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Introduzione della presidenza olandese

È con grande piacere che, su invito del direttore di Euro-
pol, scrivo questa premessa all’edizione 2004 della ver-
sione pubblica della Relazione dell’Unione europea sulla 
criminalità organizzata. In primo luogo, vorrei ringraziare 
tutti gli Stati membri, la Norvegia e in particolare Euro-
pol per i loro contributi e per il loro impegno che ha 
consentito la preparazione della nuova edizione della 
relazione annua.

La Relazione 2004 dell’Unione europea sulla criminalità 
organizzata è pubblicata nell’anno in cui gli Stati membri 
dell’Unione europea sono passati da 15 a 25. Un’Unione 
europea allargata, se da una parte offre, come appare 
dalla relazione, maggiori occasioni ai gruppi organizzati 
di espandere le loro attività criminali e rappresenta una 
sfida, dall’altra permette a 25 paesi di unire i loro sforzi 
nella lotta al crimine organizzato, sulla base di concezio-
ni e metodi comuni.

Vorrei sottolineare due importanti conclusioni della rela-
zione: la tendenza verso strutture organizzative più fles-
sibili e il fatto che la collaborazione tra i gruppi criminali 
sia molto più diffusa delle rivalità. È molto più difficile 
combattere organizzazioni criminali flessibili e capaci di 
stringere rapporti di collaborazione e questo significa 
che dobbiamo pensare seriamente a nuove strategie e a 
nuove tattiche di lotta.

Le raccomandazioni formulate nella relazione costituis-
cono una buona base per definire priorità e metodi co-
muni. Anche se molti progressi sono stati compiuti negli 
ultimi anni, resta da elaborare una strategia europea 
complessiva contro la criminalità organizzata per il pros-
simo decennio. In questa prospettiva, la relazione Euro-
pol può essere di grande utilità.

Ritengo quindi che l’elaborazione di una strategia di 
lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera a 
livello europeo sia uno dei risultati più importanti del 
“programma dell’Aia; rafforzare la libertà, la sicurezza e 
la giustizia nell’Unione europea”, adottato dal Consiglio 
europeo del 5 novembre 2004.

Secondo questo programma, dal 1° gennaio 2006 Euro-
pol dovrà sostituire la relazione sulla situazione attuale 
della criminalità con annuali “valutazioni delle minacce” 
che le principali forme di criminalità organizzata rappre-
sentano, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati 
membri, da Eurojust e dalla ‘task force’ formata dalle 
autorità di polizia. Il Consiglio dovrà basarsi su queste 
analisi per stabilire le priorità strategiche annuali, che 
serviranno per orientare le successive azioni. Questo do-
vrà essere il prossimo passo verso l’obiettivo della defi-
nizione e dell’attuazione a livello europeo di un metodo 
di lotta contro la criminalità basato sull’informazione. 
Molti progressi sono stati fatti, ma molto resta ancora da 
fare per raggiungere questo obiettivo in seno all’Unione 
europea.

Il Ministro dell’Interno e delle relazioni del Regno dei 
Paesi Bassi

Johan Remkes
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Premessa del direttore

Sono lieto di presentare la versione pubblica della Rela-
zione 2004 dell’Unione europea sulla criminalità organi-
zzata. La versione pubblica di questa relazione presenta 
una rassegna sintetica ma completa delle attività della 
criminalità organizzata nell’Unione europea.
Da oltre un decennio la produzione di questa relazione 
è un esempio della sempre più stretta cooperazione tra 
Europol e gli Stati membri. La relazione di quest’anno è 
caratterizzata in modo particolare dal fatto che l’Unione 
europea è passata da 15 a 25 Stati membri, con un 
corrispondente aumento del volume e della varietà delle 
informazioni comunicate.
È ormai ben noto che le frontiere nazionali non rappre-
sentano un ostacolo reale per la criminalità organizza-
ta. Le frontiere possono invece rivelarsi soprattutto un 
ostacolo alle attività delle forze di polizia e favorire le 
organizzazioni criminali che agiscono in un paese e si 
servono di un altro paese come di un riparo. Dal punto 
di vista della sicurezza dei cittadini europei, si può ormai 
parlare di uno spazio criminale comune.
L’allargamento dell’Unione europea, tuttavia, non fornis-
ce soltanto alla criminalità organizzata nuove possibili-
tà d’azione in uno spazio geografico e politico comune; 
offre anche all’Unione europea l’occasione di rafforzare 
e rendere più efficace l’azione delle forze dell’ordine su-
perando le differenze nazionali.
Una lotta efficace contro la criminalità organizzata ri-
chiede strumenti comuni. In una prospettiva operativa, 
tali strumenti contribuiranno a facilitare le indagini di 
carattere transnazionale e ad accrescerne le possibilità 
di successo. A livello strategico, permetteranno di defi-
nire le reali priorità al di là di una prospettiva esclusiva-
mente nazionale. La presente relazione è uno di questi 
strumenti.

L’importanza della relazione sulla criminalità organizza-
ta è accentuata dal fatto che essa si sta trasformando 
progressivamente da fotografia della situazione attuale 
in valutazione qualitativa delle minacce. Grazie a questa 
evoluzione, e all’accresciuta possibilità di formulare rac-
comandazioni che dal nuovo approccio discende, la re-
lazione sulla criminalità organizzata è destinata a diven-
tare uno dei documenti più importanti a livello europeo 
per l’azione delle forze dell’ordine, in grado di fornire, in 
un più vasto contesto, i dati più pertinenti e precisi sulla 
criminalità organizzata.
Anche se la situazione della criminalità organizzata non è 
mutata sensibilmente nel corso dell’ultimo anno, si può 
rilevare che il traffico di droghe sintetiche rappresenta 
una crescente minaccia. Va anche notato che le orga-
nizzazioni criminali stanno estendendo le loro attività ai 
settori caratterizzati da elevati profitti e bassi rischi.
Mi preme peraltro sottolineare che la versione pubblica 
della relazione di quest’anno presenta anche i profili dei 
singoli paesi, con una sintesi delle prospettive nazio-
nali.
Riassumendo, la lotta contro la criminalità organizzata, 
per essere efficace, deve basarsi sullo scambio di infor-
mazioni e sulla cooperazione di tutte le forze di polizia. 
L’ambizione di Europol è di continuare a costituire una 
piattaforma che possa contribuire al raggiungimento di 
questo obiettivo e ad essere un partner attivo nella sua 
realizzazione.

Mariano Germán Simancas Carrión
- Direttore (f.f.) di Europol - 
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Introduzione

La relazione sulla criminalità organizzata è pubblicata 
annualmente dal 1993. Da allora, le modalità di pro-
duzione della relazione sono sensibilmente mutate. 
Mentre inizialmente consisteva sostanzialmente in una 
sintesi dei contributi nazionali forniti dai 15 Stati mem-
bri, la relazione ha ora più decisamente assunto il carat-
tere di un documento di valutazione delle minacce, che 
si basa sui contributi dei 25 Stati membri e di Europol e 
tiene conto in modo particolare dei risultati delle attività 
operative in corso nei diversi settori della criminalità. 
Inoltre, la relazione utilizza altre pubblicazioni che tratta-
no di questioni relative alla criminalità organizzata.
Lo relazione si propone in primo luogo di raccogliere 
e diffondere informazioni sulla criminalità organizzata 
(CO) nell’UE. Per sua natura, essa si pone in una pros-
pettiva europea, piuttosto che analizzare le situazioni 
dei singoli paesi. Attualmente, è il solo strumento stra-
tegico che offra una visione complessiva della CO in Eu-
ropa e permetta ai governi e ai parlamenti nazionali di 
formulare una strategia europea di lotta contro la CO 
in una prospettiva internazionale. Le autorità preposte 
all’applicazione della legge possono farvi riferimento 
per stabilire le priorità e distribuire le risorse, nonché 
per acquisire informazioni precise sulla CO in un contes-
to generale. Una trattazione più dettagliata si trova nella 
versione riservata della relazione, cui possono accedere 
soltanto le autorità di polizia degli Stati membri.
Il punto di forza di questa relazione consiste nel fatto 
che essa viene elaborata, ormai da più di un decennio, 
sulla base una metodologia comune. Pertanto, un con-
fronto delle risultanze presentate nelle diverse relazioni 
permette di individuare le caratteristiche e le tendenze 

di lungo periodo che emergono nella CO. D’altra parte, 
occorre tener conto del fatto che eventuali mutamenti di 
tendenza potranno essere registrati soltanto dalle rela-
zioni degli anni successivi.
La versione pubblica tratta principalmente delle or-
ganizzazioni criminali (OC) e delle loro attività; in 
un’appendice sono presentate le principali iniziative po-
litiche e di polizia.
La relazione sulla criminalità organizzata non tratta del 
terrorismo o di organizzazioni terroristiche, se non quan-
do sia necessario farvi riferimento per illustrare una si-
tuazione specifica. In generale, si tratta di aspetti che 
sono oggetto, in varie sedi, di specifici meccanismi di 
indagine.
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Caratteristiche e tendenze generali

