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Sommario 
 
La criminalità organizzata asiatica, un fenomeno relativamente nuovo, si 
è inserita nell'ambiente della criminalità di un certo numero di paesi 
dell'UE. La nota analizza come le attività dei gruppi criminali asiatici 
siano collegate con le comunità di migranti e quali sono gli ambiti 
interessati. Le attività comprendono l'estorsione, la tratta/il 
contrabbando di esseri umani e il riciclaggio del denaro. In cooperazione 
con altri gruppi criminali non asiatici, la criminalità organizzata asiatica è 
attiva anche nella produzione e nel traffico di droghe illegali, nelle 
scommesse clandestine e nella contraffazione di beni di consumo. La 
nota propone soluzioni adeguate per combattere tale particolare forma di 
criminalità organizzata.  
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NOTA DI SINTESI 
 
Antefatti 
 
Nel corso dell'ultimo decennio gruppi asiatici di criminalità organizzata internazionale 
sono entrati nella scena della criminalità europea. Fino all'ultimo decennio del secolo 
scorso la maggior parte delle informazioni sui gruppi criminali asiatici attivi fuori del 
proprio paese provenivano dagli Stati Uniti, dal Canada e dall'Australia, ma negli ultimi 
anni si è verificato un costante aumento delle informazioni della polizia sulle attività della 
criminalità organizzata asiatica in Europa occidentale e orientale: dalle scommesse 
truccate nei campionati di calcio europei alla partecipazione alla coltivazione di cannabis, 
alla tratta di essere umani e al traffico di droga.   
 
La presente nota affronta la seguente questione generale: qual è la portata e il carattere 
della criminalità organizzata asiatica nell'Unione europea e che tipo di minaccia 
rappresentano questi gruppi per l'economia e la democrazia europea? 
 
Altre questioni sono: quali sono i paesi europei vulnerabili alle attività dei gruppi della 
criminalità organizzata asiatica? Come questi gruppi sono immersi nelle comunità locali di 
migranti e nell'economia locale dei paesi di accoglienza? Qual è il loro modus operandi e 
come e dove riciclano i profitti criminali? 
 
Obiettivo 
La presente nota ha un duplice obiettivo: da un lato, fornire informazioni di base sui vari 
ambiti di attività della criminalità organizzata asiatica nell'Unione europea e, dall'altro, di 
formulare raccomandazioni e consigli di rilevanza politica destinati ai decisori su come 
combattere questi gruppi criminali e quali misure preventive dovrebbero essere messe a 
punto. Quanto segue è una panoramica generale sui gruppi criminali asiatici attivi nel 
territorio dell'Unione europea, le loro dimensioni, struttura, attività, campi di interesse e 
cooperazione con altre organizzazioni criminali. 
 
Metodologia: 
 

 La panoramica si basa su un'analisi del contenuto di dati secondari, ottenuti 
da una vasta bibliografia sulla criminalità organizzata asiatica e dalle informazioni 
dei media. 

 Parte dei dati si basa su interviste con esperti delle forze dell'ordine e criminologi 
attivi nella ricerca su aspetti specifici della criminalità organizzata asiatica. 

 
 

 RISULTATI PRINCIPALI 
 
 Nell'UE stanno emergendo nuove forme di criminalità organizzata asiatica 
 Sono necessari un'analisi approfondita e dati empirici per avere un quadro più 

chiaro del problema, per prevenirlo e combatterlo. 
 È necessaria una cooperazione europea basata sullo scambio di competenze e 

conoscenze 
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La criminalità organizzata asiatica è principalmente associata con le triadi cinesi e la 
yazuka giapponese, con tinte romantiche. Altri gruppi di criminalità organizzata asiatica 
sono meno conosciuti in Europa. Tuttavia, la rapida crescita economica di molti paesi 
asiatici, il numero crescente di migranti e le opportunità crescenti offerte dalla tecnologia 
hanno generato nuove forme di criminalità organizzata, portando questi gruppi criminali 
"sconosciuti" più vicino all'Europa. La criminalità organizzata asiatica si manifesta oggi in 
quasi tutti i paesi europei e richiede l'attenzione delle forze di sicurezza, dei responsabili 
politici e dei ricercatori universitari. 
 
Il problema dell'affidabilità delle statistiche e delle categorizzazioni ufficiali, da un lato, e 
la mancanza di un'approfondita ricerca etnografica, dall'altro, limitano le nostre 
conoscenze sulla natura e le dimensioni della criminalità organizzata asiatica in Europa 
nonché sulla minaccia che rappresenta (Ganapathy and Broadhurst, 2008). Sono 
necessari studi criminologici più approfonditi per comprendere meglio questo 
fenomeno relativamente nuovo nell'Unione europea.   
 
L'azione congiunta dell'UE e dei governi degli Stati membri potrebbe rafforzare una 
strategia integrata ed efficace volta a prevenire e combattere la criminalità 
organizzata asiatica. 
 
La chiave del successo della lotta contro la criminalità organizzata asiatica in Europa sta 
nello scambio di informazione e di competenze concernenti i gruppi criminali, a 
livello di UE e con i paesi interessati (Cina, Turchia, Vietnam, Pakistan e Afghanistan). 
 
Sebbene non siano in atto politiche specifiche per combattere la criminalità organizzata 
asiatica a livello europeo, la cooperazione europea fra forze dell'ordine e ricercatori 
potrebbe essere essenziale ai fini dello sforzo per prevenire e combattere questa nuova 
formula di criminalità organizzata. 
 
In tale contesto un ruolo determinante dovrebbe essere svolto da Europol, l'agenzia 
dell'Unione europea che, divenuta pienamente operativa nel 1999, dal 2010 è incaricata 
di sostenere e rafforzare l'azine delle autorità competenti degli Stati membri e la 
reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata.  
 
Nella lotta contro la criminalità organizzata asiatica sono particolarmente importanti gli 
accordi di cooperazione che Europol potrà concludere con paesi terzi in merito allo 
scambio di informazioni operative, compresi dati personali e informazioni classificate. 
L'Europol non ha attualmente alcun accordo operativo con i succitati Stati interessati.  
 
In questo contesto è altresì importante migliorare la coerenza e la complementarità fra 
politica di sicurezza interna e politica estera dell'Unione europea coinvolgendo i paesi 
terzi, in particolare i paesi asiatici, anche nell'ambito del GAI, innanzitutto nella lotta 
contro la criminalità organizzata. 



 






