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PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
DESTINATA AL CONSIGLIO

sull'elaborazione di un'impostazione strategica della lotta contro la criminalità 
organizzata
(2006/2094(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: 
"Elaborazione di un'impostazione strategica della lotta contro la criminalità organizzata" 
(COM(2005)0232),

– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata dall'on. Bill 
Newton Dunn a nome del gruppo ALDE sull'elaborazione di un'impostazione strategica 
della lotta contro la criminalità organizzata (B6-0073/2006)),

– visti l'articolo 114, paragrafo 3, l'articolo 83, paragrafo 5, l'articolo 84, l'articolo 90 e 
l'articolo 94 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(A6-0000/2006),

A. considerando i progressi della cooperazione giudiziaria e tra le forze di polizia in materia 
di lotta contro la criminalità organizzata, effettuati dai suoi primi passi, 30 anni fa,

B. considerando in particolare i progressi significativi della cooperazione tra i servizi 
repressivi e giudiziari (quali emergono dalle relazioni annuali 2005 degli Stati membri, di 
Europol, di Eurojust e del gruppo di lavoro sulla cooperazione doganale (CCWG), 
cooperazione che rimane la pietra angolare di qualsiasi politica efficace, a livello europeo, 
di lotta contro la criminalità organizzata;

C. considerando con soddisfazione che gli sforzi che hanno condotto a una crescita degli 
scambi d'informazione e a un'intensificazione delle iniziative di formazione per i servizi 
chiamati a lavorare insieme hanno dato i loro frutti, facendo diminuire la mancanza di 
fiducia reciproca, problema principale e ricorrente della cooperazione in tale settore,

D. considerando tuttavia che oggigiorno la lotta contro la criminalità organizzata continuerà a 
compiere progressi solamente mediante un cambiamento di ottica radicale che le consenta 
nel contempo di risolvere le problematiche interne sempre più complesse e di raccogliere 
la sfida crescente delle limitazioni esterne che aumentano in misura esponenziale,

E. considerando in particolare l'estensione geografica di una criminalità organizzata che ha 
già tratto i maggiori vantaggi, in un'Europa più che mai aperta, dalla sua padronanza 
perfetta dei nuovi mezzi di spostamento, di scambio e di comunicazione, mentre i servizi 
repressivi sono ancora spesso gravati da oneri giuridici, amministrativi, e addirittura 
"culturali", che ostacolano la loro azione quotidiana;

F. considerando che in questa lotta contro il tempo e lo spazio, la lotta contro la criminalità 
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organizzata deve coniugare l'obbligo imperativo dell'adeguamento dei mezzi e dei metodi 
messi a sua disposizione con un'arte dell'anticipazione che si basa essenzialmente sull'uso 
massimo e pertinente delle potenziali risorse d'informazione,

G. considerando che solamente una politica proattiva consentirà nel contempo di mettersi al 
passo con la realtà - quella di una cooperazione ultrasofisticata tra i vari gruppi criminali -
e di disinnescare, con una politica di prevenzione che coinvolga nuovi attori, ma sempre 
attenta al pieno rispetto dei diritti fondamentali, la maggior parte delle minacce che tali 
organizzazioni fanno gravare sulle nostre società, 

H. considerando il bisogno generale di un miglioramento delle conoscenze dei fenomeni 
criminali e della loro diffusione presso tutti gli attori coinvolti nella lotta contro la
criminalità,

I. considerando che il sostegno dell'opinione pubblica, in genere scarsamente informata, 
rappresenta una delle chiavi del successo a medio e a lungo termine di tale lotta,

J. considerando che gli strumenti comunitari disponibili - ad esempio EUROPOL e 
EUROJUST - assumeranno la loro piena dimensione solamente a partire dal momento in 
cui beneficeranno di una vera e propria autonomia d'azione; che è di conseguenza urgente 
dotarli dei mezzi per operare più liberamente di quanto sia loro possibile oggi e instaurare 
nel contempo il controllo parlamentare adeguato che consenta di valutare l'utilità e il plus-
valore reale della loro azione in materia di sicurezza nonché il pieno rispetto dei diritti 
fondamentali quali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