La situazione della CO nell’UE è in rapida evoluzione, ma 
i contributi del 2003 non contenevano dati sufficienti 
per stabilire il numero totale di OC e il numero dei loro 
membri attivi negli Stati membri. L’apertura delle fron-
tiere tra gli Stati membri esistenti e i paesi dell’Europa 
centrale e orientale e lo sviluppo delle comunità stra-
niere negli Stati membri hanno rappresentato per le OC 
occasioni per espandere le loro attività.
Le OC costituite su base etnica intensificano il recluta-
mento di persone della loro stessa provenienza sociale 
ed etnica che vivono negli Stati membri. Diversi Stati 
membri riferiscono di OC che utilizzano la richiesta di 
asilo politico come strumento per introdurre in un paese 
dell’UE i loro membri.
Se tradizionalmente le OC si dedicavano principalmente 
ad un’attività, sempre più spesso si osservano OC che 
diversificano la gamma e ampliano l’area geografica de-
lle loro attività, mosse dalla ricerca di maggiori profitti. 
In una certa misura esse si basano su esperienze prece-
denti e su conoscenze e capacità trasferibili, ma questo 
crea anche la necessità, come si vedrà più avanti, di 
acquisire nuove capacità o di avvalersi di nuovi servizi.
Si mantiene la tendenza verso la creazione di OC carat-
terizzate da strutture meno rigide. Cresce l’importanza 
deI ruolo svolto da fiancheggiatori e professionisti. Si 
tratta di persone con specifiche competenze, necessarie 
quando un’impresa criminale presenta elementi di com-
plessità o difficoltà, che agiscono o all’interno di un’OC 
o prestando dall’esterno servizi retribuiti. I professionisti 
forniscono competenze giuridiche, finanziarie, informati-
che e scientifiche, mentre i fiancheggiatori intervengono 
nelle fasi di distribuzione e di deposito, forniscono stru-
menti, accessi abusivi o documenti falsificati. Per le for-
ze dell’ordine, i gruppi strutturati in modo flessibile sono 
i più difficili da contrastare. Una delle difficoltà è quella 
di identificare le figure centrali. Alcuni fiancheggiatori, 
come certi gruppi albanesi, si sono conquistati una po-
sizione che permette loro di esercitare un controllo su 
determinati mercati.
Sempre più spesso le OC si avvalgono delle strutture di 
società legali per svolgere od occultare attività criminali, 

e in particolare per riciclare o reinvestire i loro proventi. 
In altri casi, la loro attività principale consiste in reati 
finanziari, come le frodi sull’IVA. 
Per quanto riguarda il traffico degli stupefacenti, si con-
ferma la tendenza alla diversificazione dell’offerta di-
retta a molteplici destinatari in vari Stati membri, che 
implica un’intensificazione della cooperazione tra grup-
pi criminali. Diversificazione, flessibilità e cooperazione 
transfrontaliera sono le tendenze emergenti del mercato 
internazionale degli stupefacenti.
La qualità delle banconote in euro contraffatte è in cos-
tante miglioramento grazie al perfezionamento dei mac-
chinari per la stampa e al reclutamento di persone in 
possesso di elevate competenze tecniche. Sempre più 
spesso sono coinvolte in questo tipo di attività OC litua-
ne e bulgare.
L’immigrazione illegale è un problema di crescente gravi-
tà negli Stati membri. Il trasferimento di gruppi numerosi 
di persone è un’operazione complessa, che richiede un 
grado di organizzazione di cui possono disporre soltanto 
le OC. Spesso esse cooperano con gruppi operanti in 
altri settori della criminalità, in particolare nel traffico 
di stupefacenti, per utilizzare canali e reti già utilizzati 
da queste.
La criminalità organizzata sembra estendersi sempre più 
alle attività tipiche della microcriminalità, come il bor-
seggio e il taccheggio, ma anche al furto con scasso e 
al furto con raggiro, spesso a danno di turisti. I membri 
di OC spesso originarie dei paesi dell’Europa orientale 
operano in piccoli gruppi che si spostano rapidamente 
da una località all’altra. Informazioni recenti indicano 
che i grandi avvenimenti sportivi sono un terreno di pre-
dilezione per questi gruppi.
Questa evoluzione corrisponde alla tendenza in atto ver-
so un’espansione delle attività criminali ad elevato pro-
fitto e basso rischio. La principale di queste attività è il 
contrabbando di tabacco e di alcolici, ma la criminalità 
organizzata sembra intenzionata ad estendersi ad altre 
attività di questo genere.
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La minaccia della criminalità organizzata

La CO assume sempre più caratteristiche professionali, 
sfruttando capacità esterne in un contesto sempre più 
internazionale ed eterogeneo. Le attività della CO sono 
paragonabili a quelle di un’industria complessa. Vengo-
no negoziati contratti con molteplici fornitori e subforni-
tori, raccolti capitali, sono trasportate, immagazzinate e 
distribuite merci, sono prodotti documenti e deve essere 
garantita la sicurezza delle operazioni. In alcuni casi è 
noto che le OC sfruttano l’assenza o il ritardo di inizia-
tive politiche o le loro conseguenze negative impreviste, 
i cambiamenti sul piano legale o i progressi tecnologici. 
Un altro strumento efficace di azione criminale a cui ri-
corrono le OC è la corruzione, l’uso della quale è proba-
bilmente destinato ad intensificarsi nei prossimi anni. 
Alcuni fattori permettono di determinare quali OC ra-
ppresentano le minacce più gravi. Sono fondamentali 
aspetti quali l’impenetrabilità delle organizzazioni, la 
sempre maggiore internazionalizzazione, il grado di radi-
camento che certi gruppi hanno raggiunto negli odierni 
mercati transnazionali, legali o illegali, e la loro penetra-
zione nelle attività legali, ad esempio nei settori alberg-
hiero, bancario o dei trasporti. 

Le grandi organizzazioni criminali
Nel capitolo che segue sono prese in esame le attivi-
tà delle OC indigene e non indigene e la minaccia che 
esse rappresentano nell’UE. In generale, le OC sembra-
no evolvere verso strutture flessibili. Smantellare queste 
reti è difficile perché è più difficile individuare le figure 
chiave dell’organizzazione. Cresce l’importanza dei “fa-
voreggiatori”, persone in possesso di competenze par-
ticolari, ad esempio in campi quali la finanza, i prodotti 
chimici, la stampa o la contraffazione, che offrono i loro 
servizi a diverse OC. 

