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BREVE MOTIVAZIONE

La criminalità organizzata internazionale rappresenta un vero e proprio flagello nell'Unione 
europea. 

E' certo infatti che, oltre a trarre enormi guadagni dalle singole azioni criminose poste in 
essere, le quali comportano a loro volta drammatiche conseguenze sul piano umano e sociale 
(traffico di droga, armi, tratta degli esseri umani, ecc.), le organizzazioni criminali, operanti sul 
territorio dell'Unione, stravolgono non solo il libero mercato e la sana concorrenza, ma le 
regole stesse della convivenza civile.

Laddove sono più radicate, esse investono e riciclano sistematicamente ingenti capitali in 
attività economiche apparentemente legali, arrivando a condizionare lo sviluppo di un intero 
territorio. Le associazioni criminali, infatti, impegnano i loro capitali o uomini in attività
diversificate, dall'alta finanza alle società di servizi, dallo smaltimento di rifiuti all'edilizia, e 
comunque, sempre laddove vi sia la possibilità di accaparrarsi importanti fondi pubblici. 
Violenza, corruzione ed estorsione delle libere imprese: i pesantissimi costi di questa illegalità
ricadono sui cittadini e sulla loro qualità di vita. 

La Commissione ha giustamente scelto lo strumento della decisione-quadro per vincolare i 25 
Stati Membri a riavvicinare le proprie disposizioni legislative penali in materia di lotta alla 
criminalità organizzata, poiché ad oggi i sistemi giuridici degli Stati membri disciplinano in 
modo molto diverso tra loro e, in alcuni casi pericolosamente lacunoso, la lotta di contrasto a 
questo grave fenomeno.

La presente proposta di decisione quadro si é dunque limitata in 11 articoli a disciplinare i 
concetti base indispensabili per contrastare la criminalità organizzata, indicando quel minimo 
comune che dovrà essere ripreso nelle rispettive legislazioni penali nazionali degli Stati 
membri, affinché prevedano:

1) una definizione comune di criminalità organizzata, nonché specifiche fattispecie di reati a 
questa relativi;
2) sanzioni minime per le persone fisiche e giuridiche responsabili di questi reati;
3) una disciplina specifica per i collaboratori di giustizia, i cosiddetti "pentiti";
4) una norma minima procedurale, per definire la competenza e coordinare l'azione penale tra 
gli Stati membri.

Il vostro Relatore ritiene che sia indispensabile legiferare in modo più semplice e chiaro, 
riducendo così ogni potenziale difficoltà di interpretazione e possibili ritardi nei tempi di 
trasposizione.
E' bene ricordare, infatti, che queste norme devono trasformarsi in strumenti concreti per gli 
operatori di diritto e le forze di polizia, che necessitano di mezzi semplici ed efficaci per 
portare avanti con successo le loro indagini ed inchieste. 

In particolare, prendendo spunto dalla legislazione esistente in alcuni Stati membri che per 
ragioni storico-sociali hanno per primi, a differenza di altri, affrontato il problema in 
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1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

profondità, il vostro Relatore propone alcuni mirati emendamenti volti a rendere 
semplicemente più fruibile e concretamente applicabile il testo legislativo. 

Dalla definizione di organizzazione criminale si é proposto di eliminare il requisito della 
stabilità temporale dell'associazione, poiché non indispensabile e soprattutto comportante un 
onere probatorio eccessivo che penalizzerebbe lo svolgimento delle indagini. Sempre in questa 
ottica, si é inoltre ritenuto utile introdurre quale elemento caratterizzante un'associazione 
criminale, la sua struttura di tipo gerarchico, piuttosto che, come indicato dalla Commissione, 
la caratteristica di  struttura articolata, concetto opinabile e di difficile determinazione.

Per altri aspetti invece, si é ritenuto opportuno intervenire in modo più incisivo sul testo 
legislativo, al fine di colmare alcune significative carenze.  

Ad esempio, nell'art. 3, si é ritenuto opportuno aggiungere alle sanzioni penali privative della 
libertà personale, sanzioni reali, quali la confisca dei beni, e misure di tipo interdittivo, come il 
divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività per le persone partecipanti ad 
un'organizzazione criminale.

In ultima istanza, allo scopo di permettere una migliore e più efficace coordinazione dell'azione 
penale tra Stati membri, si é proposto di introdurre, a complemento dell'art. 7, una specifica 
norma per dirimere gli eventuali conflitti di competenza tra le autorità dei diversi Stati membri 
applicando una regola temporale: quando sulla base degli stessi fatti, l'azione penale é già stata 
avviata, da più di uno Stato membro, questa proseguirà nello Stato dove é iniziata per prima.

