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SINTESI 
 

Riassunto 
 
La decisione quadro relativa alla lotta contro la criminalità organizzata 
fornisce un quadro preciso del livello di criminalizzazione della 
partecipazione a un’organizzazione criminale. Tuttavia, essa richiede un 
miglioramento sia in termini di certezza giuridica sia di portata, nonché in 
termini di livello di armonizzazione che raggiunge. La decisione quadro è 
formulata in termini ampi e vaghi che possono portare ad un’eccessiva 
criminalizzazione. È necessario un maggior grado di armonizzazione non 
solo per garantire la parità di condizioni fra Stati membri, ma anche per 
facilitare l’applicazione di altri elementi del diritto penale europeo. Il 
trattato di Lisbona contiene numerose disposizioni che possono fungere da 
base giuridica per il futuro sviluppo della legislazione in materia. Ogni 
nuova proposta dovrebbe basarsi su una valutazione approfondita 
dell’attuazione della decisione quadro del 2008 da parte degli Stati 
membri e dell’interpretazione dei concetti rilevanti da parte dei tribunali 
nazionali.  
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SINTESI 
 

Antefatti 

L’Unione europea è stata un pioniere nello studio di un quadro completo del diritto penale in 
materia di criminalità organizzata. L’ultimo atto di legislazione comunitaria in materia, la 
decisione quadro del 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, riflette la 
sinergia tra l’UE e organismi internazionali come le Nazioni Unite, nello sviluppo di standard 
globali in materia. La decisione quadro fornisce un quadro sofisticato di criminalizzazione 
della partecipazione ad organizzazioni criminali. Ciò richiede tuttavia, miglioramenti sia in 
termini di certezza del diritto e relativa portata, sia in termini del livello di armonizzazione 
che raggiunge.  
 

Obiettivo 

La presente nota fornisce un’analisi e una valutazione della decisione quadro. Quest’ultima 
sarà esaminata da una prospettiva storica e contestuale e le sue principali disposizioni 
saranno analizzate e valutate criticamente. La nota esamina l’impatto della 
criminalizzazione della partecipazione ad un’organizzazione criminale in termini di certezza 
del diritto, ma anche in termini di grado di armonizzazione raggiunto. Si sostiene la 
necessità di un’ulteriore armonizzazione non solo in termini di diritto penale interno, ma 
anche per facilitare l’applicazione di altri aspetti del diritto penale europeo, comprese le 
pene per altri reati, l’applicazione del reciproco riconoscimento in materia penale e il lavoro 
svolto da Europol e Eurojust. La nota esplora quindi le opportunità offerte dal trattato di 
Lisbona per l’ulteriore azione in materia di armonizzazioni del diritto penale sulla criminalità 
organizzata. 
 

PRINCIPALI CONSTATAZIONI 

 L’Unione europea è stata un pioniere nello sviluppo di un quadro completo del diritto 
penale in materia di criminalità organizzata.  

 L’ultimo atto di legislazione comunitaria in materia, la decisione quadro del 2008 
relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, riflette la sinergia tra l’UE e 
organismi internazionali come le Nazioni Unite, nello sviluppo di standard globali nel 
settore. 

 Pur fornendo un quadro preciso di criminalizzazione della partecipazione ad una 
organizzazione criminale, la decisione quadro richiede miglioramenti sia in termini di 
certezza del diritto e relativa portata, sia in termini di livello di armonizzazione che 
raggiunge. 

 La decisione quadro intende conciliare due obiettivi apparentemente diversi: 
introdurre un reato specifico per la partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
che è distinto da altri reati di associazione/adesione nei sistemi nazionali di giustizia 
penale e, nel contempo, non essere troppo rigidi e limitati nella definizione di 
criminalità organizzata tenendo conto del fatto che le organizzazioni criminali non 
sempre operano nell’ambito di una struttura gerarchica. 
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 Il risultato di questo impegno è una definizione apparentemente contraddittoria di 
un’organizzazione criminale che può portare ad una eccessiva criminalizzazione, 
essendo gli elementi di un’organizzazione criminale definiti in modo molto ampio e 
con criteri flessibili e ambigui. 