Organizzazioni criminali indigene
Nella maggior parte degli Stati membri la criminalità 
organizzata è dominata da gruppi indigeni, ben stabili-
ti nei rispettivi paesi, delle cui caratteristiche culturali, 
legali ed economiche hanno una migliore conoscenza. 
È diventata più frequente la collaborazione con OC non 
indigene, che consente di ampliare le competenze dis-

ponibili e le occasioni di affari (con un aumento dei 
profitti) e diminuisce, suddividendolo, il rischio di indivi-
duazione da parte delle forze dell’ordine.
Certe OC indigene sono note per la loro specializza-
zione in determinate attività: un esempio in materia è 
dato dalle OC italiane, le più estese tra le OC indigene; 
note per la loro omogeneità etnica, stanno sviluppando 
un’intensa cooperazione esterna con altre OC.
Le OC olandesi restano i principali produttori di droghe 
sintetiche per il mercato europeo.
OC lituane sono implicate nel traffico di stupefacenti 
(principalmente droghe sintetiche), nella tratta di es-
seri umani, nell’immigrazione illegale e nel traffico di 
autoveicoli rubati. Il reato che dà alle OC lituane una 
dimensione internazionale è la contraffazione di ban-
conote. I falsari lituani sono estremamente abili e per-
fezionano costantemente le loro tecniche. Euro falsi di 
alta qualità prodotti da OC lituane sono stati sequestrati 
in Germania, nei Paesi Bassi e in Francia. Quasi tutti gli 
Stati membri fanno riferimento nei loro contributi alle 
OC lituane. 
Le tecniche di riciclaggio del denaro delle OC polacche 
sono considerate molto efficaci e diversificate. La co-
rruzione e la violenza sono pratiche comuni e il territorio 
che esse controllano comprende non soltanto i grandi 
centri urbani, ma anche cittadine e villaggi. Le OC pola-
cche sono implicate in furti (in particolare in Germania), 
contraffazione di denaro, traffico di droga e di veicoli 
rubati. 
La frontiera esterna della Polonia, che comprende an-
che quella dell’enclave di Kaliningrad, è la più lunga tra 
quelle dei nuovi Stati membri e il controllo del territorio 
esercitato dalle OC polacche è importante per tutti i tipi 
di traffici illeciti in provenienza dall’Europa orientale e 
diretti verso l’UE. Tutti le altre OC sono consapevoli di 
questo fatto e sembrano intenzionate a stabilire con le 
OC polacche rapporti che facilitino le loro attività cri-
minali.
La penetrazione delle OC polacche negli Stati membri è 
ancora limitata, ma, data la loro tendenza a cooperare 
con altre OC in quanto fornitori di servizi, la loro impli-
cazione nella criminalità organizzata internazionale può 
essere considerata una serie minaccia.
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OC provenienti dall’esterno dell’UE
OC albanesi si sono stabilite in numerosi Stati mem-
bri. Controllano le attività criminali in Albania, Kosovo e 
nell’ex repubblica iugoslava di Macedonia e il loro ruo-
lo sta passando da quello di fiancheggiamento di altre 
OC al totale controllo, in alcune regioni, di determinati 
settori della criminalità, come il traffico di stupefacenti, 
l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani. 
Le OC albanesi sono gerarchizzate, disciplinate e basate 
sull’appartenenza esclusiva a un gruppo. In tutta l’UE 
la loro importanza è in costante crescita. In Italia e in 
Grecia gli albanesi formano il principale gruppo di crimi-
nalità non indigena e negli Stati membri le OC albanesi 
sono considerate una minaccia crescente. 
Le OC cinesi estendono le loro attività nell’UE, intensifi-
cando la loro presenza nel traffico dei precursori chimici 
e nella produzione di droghe sintetiche. Nei Paesi Bassi 
e in Belgio sono stati smantellati centri di produzione in 
cui operavano cittadini cinesi.
OC cinesi e malesi sono specializzate nelle frodi con 
le carte di credito. I dati di carte di credito rubate ac-
quistati dagli ‘hacker’ sono utilizzati per fabbricare carte 
di credito falsificate con cui vengono acquistati beni di 
lusso, che sono poi trasformati in denaro contante sul 
mercato nero.
Le OC cinesi che operano nel campo dell’immigrazione 
clandestina sono bene organizzate. Controllano ogni 
fase dell’immigrazione clandestina di cinesi, anche in 
collaborazione con altre OC. Le cosiddette ‘Snakehead 
gangs’ sono note per le violenze che esercitano contro 
gli immigrati e i loro parenti rimasti nel paese d’origine. 
Le persone sfruttate dalle OC cinesi sono trasportate 
in tutta Europa e costrette, per pagare i loro debiti, a 
lavorare in condizioni illegali. 
Le OC cinesi sono sempre più spesso in cerca di nuovi 
paesi di destinazione per gli immigranti clandestini. Fin-

landia e Grecia hanno constatato un aumento del nume-
ro di immigrati cinesi. La minaccia rappresentata dalle 
OC cinesi è grave e crescente. 
È difficile distinguere tra le OC russe e quelle originarie 
di altri paesi dell’ex Unione Sovietica. Soltanto alcune 
di queste organizzazioni hanno una base etnica omoge-
nea: le principali sono quelle formate da ceceni, armeni, 
azeri, georgiani e ingusci. Le OC russe operano in tutti 
gli Stati membri dell’UE e in pressoché ogni campo della 
criminalità organizzata. Molte di esse si sono insediate 
negli Stati baltici e sono alla costante ricerca di nuovi 
campi d’azione; è in aumento, ad esempio, la loro impli-
cazione nel contrabbando di sigarette verso l’UE, princi-
palmente verso i paesi nordici e il Regno Unito.
Le OC romene hanno esteso le loro attività nell’UE. Si 
sono specializzate della tratta di donne e di minori a 
scopo di sfruttamento sessuale, nella falsificazione di 
documenti, nell’estorsione, nelle frodi con carte di de-
bito e nei furti. Il loro ruolo nel traffico di droga sembra 
affermarsi nell’Italia settentrionale e in Spagna, e la Ro-
mania stessa è un importante paese di transito per i 
trafficanti di droga turchi e albanesi.
È in aumento Il numero di furti, compresi i borseggi e i 
furti con destrezza, in cui sono implicate OC romene, che 
si caratterizzano per una grande mobilità. Spesso agis-
cono in una località soltanto per un giorno e, una volta 
commessi i delitti, si spostano altrove il giorno successi-
vo. La ragione di questo “turismo criminale” è che diffi-
cilmente può essere contrastato dalle forze dell’ordine.
Le OC romene operano spesso in piccole cellule. No-
nostante le loro attività siano apparentemente autono-
me, queste cellule fanno spesso parte di OC più grandi 
organizzate gerarchicamente. Si tratta di organizzazioni 
piramidali con uno stretto controllo centralizzato e una 
netta divisione dei compiti.
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Le OC bulgare sono specializzate nella tratta di donne a 
fini di sfruttamento sessuale, in attività di contraffazione 
di vario genere, in particolare nella falsificazione di euro, 
e nelle frodi con carte di debito. 
Le OC dedite alla tratta di esseri umani sono estrema-
mente mobili, si appoggiano sui gruppi di connazionali 
esistenti in tutta Europa e sia i loro membri che le loro 
vittime si muovono attraverso le frontiere. Le vittime sono 
vendute a ripetizione da un’organizzazione all’altra.
Gli euro falsi fabbricati dalle OC bulgare sono spaccia-
ti soprattutto in Francia, Grecia, Italia e Spagna dopo 
essere stati introdotti nello spazio Schengen attraverso 
l’Austria o la Germania. Le banconote sono importate da 
piccoli gruppi che ritornano in Bulgaria immediatamente 
dopo averle spacciate. Anche se esiste una cooperazio-
ne con OC di altre nazionalità, i corrieri, gli intermedia-
ri e gli spacciatori di denaro falso sono quasi sempre 
bulgari. Gli spacciatori sono spesso reclutati per mezzo 
di avvisi sui giornali, istruiti sulle leggi del paese in cui 
sono inviati e su come reagire in caso di arresto.
Le OC dell’ex Iugoslavia sono implicate in vari tipi di 
reati contro la proprietà: furti con scasso, rapine con la 
tecnica dello sfondamento delle vetrine, rapine a mano 
armata. I membri di queste organizzazione sono traspor-
tati con minibus nelle località degli Stati membri dove 
commettono furti.
Membri di OC provenienti dai paesi dell’ex Iugoslavia 
sono risultati implicati in furti di automobili in Spag-
na (principalmente croati e bosniaci) e nei Paesi Bassi 
(principalmente serbi), in traffici di alcolici verso i paesi 

