle obiezioni 

sollevate nel parere della Corte di giustizia in merito al progetto di accordo di adesione101 

o se si tratti di una questione caratterizzata da rilevanti aspetti politicamente sensibili. 

 

3. Un ulteriore ravvicinamento delle definizioni e delle sanzioni per forme (gravi) di 

criminalità organizzata e di corruzione (sia nel settore privato sia in quello pubblico) 

tenendo conto delle richieste del Parlamento in relazione a un approccio dell'UE in 

materia di diritto penale102.  

Per quanto riguarda la criminalità organizzata, sarebbe opportuno approfondire il 

dibattito sulla "lisbonizzazione" sulla base della prossima relazione della Commissione 

sull'attuazione della decisione quadro relativa alla criminalità organizzata, tenendo 

presenti le difficoltà incontrate finora nel superare le differenze tra i diversi approcci 

giuridici e le potenziali alternative offerte dall'attenzione rivolta agli aspetti operativi.  

Per quanto riguarda la corruzione, tale aspetto deve essere ulteriormente valutato sulla 

base dell'esito dei negoziati sulla proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode 

che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012) 363), 

che include una definizione di funzionario pubblico. 

 

4. Misure protettive per gli informatori, che garantiscano maggiore efficacia in termini di 

prevenzione e individuazione dei casi di corruzione sia all'interno delle istituzioni 

dell'UE sia negli Stati membri. Fatto salvo l'accertamento della presenza di una base 

giuridica adeguata, si potrebbe elaborare una legislazione settoriale intesa, in particolare, 

a proteggere gli informatori che denunciano casi di corruzione nel settore degli appalti 

pubblici. In alternativa le imprese che forniscono servizi alle istituzioni dell'UE 

potrebbero essere tenute a dimostrare che garantiscono la protezione degli informatori, 

analogamente a quanto avviene negli Stati Uniti in applicazione della legge Sarbanes-

Oxley103. Le opzioni non legislative prevedono l'introduzione di un patto tra Stati 

                                                                                                                                               
Italia, Lettonia e Lituania), ossia gli Stati con il maggior tasso di corruzione nell'UE, secondo l'indice stilato 
dall'International Country Risk Guide, ICRG.  
101 Corte di giustizia dell'Unione europea, parere 2/13 del 18 dicembre 2014, non ancora pubblicato. Parere 
emesso ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Progetto di accordo internazionale – Adesione 
dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali – Compatibilità di detto progetto con i Trattati UE e FUE. 
102 Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza, 
P8_TA-PROV(2015)0269 (201 Paoli (2014)). Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 su un 
approccio dell'UE in materia di diritto penale, P7_TA(2012)0208. 
103 RAND (2016), pag. 96. La legge Sarbanes-Oxley (L. 107–204, 116 Stat. 745) è stata promulgata nel 2002, a 
seguito degli scandali Enron e WorldCom, e rappresenta l'impegno a riformare il governo societario e a 
migliorare la regolamentazione finanziaria negli Stati Uniti. La legge ha esteso la protezione degli 
informatori del settore privato, che fino a quel momento erano adeguatamente protetti soltanto in caso di 
segnalazione di problemi relativi alla salute e alla sicurezza pubbliche, e ha ampliato la definizione di 
segnalazione protetta. La legge ha altresì introdotto sanzioni e misure correttive, sia civili sia penali, più 
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membri sugli informatori, simile agli accordi conclusi tra gli Stati membri in altri ambiti, 

come nel settore della governance economica104.  

 

5. L'istituzione di una procura europea efficace, pienamente indipendente e totalmente 

integrata nell'ambito delle attività di Europol ed Eurojust, basata su adeguate norme in 

materia di diritti procedurali e protezione dei dati, che consentirebbe di realizzare un 

risparmio di 200 milioni di euro l'anno105. 

I negoziati in sede di Consiglio hanno apportato alcune modifiche alla proposta della 

Commissione che rischiano di diminuire la sua l'efficacia, in particolare per quanto 

concerne l'introduzione di una struttura collegiale con sezioni permanenti al livello 

centrale. Tuttavia, la procedura di nomina potrebbe dissipare tali preoccupazioni. 

L'integrazione della procura europea nell'ambito delle attività di Europol, e soprattutto di 

Eurojust, dipenderà inoltre dalla riforma del mandato di quest'ultimo106. 