Suggerimenti mirati, quindi, affinché dopo tante dichiarazioni ufficiali, nei 25 Stati membri si 
possa finalmente passare all'azione ed arrivare a quell'indispensabile parallelismo delle 
legislazioni penali nazionali, senza il quale questo cancro pericoloso che affligge la nostra 
società non potrà mai essere efficacemente estirpato.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 1, comma 1
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Ai fini della presente decisione quadro, per 
“organizzazione criminale” si intende 
un’associazione strutturata di più di due 
persone, stabilita da tempo, che agisce in 
modo concertato allo scopo di commettere 
reati punibili con una pena privativa della 
libertà o con una misura di sicurezza 
privativa della libertà non inferiore a quattro 
anni o con una pena più grave per ricavarne, 
direttamente o indirettamente, un vantaggio 
finanziario o un altro vantaggio materiale.

Ai fini della presente decisione quadro, per 
“organizzazione criminale” si intende 
un’associazione strutturata di più di due 
persone che agisce in modo concertato allo 
scopo di commettere reati punibili con una 
pena privativa della libertà o con una misura 
di sicurezza privativa della libertà non 
inferiore a quattro anni o con una pena più
grave per ricavarne, direttamente o 
indirettamente, un vantaggio finanziario o un 
altro vantaggio materiale.

Motivazione

Il requisito della stabilità temporale dell'associazione, prescritto per delineare il reato non 
può essere considerato elemento essenziale del reato giacchè possono verificarsi casi di 
associazioni a delinquere anche operanti appena costituite. Inoltre permarrebbe sempre 
un'incertezza sul tempo necessario, trattandosi di affermazione generica ed equivoca. Infine 
comporta un onere probatorio eccessivo.

Emendamento 2
Articolo 1, comma 2

I termini «associazione strutturata» indicano 
un’associazione che non si è costituita 
fortuitamente per la commissione 
estemporanea di un reato e che non deve
necessariamente prevedere ruoli formalmente 
definiti per i suoi membri, continuità nella 
composizione o una struttura articolata.

I termini «associazione strutturata» indicano 
un’associazione che non si è costituita 
fortuitamente per la commissione 
estemporanea di uno o più reati in concorso 
fra di loro e che non devono
necessariamente prevedere ruoli formalmente 
definiti per i suoi membri, continuità nella 
composizione o una struttura di tipo 
gerarchico.

Motivazione

La strutturazione di una associazione criminale è cosa ben diversa dal mero concorso di 
persone nel reato ed è bene tenere distinte le due fattispecie.

Sembrerebbe più appropriato soffermarsi sull'assenza di una struttura di tipo gerarchico 
anziché sul grado di articolazione che invece può esistere in una associazione criminale ed 
inoltre risulterebbe di difficile determinazione.

Emendamento 3
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)
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2 bis. Ciascuno Stato membro prende le 
misure necessarie per far sì che alle 
persone ritenute responsabili a norma
dell’articolo 2, possano essere applicate, 
oltre alle sanzioni previste dai paragrafi 
precedenti del presente articolo, anche altre 
sanzioni quali:

a) la confisca delle cose che sono servite o 
sono state destinate a commettere il reato e 
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, 
il profitto o che ne costituiscono l'utilizzo;

b) misure di divieto temporaneo o 
permanente di esercitare un'attività
professionale o di impresa;

c) misure di decadenza ed ineleggibilità
relativamente a cariche politiche ed 
incarichi pubblici.

Motivazione

Spesso, in aggiunta alle sanzioni penali privative della libertà personale, possono risultare 
efficaci anche le sanzioni reali e quelle di tipo interdittivo.

Emendamento 4
Articolo 4, lettera (b), alinea

(b) fornisce alle autorità amministrative o 
giudiziarie delle informazioni che esse non 
avrebbero potuto ottenere diversamente, 
aiutandole a:

b) fornisce tempestivamente ed 
esaurientemente alle autorità amministrative 
o giudiziarie informazioni utili a:

Motivazione

Perché il ravvedimento del reo sia effettivamente utile per le autorità inquirenti, esso deve 
essere tempestivo e tendenzialmente completo; inoltre occorre eliminare l'onere di provare in 
qualche modo l'impossibilità per le autorità di ottenere le stesse informazioni con altri mezzi, 
che appare illogico e indimostrabile.

Emendamento 5
Articolo 4, lettera (b), trattino 1
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- prevenire o circoscrivere gli effetti del 
reato;

- escludere, far cessare o attenuare gli 
effetti del reato;

Motivazione

Si tratta di una definizione più precisa della portata della collaborazione.

Emendamento 6
Articolo 4, lettera (b), trattino 2

- individuare o consegnare alla giustizia gli 
altri criminali;

- consentire l'identificazione o la cattura 
dei responsabili dei reati di cui agli articoli 
1 e 2;

Motivazione

Si tratta di una definizione più precisa della portata della collaborazione.