nordici e di sostanze chimiche stupefacenti dai Paesi 
Bassi verso i mercati dei loro paesi, attraverso l’Austria 
e la Slovenia come paesi di transito.
Si hanno poche informazioni sulla struttura delle OC 
costituite da ex iugoslavi. Sembra che operino come 
grappoli orizzontali di diversi gruppi indipendenti. La 
maggior parte degli Stati membri fanno riferimento alle 
attività di queste OC.
Gli Stati membri per lo più fanno riferimento alla nazio-
nalità e non al gruppo etnico di appartenenza. È quindi 
difficile distinguere tra OC curde e turche. Il traffico di 
eroina resta la principale attività criminale di questi gru-
ppi, benché siano implicati anche nel traffico di altri stu-
pefacenti, il che indica che esiste una cooperazione con 
altre OC. Le OC turche agiscono sempre più spesso in 
collegamento con OC albanesi. Inoltre, la loro esperien-
za in settori quali il trasporto, la creazione di società e 
il favoreggiamento è utilizzata per attività criminali orga-
nizzate nel campo dell’immigrazione clandestina e della 
tratta di esseri umani. La Turchia è un importante paese 
di transito dell’immigrazione clandestina verso l’UE, in 
provenienza ad esempio dalla Cina. 
Le OC turche sono note per la loro partecipazione ad 
attività legali che consentono il riciclaggio dei proventi 
del traffico di eroina. Ristoranti, bar, fast-food, agenzie 
immobiliari, agenzie di viaggio e officine di riparazione 
di veicoli sono esempi di queste attività. 
Le OC nigeriane forniscono cocaina e cannabis agli 
Stati membri dell’UE e si occupano di farvi arrivare le 
donne che saranno poi sfruttate dalle reti di prostituzio-
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ne. Le loro vittime sono soggette a pressioni estreme; 
in certi casi per costringere le donne alla prostituzione 
sono stati impiegati rituali voodoo.
Le OC marocchine hanno anch’esse un ruolo di rilievo 
nell’importazione nell’UE dei prodotti derivati dalla can-
nabis. Il Marocco resta di gran lunga il paese d’origine 
più importante della cannabis introdotta nell’UE. Inoltre, 
appare in aumento l’implicazione di OC marocchine nel 
traffico di cocaina e droghe sintetiche in alcuni degli 
Stati membri.
Il Marocco svolge un ruolo importante come paese di 
origine e di transito dei flussi di emigrazione clandesti-
na, specie diretti verso la Spagna. Le OC coinvolte sono 
principalmente legate a clan e si appoggiano su pree-
sistenti reti di spaccio di droga e sui capi di comunità 
locali. Agiscono in modo indipendente suddividendosi 
le zone operative, ma collaborano quando è necessario 
per realizzare determinate attività.
OC colombiane operano, al di fuori della Colombia, in 
altri paesi dell’America latina da cui controllano la pro-
duzione e il traffico mondiale di cocaina e le attività 
connesse di riciclaggio del denaro. Solide reti criminali 
indigene presenti in vari Stati membri garantiscono la 
distribuzione all’ingrosso nell’intera UE. Le OC colom-
biane hanno una struttura frammentata e decentrata e 
spesso cooperano con altri gruppi collegati a reti fles-
sibili.
Il Pakistan è un paese di transito per l’eroina afgana 
destinata al mercato europeo ed è anche uno dei prin-
cipali paesi d’origine della resina di cannabis. Inoltre, 
le OC pakistane favoriscono l’emigrazione clandestina 
diretta verso la Grecia, i Paesi Bassi e la Spagna. Gli 
immigrati sono spesso tenuti in cattive condizioni e sono 
sfruttati finché hanno pagato i loro debiti ai trafficanti.
Le OC indiane facilitano l’immigrazione clandestina di 
indiani in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Paesi 
Bassi, Slovacchia, Spagna e Regno Unito, servendosi 
dell’Italia e dell’Austria come paesi di transito. Le OC 
indiane in genere non sono strutturate gerarchicamente 
e spesso sono basate su legami familiari o su un’origine 
comune (lo stesso villaggio). Hanno rapporti di coope-
razione con OC di altre nazionalità, ad esempio albanesi 
e surinamesi. 

Forme di criminalità
Si conferma la tendenza al passaggio da singole forme 
di attività criminale (per es. il traffico di droga) alla di-
versificazione in una pluralità di attività criminali (per 
es. traffico di droga, contrabbando di merci e immigra-
zione clandestina).
La partecipazione di OC al favoreggiamento di reati con-
tro le persone, in particolare dell’immigrazione illegale 
e della tratta di esseri umani, che costituisce uno dei 
settori più lucrativi di attività criminale ad elevato pro-
fitto e basso rischio, va evidenziata tenendo conto delle 
perturbazioni sociali, politiche ed economiche che ques-
ta forma di criminalità organizzata causa nell’UE.
Il settore dei reati contro le persone presenta molteplici 
aspetti, spesso strettamente legati ad altre attività di 
CO, come i reati di favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, la falsificazione e la contraffazione di do-
cumenti o il furto di identità o altri reati quali il traffico 
di droga, quando i migranti trasportano droga a titolo 
di pagamento parziale del loro trasporto. Inoltre, ques-
to settore della criminalità ha un’incidenza continua e 
spesso negativa dovuta alla costante presenza (spesso 
illegale) di immigrati nei paesi di accoglienza. 
Questa forma di criminalità è già classificata come 
settore prioritario per gli Stati membri e a livello di UE. 
Quest’ordine di priorità non dovrebbe cambiare.

Reati contro le persone
L’immigrazione clandestina è un problema di crescente 
gravità nell’UE. Il trasferimento di un gran numero di per-
sone su grandi distanze è un’operazione complessa, che 
richiede un’organizzazione, una specializzazione e una 
capacità tecnica che soltanto OC possono avere. Le OC 
dedite a questa attività sono in gran parte collegate a gru-
ppi etnici già insediati nell’UE e nei suoi nuovi Stati mem-
bri e che costituiscono un importante fattore di stimolo 
dell’immigrazione clandestina. Le OC spesso cooperano tra 
di loro, in particolare nel trasporto di merci attraverso più 
stati, utilizzando reti e rotte preesistenti create da organiz-
zazioni criminali dedite al traffi co di stupefacenti. I profi tti 
che possono essere realizzati favorendo l’immigrazione 
clandestina, rispetto ai costi e ai rischi che essa compor-
ta, ne fanno un’attività da cui la criminalità organizzata è 
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attratta. Molti dei paesi prima considerati come paesi di 
transito verso l’UE sono sempre più spesso utilizzati dalle 
OC come paesi di destinazione, con l’estendersi verso est 
della prosperità conseguente all’ampliamento dell’UE. È 
da rilevare in particolare l’espansione dell’immigrazione 
clandestina cinese nell’UE.
La tratta di esseri umani, sul piano mondiale, frutta an-
nualmente una somma compresa tra 8,5 e 12 miliardi 
di euro. Le donne vittime di questa forma di criminalità 
sono, nella maggior parte dei casi, costrette alla prosti-
tuzione illegale e sono spesso sottoposte a violenze estre-
me (stupri, percosse, torture, mutilazioni) e a uno stretto 
controllo da parte degli sfruttatori. Le OC che operano 
in questo settore sono solite minacciare i familiari delle 
vittime che cercano di ribellarsi. Uno dei modi per piega-
re la resistenza delle donne costrette alla prostituzione 
consiste nel disorientarle trasferendole da uno sfruttatore 
all’altro e da un luogo all’altro. L’Europa orientale (Ucrai-
na, Bulgaria, Romania, Albania), l’Africa (Nigeria) e l’Asia 
(Cina, Thailandia) restano i principali paesi d’origine.
La maggior parte del materiale pedopornografico se-
questrato negli Stati membri è prodotto nei paesi dell’ex 
Unione Sovietica, nell’Asia sudorientale (in particolare 
in Giappone) e, sempre più spesso, nel Sudamerica. 
La proliferazione dei siti Web commerciali a pagamento 
costituisce una minaccia crescente. L’evoluzione dei sis-
temi di pagamento su Internet ha rafforzato l’anonimato 
dei fornitori e dei clienti. Nel 2003 l’intensificazione 
della cooperazione internazionale e il coordinamento 
delle azioni tra gli Stati ha portato all’identificazione e 
all’arresto di migliaia di pedofili. 
I casi di estorsione sono strettamente collegati a tu-
tta una serie di reati e possono essere associati alla 
minaccia di violenza. Tradizionalmente l’estorsione è un 
mezzo di controllo del territorio. I casi riferiti di OC cinesi 
dedite all’estorsione di ristoranti e case da gioco cinesi 
rappresentano un nuovo sviluppo. Sono in aumento le 
estorsioni nei confronti di grandi esercizi di commercio 
al dettaglio. Questa nuova tendenza lascia supporre che 
forme simili di estorsione si verificano nell’UE anche 
all’interno di altri gruppi etnici.