 

6. L'elaborazione di nuovi strumenti di riconoscimento reciproco e il miglioramento di 

quelli già esistenti, come il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento 

e confisca e il mandato d'arresto europeo, sulla base del parametro di riferimento fornito 

dall'ordine europeo di indagine107. 

7. Un ciclo programmatico dell'UE in materia di giustizia e sicurezza, che si basi sull'attuale 

ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di 

criminalità e lo migliori, tramite:  

- un'analisi approfondita e il controllo da parte della Corte dei conti europea di tutti i 

finanziamenti che sono stati spesi nel contesto del ciclo programmatico dell'UE e dei 

progetti EMPACT volti a contrastare le minacce prioritarie; 

- una migliore integrazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali per 

quanto riguarda la definizione, la prioritarizzazione e l'attuazione delle politiche, 

usando appieno i poteri parlamentari congiunti di controllo su Europol;  

- la garanzia che le attività di polizia basate sui servizi di intelligence rientrino 

nell'ambito delle competenze della giustizia penale, in termini sia degli attori che 

elaborano il ciclo programmatico per contrastare la criminalità organizzata e le 

forme gravi di criminalità sia delle politiche e delle azioni che ne derivano;  

- la garanzia della qualità scientifica delle valutazioni in materia di criminalità108; e 

                                                                                                                                               
severe per qualsiasi ritorsione nei confronti degli informatori e ha reso l'onere della prova più favorevole 
per i lavoratori.  
104 RAND (2016), pag. 91. 
105 RAND (2016), pagg. 110-112. Se tutti gli Stati membri istituissero una procura europea, si potrebbero 
risparmiare circa 200 milioni di euro l'anno dal bilancio dell'UE. Tale stima si basa sulla previsione di un 
aumento dei tassi dei procedimenti giudiziari e delle condanne. 
106 2013/0256(COD) - Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), 
relatore Axel Voss, PPE, Germania. 
107 Ciò è già stato richiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 recante 
raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato d'arresto europeo (P7_TA-PROV(2014)0174), 
dove al paragrafo 5 si chiede in particolare "una misura orizzontale che istituisca principi applicabili a tutti 
gli strumenti di riconoscimento reciproco".  
108 CEPS (2016), pag. 81. 
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- la creazione di un legame chiaro tra la politica dell'UE in materia di prevenzione 

della criminalità e le sue politiche economiche, sociali, occupazionali e 

dell'istruzione.  

 

8. Il miglioramento e l'ulteriore sviluppo della cooperazione giudiziaria e di polizia a livello 

operativo, comprese le misure di bilancio e di formazione volte a migliorare l'efficienza e 

la qualità della giustizia e a creare una cultura professionale a livello europeo; è 

opportuno incentivare ulteriormente il ricorso alle squadre investigative comuni 

semplificando la procedura per la loro costituzione e introducendo un modello di 

accordo rivisto che preveda norme più chiare in materia di leadership, responsabilità e 

rendicontabilità, nonché meccanismi di notifica. Occorre altresì sostenere il rafforzamento 

delle attività di formazione da parte dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) e della 

rete europea di formazione giudiziaria, prevedendo misure intese a migliorare l'efficienza 

e la qualità della giustizia109.  

 

9. L'attuazione di un sistema generalizzato di appalti elettronici in tutta l'UE, che 

permetterebbe di ridurre i costi relativi al rischio di corruzione negli appalti pubblici di 

circa 920 milioni di euro l'anno110.  

 

10. La garanzia che il crimine non paghi, attraverso un'adeguata attuazione e l'ulteriore 

rafforzamento delle misure UE intese a rintracciare, congelare e confiscare i proventi di 

reato. Ciò dovrebbe iniziare da una valutazione dell'osservanza da parte delle reti 

coordinate a livello europeo dei loro relativi quadri normativi. Occorre inoltre prevedere 

un adeguato controllo del recepimento della direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca, 

con particolare riferimento alla confisca estesa, alla confisca non basata sulla condanna, 

alla confisca a terzi, alla gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca, alla 

possibilità di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse sociale e alle garanzie 

applicabili111. Le ulteriori misure per aumentare l'efficacia in questo settore dovrebbero 

andare di pari passo con il rispetto dei principi dell'equo processo, compresa la 

presunzione d'innocenza e il diritto a un ricorso effettivo, ammettendo l'adduzione di 

motivi di non esecuzione sulla base dei diritti fondamentali, in linea con il parametro 

OEI.  