Emendamento 7
Articolo 4, lettera (b), trattino 3

- acquisire elementi di prova; - acquisire elementi di prova in relazione ai 
reati di cui agli articoli 1 e 2;

Motivazione

E' utile precisare che la prova può riguardare sia il reato associativo in quanto tale, sia i 
reati-scopo.

Emendamento 8
Articolo 4, lettera (b), trattino 5

- impedire che siano commessi altri reati tra 
quelli di cui all’articolo 2.

- impedire che siano commessi altri reati tra 
quelli di cui agli articoli 1 e 2.

Motivazione

E' utile precisare che ci si riferisce sia al reato associativo in quanto tale, sia ai reati-scopo.

Emendamento 9
Articolo 5, titolo
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Responsabilità delle persone morali Responsabilità delle persone giuridiche

Motivazione

Appare tecnicamente più opportuna la definizione “persone giuridiche”.

Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 1, alinea

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché le persone giuridiche 
possano essere ritenute responsabili dei reati 
o comportamenti terroristici di cui 
all’articolo 2 commessi a loro beneficio da 
qualsiasi soggetto, che agisca a titolo 
individuale o in quanto membro di un organo 
della persona giuridica, il quale detenga una 
posizione preminente in seno alla persona 
giuridica stessa, basata:

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché le persone giuridiche 
possano essere ritenute responsabili dei reati 
di cui all’articolo 2, nonché dei reati di cui 
all'articolo 1 per il compimento dei quali 
l'associazione è stata costituita, commessi a 
loro beneficio da qualsiasi soggetto, che 
agisca a titolo individuale o in quanto 
membro di un organo della persona giuridica, 
il quale detenga una posizione preminente in 
seno alla persona giuridica stessa, basata:

Motivazione

E' utile precisare che la responsabilità delle persone giuridiche viene estesa a tutti i reati di 
cui all’art. 2 e non solo ai “comportamenti terroristici”. Inoltre nell'affermare la 
responsabilità delle persone giuridiche, ci si deve riferire sia al reato associativo in quanto 
tale, sia ai reati-scopo.

Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 1, lettera (a)

(a) sul potere di rappresentanza di detta 
persona giuridica;

a) sul potere di rappresentanza, anche di 
fatto, di detta persona giuridica;

Motivazione

In molti casi è la posizione dell'amministratore o del rappresentante di fatto (ovvero del 
dominus) che deve essere presa in considerazione al fine di estendere la responsabilità penale 
alla persona giuridica .

Emendamento 12
Articolo 5, paragrafo 1, lettera (b)
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(b) sul potere di prendere decisioni per conto 
della persona giuridica;

b) sul potere di prendere decisioni, anche di 
fatto, per conto della persona giuridica;

Motivazione

In molti casi le decisioni determinanti per la vita della persona giuridica vengono prese non 
tanto dal legale rappresentante formale ma dall'amministratore o dal rappresentante di fatto.

Emendamento 13
Articolo 5, paragrafo 3

3. La responsabilità delle persone giuridiche 
ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude 
l'avvio di procedimenti penali contro le 
persone fisiche che abbiano commesso i reati 
o tenuto i comportamenti di cui all’articolo 
2.

3. La responsabilità delle persone giuridiche 
ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude 
l'avvio di procedimenti penali contro le 
persone fisiche che abbiano commesso i reati 
di cui all’articolo 2 o i reati di cui 
all'articolo 1, per il compimento dei quali 
l'associazione è stata costituita.

Motivazione

E' utile precisare che ci si riferisce sia al reato associativo in quanto tale, sia ai reati-scopo.

Emendamento 14
Articolo 6, lettera (b)

(b) misure di divieto temporaneo o 
permanente di esercitare un'attività
commerciale;

b) misure di divieto temporaneo o 
permanente di esercitare un'attività di 
impresa;

Motivazione

L'attività di impresa è più vasta della nozione di attività commerciale ed implica, ad esempio,
l'attività industriale, quella agricola, quella bancaria e finanziaria ecc.

Emendamento 15
Articolo 6, lettera e bis) (nuova)

e bis) la confisca delle cose che sono servite 
o sono state destinate a commettere il reato 
e delle cose che ne sono il prezzo, il 
prodotto, il profitto o che ne costituiscono 
l'utilizzo.
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Motivazione

Le sanzioni penali reali sono utili nella lotta contro le forme di criminalità organizzata. Si 
pensi ad esempio al caso dell'immobile intestato ad una società utilizzato dall'associazione 
criminale per i suoi scopi.

Emendamento 16
Articolo 7, comma 3, lettera d bis) (nuova)

d bis) lo Stato membro che per primo ha 
iniziato l’azione penale. 

Motivazione

La norma è dettata allo scopo di risolvere eventuali conflitti di competenza tra le autorità dei 
diversi Stati membri.
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