Traffi co di stupefacenti
Il traffico di stupefacenti continua ad essere nell’UE 
la forma più comune di criminalità organizzata transna-
zionale. Gli Stati membri restano un grande mercato di 
consumo per tutti i tipi di droga illegale. OC ben impian-
tate negli Stati membri garantiscono la distribuzione 
all’ingrosso nell’UE. La tendenza al ricorso alla spedizio-
ne di partite composte da vari tipi di stupefacenti con 
diversi destinatari in più Stati membri indica l’esistenza 
di una stretta cooperazione tra le OC dedite al traffico 
di stupefacenti. 
Il traffico di cocaina continua ad essere dominato da 
OC colombiane che hanno creato le loro reti in Europa, 
ma nell’UE le OC sono anche in contatto diretto con 
i fornitori sudamericani e della regione dei Caraibi. Si 
stima che annualmente circa 250 tonnellate di cocai-
na siano importate via mare nell’UE. Nel 2003 le forze 
dell’ordine hanno sequestrato nell’UE quasi 90 tonne-
llate di cocaina.
Su scala mondiale, la coltivazione illegale di oppio è 
scesa nel 2003 del 6%, passando a 169.000 ha, co-
rrispondenti ad una produzione potenziale di eroina di 
480 tonnellate, delle quali tra 60 e 100 si stima sia-
no destinate all’UE. Nel 2003 soltanto 14 tonnellate 
di eroina sono state sequestrate nell’UE dalle forze di 
polizia, ma si tratta della quantità massima mai rag-
giunta. Il 90% circa dell’eroina sul mercato proviene 
dal Sudovest asiatico. Gli intensi scambi commerciali 
tra l’Asia e l’Europa e la buona infrastruttura di colle-
gamenti terrestri, marittimi e aerei facilitano il traffico 
dell’eroina verso l’Europa. Le OC turche dominano anco-
ra il mercato dell’eroina e sono presenti in tutte le fasi di 
questa attività criminale, dalle coltivazioni di oppio del 
Sudovest asiatico ai mercati europei, ma si va estenden-
do la presenza delle OC albanesi. Tra questi gruppi si sta 
sviluppando una stretta cooperazione. 
La maggior parte degli impianti di produzione di droghe 
sintetiche (tra 50 e 70) smantellati nell’UE nel 2003 
erano situati nei Paesi Bassi e in Belgio. I corrieri della 
droga sanno ormai che i voli diretti in provenienza dai 
Paesi Bassi e dal Belgio sono controllati più attenta-

12

PH412453_IT_Bat.indd   12PH412453_IT_Bat.indd   12 5/03/05   9:02:315/03/05   9:02:31



mente e cercano perciò itinerari indiretti. La Germania 
riferisce infatti di un aumento del traffico di ecstasy 
olandese destinata agli Stati Uniti e all’Australia.
È in aumento il numero degli impianti di produzione di 
droghe sintetiche individuati in Estonia (in particolare per 
il mercato fi nlandese), Serbia, Polonia e Germania. Cres-
ce anche l’implicazione nella produzione di droghe sinte-
tiche delle OC turche, marocchine e cinesi. Va notato che 
queste ultime, in passato, operavano soprattutto nel con-
trabbando e nella distribuzione dei precursori chimici. 
Metodi di produzione avanzati, l’uso di attrezzature per-
fezionate e il ricorso a specialisti hanno permesso di 
accrescere la capacità di produzione. Il processo di pro-
duzione, dalla sintesi chimica al confezionamento del 
prodotto finale è di norma distribuito su luoghi distin-
ti, a volte anche in paesi diversi. Questa divisione dei 
compiti riduce per le OC il rischio che un’intera rete di 
produzione sia smantellata quando un sito è scoperto 
dalle forze dell’ordine. 
Il Marocco resta per l’UE la principale paese d’origine 
della resina di cannabis (hashish). Anche l’Albania, il 
Pakistan e l’Afghanistan sono importanti paesi d’origine 
di questo tipo di droga, che resta la più diffusa nell’UE.
L’erba di cannabis (marijuana) arriva negli Stati membri 
dalla Colombia, dalla Giamaica, dal Sudafrica e dalla 
Nigeria. Anche l’Albania è diventata per questo tipo di 
droga un importante paese d’origine, in particolare per i 
mercati greco e italiano.
Nel 2003 le forze dell’ordine hanno sequestrato nell’UE 
circa 900 tonnellate di resina di cannabis e 52 tonne-
llate di erba di cannabis.
In Francia il numero di casi di traffico illegale di sostanze 
anaboliche e dopanti è più che raddoppiato, passando 
da 65 nel 2002 a 136 nel 2003. Gran parte di queste 
sostanze sono state scoperte in pacchi spediti per posta 
o per mezzo di corrieri express. L’efedrina, spesso ordi-
nata via Internet, è importata soprattutto dal Pakistan. 
Una forte domanda esiste anche per sostanze quali lo 
stanozololo, il clenbuterolo e il testosterone. In Svezia 

si è constatato un aumento dei sequestri di preparati 
per doping, provenienti principalmente dagli Stati Balti-
ci, dalla Thailandia, dalla Grecia e dalla Spagna.

Reati fi nanziari e reati contro la proprietà
Risultano in aumento le attività di riciclaggio di de-
naro per mezzo di trasferimenti effettuati con i sistemi 
di deposito automatico di contanti. I titolari dei conti 
sono spesso prestanome e per ritirare il denaro vengono 
utilizzate carte bancarie falsificate, il che aumenta ulte-
riormente l’anonimato.
Gli Stati membri che riferiscono di riciclaggio di denaro 
hanno tutti rilevato un aumento dei trasferimenti di denaro 
sospetti. Le forme più usuali di riciclaggio del denaro resta-
no i trasferimenti di denaro e gli acquisti di beni immobili.
Lo ‘skimming’, che consiste nella copiatura dei dati co-
dificati nella banda magnetica delle carte di credito, e 
lo ‘hacking’, ossia il furto elettronico dei dati delle carte 
di credito, sono le due principali categorie di frode con 
le carte di pagamento. Tredici Stati membri stanno co-
operando strettamente per contrastare questo tipo di 
criminalità organizzata.
La qualità delle banconote in euro contraffatte è in cos-
tante miglioramento, in conseguenza del perfezionamento 
dei mezzi di stampa e del reclutamento di professionisti 
dotati di grande abilità. La grande maggioranza degli euro 
contraffatti sono prodotti in Bulgaria, Lituania, Polonia, Al-
bania, Turchia e Kosovo. Nel 2003 le forze dell’ordine e i 
circuiti bancari hanno sequestrato nell’UE, in totale, oltre 
570.000 banconote in euro, per un valore stimato di circa 
30 milioni di euro. Il prezzo di una banconota contraffatta 
è stimato pari all’8% circa del valore facciale. Il prezzo può 
aumentare fi no al 35-40% quando le banconote giungono 
al distributore fi nale, che introduce sul mercato il denaro 
falso in cambio di beni o banconote autentiche.

Rapine e furti organizzati 
Diversi Stati membri hanno constatato un rilevante au-
mento delle rapine e dei furti commessi da organizza-
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zioni dei paesi dell’Europa orientale e dell’ex Iugoslavia. 
Reati come i furti con ‘spaccata’ e le rapine a mano ar-
mata a danno di gioiellerie, le effrazioni dei distributori 
automatici di banconote, i furti con scasso a danno di 
negozi di apparecchiature di alta tecnologia, i furti con 
raggiro di effetti personali di turisti sono spesso l’opera 
di OC provenienti da questi paesi.
Nell’Europa orientale, in Portogallo, Spagna e Nordafrica 
esiste un fiorente mercato di macchinari per cantiere (in 
particolare miniscavatrici, pale meccaniche, compres-
sori, elevatori a forca) rubati nell’UE e trasportati con 
camion anch’essi rubati. 