 È necessario un maggior grado di armonizzazione non solo per garantire la parità di 
condizioni tra Stati membri, ma anche per facilitare l’applicazione di altri elementi 
del diritto penale europeo. Fra questi figurano l’applicazione del principio di reciproco 
riconoscimento in materia penale e l’attività di organismi come Europol e Eurojust. 

 Il trattato di Lisbona contiene numerose disposizioni che possono fungere da base 
giuridica per l’ulteriore sviluppo della legislazione nel settore. 

 Ogni nuova proposta dovrebbe essere basata su una valutazione approfondita 
dell’applicazione della decisione quadro del 2008 da parte degli Stati membri e 
dell’interpretazione dei concetti rilevanti da parte dei tribunali nazionali. 

 La modifica della decisione quadro 2008 deve garantire sia un livello superiore di 
armonizzazione, sia una criminalizzazione più precisa della partecipazione ad 
un’organizzazione criminale che comporti la certezza del diritto e la necessità di 
separare e distinguere la criminalizzazione della partecipazione ad un’organizzazione 
criminale da altri reati connessi. 

 

RACCOMANDAZIONI 

 Raccomandazione 1: Il Parlamento europeo dovrebbe chieda alla Commissione di 
effettuare una valutazione dettagliata dell'attuazione da parte degli Stati membri 
della decisione quadro del 2008 sulla criminalità organizzata. La valutazione deve 
riguardare sia l’attuazione legislativa della decisione quadro, sia l’interpretazione dei 
concetti rilevanti da parte dei giudici nazionali. 

 Raccomandazione 2: Il Parlamento europeo chieda alla Commissione di fornire 
informazioni dettagliate in merito all’attuazione di altre misure di diritto penale 
sostanziale dell’Unione europea, che comprendono la partecipazione ad 
un'organizzazione criminale come circostanza aggravante. I dati devono riguardare 
sia l’attuazione legislativa che l’interpretazione della partecipazione ad una 
organizzazione criminale come circostanza aggravante da parte dei tribunali 
nazionali. 

 Raccomandazione 3: Il Parlamento europeo chieda alla Commissione di fornire 
informazioni dettagliate in merito all’attuazione del divieto di riciclaggio dei proventi 
della criminalità organizzata da parte degli Stati membri dell'Unione europea. I dati 
devono riguardare sia l’attuazione legislativa che la giurisprudenza. 

 Raccomandazione 4: Il Parlamento europeo chieda ad Europol di spiegare 
dettagliatamente come utilizza la definizione giuridica di criminalità organizzata (in 
particolare la partecipazione ad una organizzazione criminale e la definizione di un 
gruppo di criminalità organizzata) nella sua attività operativa e in particolare nello 
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sviluppo delle valutazioni della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata 
(OCTAs). 

 Raccomandazione 5: Il Parlamento europeo chieda ad Eurojust di spiegare 
dettagliatamente come utilizza la definizione giuridica di criminalità organizzata (in 
particolare la partecipazione ad una organizzazione criminale e la definizione di un 
gruppo di criminalità organizzata) nella sua attività operativa e se le differenze nelle 
definizioni a livello nazionale ostacolano il lavoro di Eurojust. 

 Raccomandazione 6: Alla luce dei risultati della valutazione dettagliata 
sull’attuazione della decisione quadro del 2008 sulla criminalità organizzata, il 
Parlamento europeo prenda in considerazione la possibilità di sostenere la modifica 
della decisione quadro. 

 Raccomandazione 7: Allorché si esaminano proposte di modifica della decisione 
quadro del 2008, il Parlamento europeo tenga conto della molteplicità di scopi e 
funzioni della criminalizzazione della partecipazione ad organizzazioni criminali come 
sopradescritto, così come l’impatto della criminalizzazione acritica sulla certezza del 
diritto e sui diritti fondamentali. 

 Raccomandazione 8: Nell’esaminare proposte di modifica della decisione quadro 
del 2008, il Parlamento europeo si prefigga di garantire sia un livello superiore di 
armonizzazione che una criminalizzazione più precisa della partecipazione ad 
un’organizzazione criminale. Quest’ultimo obiettivo comporterà la certezza del diritto 
e giustificherà la necessità della criminalizzazione distinta e separata della 
partecipazione ad un’organizzazione criminale rispetto ad altri reati connessi. 