K. considerando con interesse che con la valutazione della minaccia del crimine organizzato 
(OCTA)1, effettuata quest'anno da EUROPOL, gli Stati membri dispongono di un 
documento di analisi dinamica tale da facilitare la fissazione delle loro priorità strategiche 
e che questo primo passo deve incoraggiare il Consiglio a continuare ad adoperarsi ai fini 
di una configurazione pertinente dello spazio che raggruppa gli elementi ancora troppo 
disparati della lotta contro la criminalità, segnatamente mediante l'approfondimento del 
concetto di architettura di sicurezza interna avviato dalla Presidenza austriaca e tramite lo 
sviluppo operativo del principio d'interoperabilità: che questi due elementi, combinati al 
ricorso a una metodologia poliziesca basata sulle informazioni (ILLE2), devono 
contribuire a sviluppare nuove sinergie e a eradicare qualsiasi concorrenza parassita tra i 
servizi di analisi e/o repressivi ai livelli strategico, tattico e operativo,

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

a) lo invita a incoraggiare vivamente gli Stati membri a rimanere vigili nel loro sostegno 
ai programmi di formazione e di scambio tra servizi e autorità competenti coinvolti 
nella lotta contro la criminalità organizzata e li esorta a dotare tali programmi - nel 
quadro delle prospettive finanziarie e del programma generale3 corrispondente, ma
anche della sezione "sicurezza" del settimo PCRD - delle risorse di bilancio sufficienti 

  
1 "Organised Crime Threat Assesment" - versione disponibile: 
http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf
2 Intelligence Led Law Enforcement.
3 Programma generale "Sicurezza e protezione delle libertà" comprendente segnatamente il programma speciale 
"Prevenzione e lotta contro la criminalità, 2007-2013".
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per consentire la loro reale efficacia;

b) gli ricorda che il potenziamento degli strumenti della cooperazione giudiziaria e di 
polizia è oggigiorno subordinato a un adeguamento delle strutture interne che traduca
un triplice bisogno di modellizzazione delle procedure, di fluidità dei canali di 
trasmissione dell'informazione e di miglioramento delle conoscenze relative al 
fenomeno della criminalità organizzata;

c) gli propone di invitare gli Stati membri a generalizzare, non appena possibile, il 
ricorso alle tecniche speciali d'indagine e a procedere alla costituzione di squadre 
investigative comuni (Joint Investigation Teams) previste dalla decisione quadro del 
Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni1, il cui 
contenuto è stato ampiamente recepito dagli Stati membri2, e a incorporare 
sistematicamente l'aspetto della cooperazione sul terreno nei vari manuali di "migliori 
pratiche" che servono da canovaccio operativo ai servizi interessati;

d) tiene d'altro canto a ribadire al Consiglio il bisogno di una maggiore fluidità dei canali 
dell'informazione tra gli attori della lotta contro la criminalità per la quale sono 
necessari progressi legislativi significativi sia in settori precisi - come l'ottenimento e 
l'ammissibilità degli elementi di prova o l'informazione finanziaria destinata a 
individuare e in seguito a neutralizzare i prodotti della criminalità - sia relativamente a 
questioni di principio ancora in sospeso, come il principio di disponibilità e il suo 
corollario, la protezione dei dati personali nel quadro del terzo pilastro;

e) lo invita, a seguito del piano d'azione sulle statistiche della Commissione 
(COM(2006)0437), a esortare gli Stati membri ad adoperarsi per cercare un 
miglioramento delle conoscenze di tali fenomeni criminali tramite la messa a punto e 
in rete di strumenti statistici elaborati in una prospettiva dinamica (come è già il caso 
per l'OCTA), affinché le informazioni diffuse, oltre alla fedele trascrizione della 
situazione della criminalità organizzata, propongano altresì strategie e 
raccomandazioni d'azione intelligibili e recepibili dai servizi attivi sul terreno;

f) gli chiede di rendere effettiva la necessaria acquisizione dell'autonomia di EUROPOL 
e di EUROJUST mediante l'attribuzione di pieni poteri d'iniziativa nel loro settore di 
competenze affinché questi ultimi possano passare da un ruolo di coordinamento a un 
ruolo motore nella lotta contro la criminalità organizzata a livello europeo; precisa che 
un siffatto ampliamento delle loro competenze deve essere accompagnato
dall'attuazione di un vero e proprio controllo parlamentare che solamente il 
Parlamento europeo è in grado, per motivi di legittimità e di efficacia, di esercitare 
correttamente;

g) lo invita a considerare che non deve essere trascurata alcuna pista in materia di 
prevenzione - argomento che merita un'attenzione particolare - segnatamente tramite 
iniziative volte a proteggere efficacemente - oltre alle loro vittime - i testimoni di atti 
criminali in modo da liberare fonti d'informazione spesso costrette al silenzio dalla 