Altri traffi ci di merci
La Spagna riferisce di un numero crescente di veicoli 
rubati con le tecniche del ‘car-jacking’ (consistente nel 
farsi consegnare le chiavi del veicolo con la minaccia 
di violenza) e dell’‘home-jacking’ (consistente nel sot-
trarre le chiavi del veicolo introducendosi per effrazione 
in un’abitazione). Il diffondersi di queste forme di furto 
è dovuto al fatto che i veicoli di valore sono ora dota-
ti di sistemi di sicurezza perfezionati. Sono soprattutto 
OC bulgare, russe e romene ad essersi specializzate in 
questo tipo di attività.
Germania e Austria restano importanti paesi di transito 
per il trasporto dei veicoli rubati verso l’Europa orien-
tale; per la Grecia transitano i veicoli rubati destinati 
all’Europa orientale, al Medio Oriente e all’Asia.
Il contrabbando del tabacco era un tempo prerogati-
va quasi esclusiva dell’Italia e, in misura minore, de-
lla Spagna, ma sembra che non sia più così. In seguito 
all’abolizione dei controlli alle frontiere intracomunitarie, 

il contrabbando del tabacco è rapidamente aumentato 
nell’UE, in particolare nel Regno Unito, in Francia, nei 
Paesi Bassi, in Belgio e in Germania (dove rappresenta il 
90% dei reati fiscali e doganali), anche se l’Italia resta, 
per la sua posizione geografica al centro del Medite-
rraneo, il crocevia del commercio illegale di tabacco. 
Un’importante attività connessa al contrabbando di ta-
bacco è la contraffazione di marchi famosi. Nel 2003 
sono state scoperte nell’UE due fabbriche di prodotti 
contraffatti, dotate di efficienti macchinari russi. Le OC 
tendono in particolare ad esportare le marche di sigaret-
te preferite dai consumatori britannici, perché nel Regno 
Unito il prezzo delle sigarette è molto elevato.
I paesi nordici sono importanti paesi di destinazione 
per il contrabbando di alcolici. Le OC operanti in ques-
to campo provengono in particolare dalla Svezia, della 
Norvegia, dalla Polonia, dalla Russia e dagli Stati Baltici 
e hanno forti legami con le OC dei paesi dell’ex Iugosla-
via. Gli alcolici contrabbandati provengono, in molti casi, 
da Spagna, Italia e Portogallo. 
Nei casi di traffici illegali di armi da fuoco oggetto di 
indagini nell’UE sono sempre implicate OC dell’ex Iugos-
lavia. I Paesi Bassi hanno riferito del coinvolgimento in 
queste OC, come figure di primo piano, di soggetti origi-
nari del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Turchia. Le 
armi da fuoco provenienti dalla Croazia sono prodotte 
da fabbriche d’armi legali e illegali e quelle provenienti 
dalla regione dei Balcani sono spesso rubate da depo-
siti militari. 
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Raccomandazioni

Le raccomandazioni seguenti (qui riportate in sintesi) 
sono basate sui contributi forniti dai singoli Stati per la 
relazione 2004 sulla criminalità organizzata e sui risul-
tati delle attività svolte da Europol fino a tutto il primo 
semestre 2004.

Raccomandazioni politiche
1.  L’atto del Consiglio del 27 novembre 2003 che mo-

difica la Convenzione Europol non è stato ancora 
ratificato da sedici Stati membri. Anche se molti 
dei documenti che riguardano il futuro programma 
di lavoro sono già basati sulle modifiche previste 
della Convenzione, va tenuto presente che la man-
cata ratifica ritarderà la messa in atto dei migliora-
menti previsti.

2.  L’atto del Consiglio del 30 novembre 2000 che 
propone una modifica della Convenzione Europol 
nel settore delle riciclaggio del denaro non è stato 
ancora ratificato da nove Stati membri. Poiché il 
riciclaggio del denaro è considerato al centro di tu-
tte le attività della criminalità organizzata, è oppor-
tuno che detto atto sia ratificato quanto prima, per 
consentire a Europol di concentrare le sue attività 
in questo settore e di contribuire più efficacemente 
alla lotta contro la criminalità organizzata. 

3.  L’atto del Consiglio del 28 novembre 2002 relati-
vo alla partecipazione del personale di Europol a 
squadre investigative comuni non è stato ancora 
ratificato da tredici Stati membri. Le squadre in-
vestigative comuni costituiscono il quadro opera-
tivo appropriato per una lotta contro la criminalità 
organizzata condotta in una prospettiva europea. 
Portare a termine il processo di ratificazione è es-
senziale per poter far uso di questo strumento.

4.  Il 1° maggio 2004 dieci nuovi Stati membri sono 
entrati a far parte dell’Unione Europea. È oppor-
tuno che continui ad essere prestata l’assistenza 
fornita già prima dell’adesione dai “vecchi” Stati 
ai nuovi, in particolare mediante scambi di espe-
rienze e di competenze, in quanto essa contribuirà 
a sviluppare una visione comune della lotta con-
tro la criminalità organizzata a livello dell’Unione 
europea.

5.  Nel combattere tutte le forme di criminalità or-
ganizzata internazionale, è necessario stabilire 
un appropriato equilibrio tra interessi e priorità 
nazionali ed europei, per raggiungere l’obiettivo 
dell’Unione di un alto livello di sicurezza entro uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

6.  Una strategia di grande efficacia per combattere 
la criminalità consiste nel prevenire la criminalità 
stessa o nel limitare le occasioni di attività crimi-
nali. Per questo è necessario l’intervento di una 
pluralità di attori, molti dei quali non appartengono 
alle forze dell’ordine. Un metodo efficace di preven-
zione della criminalità organizzata può consistere 
nel fare in modo che leggi, prodotti o servizi non 
creino condizioni atte a favorire lo sviluppo della 
criminalità. Le iniziative in corso in questo senso 
dovrebbero quindi proseguire.

7.  Perché si possa agire più efficacemente nei con-
fronti dell’immigrazione clandestina e della tratta 
di esseri umani, è urgente armonizzare ulteriormen-
te le direttive europee in materia di asilo e politica 
dei visti. Uffici preposti al rilascio di visti comuni 
in determinati punti critici possono contribuire in 
modo rilevante a rendere più efficace l’azione delle 
forze dell’ordine. Andrebbero prese in considerazio-
ne l’istituzione di un formato uniforme per tutti i 
visti e i passaporti dell’Unione europea e la realiz-
zazione del sistema di identificazione dei visti.

8.  Le misure introdotte dal Protocollo delle Nazioni 
Unite contro la fabbricazione illegale e il traffico 
di armi da fuoco, delle loro parti e componenti e 
di munizioni offrirà agli Stati membri dell’UE nuove 
possibilità di migliorare la cooperazione internazio-
nale per quanto riguarda lo scambio di informa-
zioni e l’identificazione delle armi da fuoco. Finora 
quattro Stati membri hanno ratificato il protocollo, 
quattordici lo hanno firmato e sette non lo hanno 
ancora firmato. È necessario che tutti gli altri Stati 
membri provvedano sollecitamente a ratificare e ad 
applicare il protocollo. In questo contesto occorre 
richiamare l’attenzione sulla direttiva quadro euro-
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pea sulle armi da fuoco, che, rispetto al protoco-
llo delle Nazioni Unite, riguarda anche il controllo 
dell’acquisto e del possesso delle armi da fuoco.

9.  L’azione delle forze dell’ordine per combattere 
efficacemente la criminalità organizzata può ave-
re successo solo se è accompagnata e sostenu-
ta dall’adozione di provvedimenti in altri settori. 
In particolare, il settore della contraffazione delle 
merci dimostra la necessità di una stretta coope-
razione tra le forze di polizia e il settore privato per 
scambiare informazioni ed elaborare strategie co-
muni in grado di contrastare efficacemente queste 
forme di criminalità. Gli sforzi per intensificare la 
cooperazione tra il settore pubblico e quello privato 
pubblicato devono continuare.

Raccomandazioni operative
10.  Il settore del traffico degli stupefacenti è più o 

meno “stabile”, ad eccezione delle droghe sinteti-
che. La lotta contro le droghe sintetiche deve esse-
re considerata prioritaria.