 

2. Raccomandazioni 

L'UE e gli Stati membri potrebbero ottenere notevoli vantaggi superando le lacune e le barriere 

che diminuiscono l'efficacia della lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione 

all'interno dell'Unione europea. Tali vantaggi potrebbero essere ottenuti migliorando il 

recepimento e l'applicazione delle norme internazionali e dell'UE, colmando le lacune 

legislative ancora esistenti e rafforzando i processi di definizione delle politiche e la 

cooperazione operativa tra le autorità. 

                                                 
109 RAND (2016); CEPS (2016); Varese (2016). 
110 RAND (2016), pag. 115. RAND prevede che l'attuazione di un sistema generalizzato di appalti 
elettronici potrebbe ridurre i costi relativi al rischio di corruzione negli appalti pubblici di circa 924 milioni 
di euro l'anno, il che corrisponde a una riduzione di circa il 20 % del costo attuale. 
111 Il termine ultimo per il recepimento era il 4 ottobre 2015. 
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ALLEGATO 1 - Attuazione della decisione quadro 

2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità 

organizzata 

Stato membro 
Data di 

attuazione 
Disposizioni del diritto nazionale 

  Austria  
 

- 

  Belgio  
 

- 

  Bulgaria  
 

- 

  Croazia  
  1° gennaio 2013 

Codice penale (Gazzetta ufficiale n. 125/11); legge sulla 
responsabilità delle persone giuridiche per attività 
criminali (Gazzetta ufficiale n. 151/03, 110/07, 45/11, 
143/12).  

  Cipro  
  - - 

  Repubblica ceca  
  1° gennaio 2014 

Al momento la questione è disciplinata principalmente 
dal codice penale n. 40/2009 (entrato in vigore il 1° 
gennaio 2010), dalla legge n. 418/2011 sulla 
responsabilità penale delle persone giuridiche (entrata in 
vigore il 1° gennaio 2012), dalla legge del 20 marzo 2013 
sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia 
penale (entrata in vigore il 1° gennaio 2014) e dal codice 
di procedura penale n. 141/1961. 

  Danimarca  
 

- 

  Estonia  
 

- 

  Finlandia  
 

- 

  Francia  
 

- 

http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=223
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=230
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=239
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=432
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=258
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=259
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=260
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=269
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=272
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=273
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Stato membro 
Data di 

attuazione 
Disposizioni del diritto nazionale 

  Germania  
 

Attuazione parziale 

  Grecia  
  processo in corso Attuazione parziale 

  Ungheria  
 

- 

  Irlanda  
 

- 

  Italia  
  - - 

  Lettonia  
 

- 

  Lituania  
 

- 

  Lussemburgo  
  - 

La presenza di normative vincolanti nel diritto nazionale 
rende superfluo il recepimento.  

  Malta  
 

Articolo 83A del codice penale, capitolo 9  

  Paesi Bassi  
 

- 

  Polonia  
 

- 

  Portogallo  
 

- 

http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=277
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=279
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=287
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=293
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=295
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=307
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=313
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=314
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=321
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8574&l=1
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=337
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=351
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=352
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Stato membro 
Data di 

attuazione 
Disposizioni del diritto nazionale 

  Romania  
  - - 

  Slovacchia  
  1° settembre 2010 

Legge n. 300/2005 Racc. del 20 maggio 2005, codice 
penale modificato dalla legge n. 224/2010 Racc. 

  Slovenia  
  - - 

  Spagna  
 

- 

  Svezia  
  1° luglio 2011 - 

  Regno Unito  
  -  

Fonte: Rete giudiziaria europea. 

http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=354
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=368
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=369
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=373
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=378
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId=395
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Home.aspx?ReturnURL=/ejn/libcategories.aspx?Id=59


 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.europarl.europa.eu/thinktank (Internet)  www.epthinktank.eu (blog)  www.eprs.sso.ep.parl.union.eu (Intranet) 
 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://www.epthinktank.eu/
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/