  
1 GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.
2 Cfr. relazione della Commissione sul recepimento legislativo della decisione quadro del Consiglio del 13 
giugno 2002 e suo allegato (COM(2004)0858def.).
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pressione costante del ricatto e del terrore esercitata dalle organizzazioni criminali;

h) gli propone l'organizzazione di una vera e propria discussione sulla pertinenza di uno 
statuto del "pentito" a livello europeo e la sua compatibilità con lo zoccolo dei nostri 
valori comuni di rispetto dei diritti dell'uomo e della dignità della persona al fine di 
basare la ricerca ottimale d'informazioni su uno zoccolo giuridico prestabilito e 
accettato da tutti;

i) convinto che il sostegno dell'opinione pubblica sia, a medio e lungo termine, una delle 
condizioni del successo della lotta contro la criminalità organizzata, gli chiede di 
conseguenza d'invitare gli Stati membri a effettuare uno sforzo considerevole di 
comunicazione nei confronti del grande pubblico per far conoscere i successi ottenuti
grazie al buon funzionamento della cooperazione tra i vari servizi repressivi e 
giudiziari, e soprattutto il ruolo svolto a tale riguardo dagli strumenti e dagli attori 
comunitari, al fine di suscitare una presa di coscienza del valore aggiunto apportato 
dalle iniziative dell'Unione in tale settore vitale per i cittadini;

j) gli propone di tenere pienamente conto degli insegnamenti tratti dalle indagini 
periodiche dell'Eurobarometro (come quella del marzo 2006 sulla criminalità 
organizzata e la corruzione1), alle quali deve essere assegnato il compito di verificare 
la percezione da parte dei cittadini europei del ruolo svolto dall'UE in tale settore e 
degli sviluppi auspicati a livello europeo;

k) gli chiede di conseguenza, sulla base del Libro bianco sulla comunicazione2, di 
contribuire all'elaborazione di una reale strategia di organizzazione e di diffusione di 
tali messaggi destinati al grande pubblico, alla quale l'EUCPN potrebbe essere 
strettamente associato, tramite un ampliamento delle sue competenze3;

l) lo invita fermamente ad applicare il carattere proattivo della politica europea di lotta 
contro la criminalità organizzata nel quadro dei nostri accordi di cooperazione con i 
paesi terzi; sottolinea a tale riguardo che l'OCTA spiana chiaramente le piste da 
seguire, stigmatizzando utilmente i settori d'attività e le connessioni esistenti dei 
gruppi criminali la cui origine geografica ha potuto essere identificata;

m) gli consiglia, tenuto conto del fatto che l'apparato statale di taluni paesi frontalieri 
dell'Unione continua ad essere troppo spesso vulnerabile alla criminalità, di adottare 
un approccio specifico che si articoli intorno a una nuova iniziativa in materia di 
trasparenza e di lotta contro la corruzione volto a strutturare le nostre relazioni con i 
paesi terzi e in particolare la nostra politica di vicinato;

n) invita il Presidente del Consiglio a riprendere e a intensificare le riflessioni avviate 
sotto la Presidenza austriaca al fine di elaborare una vera e propria "Architettura di 
sicurezza interna";

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per 

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_
2 http://ec.europa.eu/communication_white_paper/doc/white
3 www.eucpn.org :  http://www.eucpn.org/keydocs/l_15320010608en00010003.pdf
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conoscenza, alla Commissione.
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19.1.2006

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO B6-0073/2006

Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sull'elaborazione di 
un’impostazione strategica della lotta contro la criminalità organizzata

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa 
all'elaborazione di un’impostazione strategica della lotta contro la criminalità organizzata,

– visto l'articolo 114, paragrafo 1, del suo regolamento,

A. considerando la necessità di elaborare un’impostazione strategica della lotta contro la 
criminalità organizzata a livello dell'UE con organismi dell'Unione quali Europol, 
Eurojust, CEPOL e i Capi della polizia,

B. considerando che, sin dalla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a 
livello dell'UE sono state adottate varie iniziative, legislative e non, per contribuire a 
prevenire e contrastare la criminalità organizzata,

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

a) ratificare e applicare i pertinenti strumenti giuridici relativi ad Europol ed Eurojust per 
rafforzare la lotta contro il crimine organizzato;

b) stabilire un quadro globale e coerente per la cooperazione in materia di applicazione 
della legge contro la criminalità organizzata;

c) ravvicinare la legislazione a complemento del riconoscimento reciproco delle 
decisioni giudiziarie in materia penale;

d) fornire sostegno allo sviluppo di approcci multilaterali volti a combattere la criminalità 
organizzata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per 
conoscenza, alla Commissione e al Consiglio europeo.
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