11.  Nella relazione 2004 sulla criminalità organizzata la 
coltivazione della cannabis nell’UE e nei paesi vici-
ni è considerata un problema di crescente gravità. 
Sono quindi necessarie, a livello europeo, iniziative 
politiche e azioni di polizia miranti a sradicare il 
fenomeno. Al riguardo, occorre fare riferimento alla 
risoluzione del Consiglio sulla cannabis (Cordrogue 
59 - 7/7/2004).

12.  Una lotta efficace contro l’immigrazione clandesti-
na e la tratta di esseri umani richiede che i paesi 
terzi siano associati alle strategie adottate dalle 

forze dell’ordine. Pertanto, è necessario intensifi-
care lo scambio di informazioni e la cooperazione 
tecnica tra paesi di origine, di transito e di destina-
zione nel campo della formazione e dell’esercizio 
dei controlli alle frontiere.

13.  Una rete di punti di contatto di esperti nazionali 
dovrebbe essere creata per consentire lo scambio 
transnazionale di informazioni e la condivisione 
permanente delle informazioni nel campo della lo-
tta contro il traffico illegale di armi da fuoco. A sos-
tegno delle attività di questa rete dovrebbe essere 
creato uno strumento per lo scambi di informazioni 
in condizioni di sicurezza (progetto ARROW)

14.  La contraffazione delle merci in quanto principale 
settore di attività a basso rischio ed elevato pro-
fitto delle OC ha acquistato importanza, specie per 
quanto riguarda sigarette e tabacco. Si raccoman-
da di intensificare l’azione delle forze dell’ordine 
e di rafforzare la cooperazione transfrontaliera in 
questo settore.

15.  La lotta contro la contraffazione delle banconote 
in euro mantiene per le forze dell’ordine un carat-
tere prioritario. Le OC provenienti dalla regione dei 
Balcani sembrano fortemente implicate in queste 
attività.

Fabbisogno in materia di intelligence
16.  La relazione sulla criminalità organizzata non si 

limita a descrivere una situazione di fatto, ma in-
tende fornire una valutazione delle minacce. Anche 
se questa trasformazione non è ancora pienamente 
compiuta, occorre tenere presente la necessità di 
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dare una nuova dimensione alla relazione sulla cri-
minalità organizzata: i danni prodotti dalle attività 
della criminalità organizzata e le loro conseguenze 
sul piano economico. Pertanto, occorrerà quantifi-
care in termini operativi i danni potenziali prodotti 
dalle attività della criminalità organizzata, per poter 
definire in funzione di tali danni le priorità a livello 
europeo.

17.  Occorre valutare adeguatamente la vulnerabilità 
del settore pubblico e di quello privato in rappor-
to alla corruzione. Non esiste un quadro preciso 
dell’uso della corruzione da parte delle OC. Per po-
ter valutare realisticamente la situazione sarebbe 
necessaria una specifica valutazione dei rischi di 
questo tipo di criminalità.

18.  Al fine di creare una solida e unitaria piattaforma 
d’europea di informazione delle forze dell’ordine, si 
raccomanda di intensificare gli sforzi per armoniz-
zare a livello internazionale le modalità di raccol-
ta dei dati. Soltanto tale armonizzazione creerà le 
condizioni per un significativo confronto transeuro-
peo dei dati.

19.  Non si sa molto della partecipazione delle OC a 
settori “non tradizionali” della criminalità organiz-
zata. Occorrerebbe perciò analizzare la situazione 
dei settori della criminalità ad alto profitto e a bas-
so rischio, come i reati ambientali, il contrabban-
do di organi e il commercio di ormoni, valutando 
l’implicazione delle OC.

20.  Sulla base delle relazioni di alcuni Stati membri è 
possibile formulare l’ipotesi che le OC stiano es-
tendendo la loro influenza anche a forme di “micro-
criminalità” come il borseggio e il taccheggio, in cui 
si stanno affermando OC fortemente strutturate. Si 
raccomanda di raccogliere maggiori informazioni 
al riguardo presso gli Stati membri, in modo da 
avere un quadro completo della situazione. Qualo-
ra questa evoluzione risulti confermata, occorrerà 
sviluppare e attuare nuove strategie per far fronte 
a questa forma particolare di criminalità organizza-
ta.

21.  Il ricorso crescente a professionisti è una tenden-
za costante rivelata delle precedenti relazioni sulla 

criminalità organizzata. I servizi prestati da profes-
sionisti quali consulenti legali, finanziari e fiscali, 
esperti in informatica e in comunicazione e chimici 
è essenziale per il funzionamento di OC operan-
ti sempre più sul piano transnazionale. Dovrebbe 
essere effettuata un’analisi dei rischi di questo fe-
nomeno a livello europeo, al fine di individuare le 
contromisure appropriate. 
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Profi li dei paesi

In questo capitolo sono riassunte le risultanze della 
relazione 2004 sulla criminalità organizzata, con par-
ticolare riguardo al livello nazionale. Poiché non tutti 
gli Stati membri hanno potuto trasmettere in tempo un 
contributo nazionale per il 2004, in questo capitolo si fa 
riferimento soltanto ai paesi che hanno fornito tale con-
tributo, compresa la Norvegia, anche se questo paese 
non fa parte dell’Unione europea. Negli ultimi anni la 
Norvegia ha collaborato strettamente con l’UE; inoltre, 
la sua situazione geografica e il fatto che la Norvegia 
abbia volontariamente fornito un contributo alla relazio-
ne giustificano che in questo capitolo si faccia menzio-
ne anche della situazione nazionale di questo paese.

Austria
Le OC austriache sono costituite principalmente da ban-
de multietniche provenienti dall’Europa meridionale e 
orientale. Sono dedite soprattutto al traffico di stupefa-
centi e di persone, al traffico organizzato di veicoli rubati, 
alle attività connesse con l’immigrazione clandestina e 
al traffico internazionale di armi da fuoco. Una tendenza 
significativa che è stata individuata è l’aumento dei gru-
ppi a base etnica provenienti dall’Europa meridionale, 
che ricevono istruzioni dai paesi d’origine. 
Per la sua posizione geografica l’Austria costituisce un 
paese di transito per i flussi est-ovest e nord-sud. Le 
droghe sintetiche sono contrabbandate dai Paesi Bas-
si verso la Slovenia, la Bosnia-Erzegovina e la Croazia. 
In questo settore della criminalità sono implicati anche 
criminali polacchi e africani. Le OC introducono in Aus-
tria donne provenienti dai paesi dell’Europa orientale (in 

particolare dalla Romania e dalla Bulgaria), dal Sud-
america e dell’Asia. Questo settore della criminalità è 
dominato da bande austriache. 
L’Austria continua ad essere un paese rifugio per crimi-
nali russi e italiani. Specialmente le organizzazioni russe 
considerano l’Austria come un luogo tranquillo in cui i 
criminali al vertice di tali organizzazioni fanno studiare 
i loro figli o trasferiscono se stessi e le loro famiglie. 
Ormai da anni sono segnalati in Austria acquisti di beni 
immobiliari da parte di persone o società provenienti 
dall’ex Unione Sovietica. I membri delle cinque associa-
zioni criminali di stampo mafioso identificate in Italia 
continuano ad utilizzare l’Austria come rifugio e come 
base operativa per le loro attività strategiche.
Le rapine con “spaccata” ai danni di gioiellerie sono in 
aumento e sono presumibilmente commesse da bande 
dell’Europa orientale o dell’ex Iugoslavia. Anche gruppi 
di polacchi sono attivi in questo campo.

Belgio
Le principali attività delle OC belghe sono il traffico di 
droga, il riciclaggio di denaro, le frodi fiscali, le truffe e 
i furti aggravati. La falsificazione dei documenti è per lo 
più un’attività accessoria o di supporto. Le OC belghe 
sono composte per più di un terzo da cittadini belgi. 
Le altre nazionalità rappresentate sono gli olandesi, gli 
italiani, i marocchini, gli albanesi e i romeni. Nel corso 
del 2003 si è registrato tuttavia un calo del numero di 
cittadini belgi e un aumento di quelli romeni e bulgari. 
Sul lungo periodo, si osserva che il numero di OC ita-
liane continua ad aumentare, specie nelle zone in cui 
esiste una numerosa comunità italiana.
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Nonostante la tendenza generale alla globalizzazione, la 
collaborazione internazionale tra i criminali resta limi-
tata. In Belgio soltanto una OC su cinque ha contatti 
internazionali. I contatti internazionali sono limitati per 
lo più all’Unione europea, in particolare a Paesi Bassi, 
Germania, Italia e Regno Unito. Le attività internazionali 
delle OC belghe si dirigono verso Paesi Bassi, Germania, 
Francia, Lussemburgo, Regno Unito, Spagna, Italia, Ma-
rocco, Lituania e Svizzera.

Cipro 
A Cipro le OC sono poco sviluppate. Attualmente gruppi 
criminali operano localmente e la loro struttura è basata 
principalmente sulla parentela e su interessi comuni ne-
lla realizzazione di profitti. Le nazionalità predominanti 
sono i greci di origine georgiana e russa, per lo più de-
diti allo spaccio di narcotici, a furti con scasso, furti di 
veicoli, estorsioni e rapine. Di recente Cipro è diventata 
un paese di destinazione per gli immigranti clandestini, 
che utilizzano Cipro come tappa intermedia verso altri 
paesi europei. Le OC che organizzano il traffico proven-
gono dall’estero, soprattutto da paesi vicini. I riciclatori 
di denaro utilizzano conti bancari ciprioti, le società che 
utilizzano sono stabilite all’estero o a Cipro, ma al ri-
guardo non esistono prove certe.

Danimarca 
Nel 2003, ancora una volta, la dimensione della cri-
minalità organizzata è stata relativamente modesta. In 
alcuni settori il livello della criminalità organizzata è co-
rrispondente a quello di altri paesi. Si tratta principal-
mente della criminalità che si sviluppa nelle bande di 
motociclisti e di quella che ha legami con reti criminali 
dell’Europa orientale e centrale. 
La criminalità organizzata sembra in Danimarca basarsi 
in misura crescente sulla cooperazione di reti flessibili. 
Ad esempio, si constata spesso che le persone che ope-
rano nelle reti di contrabbando riforniscono una plura-
lità di clienti di vari paesi e cooperano in costellazioni 
variabili, e che le reti sono dedite alla forma di crimina-
lità che in quel momento è ritenuta in grado di procurare 
i profitti più elevati. 

In Danimarca le forme di criminalità più diffuse riguar-
dano il traffico di stupefacenti, i reati finanziari, la tratta 
di donne e il contrabbando di merci fortemente tassate. 
Le OC hanno un carattere dinamico e mutevole. Le ban-
de di motociclisti e le bande di strada hanno avuto nel 
2003 un ruolo predominante in queste forme di attività 
criminali; le bande di strada sono composte solitamente 
da adolescenti o giovani immigrati, ma non mancano 
anche i gruppi autoctoni. Le bande di strada sono dedite 
in una certa misura ad attività che presentano la stesse 
caratteristiche della criminalità organizzata.
In Danimarca le bande di motociclisti sono dominate 
dalle organizzazioni internazionali degli Hells Angels 
e dei Bandidos, che si stanno entrambe espandendo 
nell’Europa centrale e orientale e in Asia.

Finlandia
In Finlandia la criminalità organizzata è dominata da 
due distinti gruppi: da una parte i gruppi estoni e russi 
e dall’altra le bande di motociclisti. 
Le minacce più serie provengono dalle attività interna-
zionali delle OC composte da estoni, estoni-russi e russi 
e dai loro effetti sullo sviluppo delle attività della crimi-
nalità organizzata. 
Negli ultimi anni le bande di teppisti, molte delle quali 
affiliate alle bande internazionali di motociclisti, hanno 
assunto un ruolo importante nelle attività della crimi-
nalità organizzata e nuove bande sono nate, in numero 
eccezionalmente elevato. In particolare, le bande di te-
ppisti si sono sviluppate nelle prigioni, con un conse-
guente rapido aumento degli episodi di violenza. 
Una delle più frequenti attività criminali esercitate da 
queste bande è il traffico su grande scala di stupefacen-
ti e di ormoni, che permette lauti e rapidi guadagni. 
La tratta di esseri umani e l’immigrazione clandestina 
rappresentano in Finlandia minacce crescenti. Il numero 
di casi di immigrazione clandestina e di persone intro-
dotte illegalmente in Finlandia è in lento ma costante 
aumento. Il favoreggiamento dell’immigrazione illegale 
e la tratta di esseri umani continueranno probabilmente 
a crescere. La maggior parte delle persone entrate ille-
galmente in Finlandia provengono dall’ex Iugoslavia, da 
Iran, Turchia, Somalia e Nigeria.
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Francia
In Francia la criminalità organizzata è assai attiva e 
può contare sul concorso di un gran numero di cittadini 
stranieri, soprattutto provenienti dai nuovi Stati membri 
dell’UE. Le bande criminali sanno sfruttare tutti i tipi di 
attività redditizia e cambiano facilmente metodi opera-
tivi, rendendo più difficile il compito degli investigatori. 
Un esempio è dato dall’aumento del numero di rapine a 
mano armata a danno delle tabaccherie, corrispondente 
all’aumento del prezzo del tabacco. Un’altra evoluzione 
sempre più preoccupante è la violenza, che colpisce sia 
le forze dell’ordine, sia le vittime della criminalità.
In generale, la Francia serve come paese di transito 
per l’hashish e la cocaina diretti verso nord e le droghe 
sintetiche e l’eroina dirette verso l’Europa del sud. La 
maggior parte di questi gruppi sono controllati da citta-
dini francesi, ma occorre notare che esistono crescenti 
legami tra le OC francesi dedite al traffico di droga e 
quelle provenienti da o basate in altri paesi europei. 
Le organizzazioni francesi implicate nel traffico di cocai-
na sono molto poche. Nei casi registrati nel 2003 sono 
risultate coinvolte reti organizzate da trafficanti colom-
biani operanti in Francia, con intermediari in Spagna o 
nei Paesi Bassi. Per l’eroina le reti operanti in Francia 
sono costituite per lo più da turchi, albanesi o africani. 
Per la fase della distribuzione, queste reti lavorano con 
francesi, algerini, marocchini e congolesi. 
È difficile stabilire la nazionalità dei trafficanti che intro-
ducono ecstasy in Francia, ma le reti che controllano il 
traffico sembrano britanniche, spagnole e italiane. Oltre 
al traffico di stupefacenti, questi gruppi sono dediti an-
che al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 
alla tratta di esseri umani, al traffico di veicoli rubati, ai 
reati finanziari, ai furti e al contrabbando.
Le OC francesi sono attive anche in Lussemburgo (rapi-
menti, rapine a mano armata ed estorsioni) e in Spagna 
(traffico di droga, riciclaggio di denaro, contraffazione, 
estorsioni, truffe e rapine a mano armata). L’aumento 
delle rapine a mano armata in Spagna può essere in 
parte attribuito a gruppi francesi e alla loro partecipa-
zione a rapine ai danni di furgoni blindati e di gioiellerie, 
con l’uso di tecniche specializzate e di violenze.

Germania
Come negli anni scorsi, in Germania la criminalità or-
ganizzata è dominata da gruppi tedeschi. In Germania 
operano anche OC turche, seguite da quelle lituane, po-
lacche e russe. Rispetto agli anni precedenti, va notato 
in particolare l’aumento del numero di OC lituane.
Le attività principali delle organizzazioni tedesche sono 
state, come in passato, il traffico di stupefacenti (specie 
cocaina e derivati dalla cannabis), i reati economici e 
i reati connessi con la vita notturna. Le attività delle 
OC nel loro complesso si sono concentrate nei seguen-
ti settori: traffico e contrabbando di stupefacenti; furti, 
reati economici; immigrazione clandestina e reati con-
nessi alla vita notturna. La sola forma di criminalità che 
ha fatto registrare un aumento rispetto allo scorso anno 
è stata il traffico di armi. 
Solo un’OC su quattro è dedita a più di una forma di 
attività criminale. Risulta così confermata la tendenza 
delle OC a concentrare le loro attività in determinati 
settori per massimizzare i loro profitti. Come in passato, 
i gruppi dediti a più di un’attività criminale operano ad 
un livello superiore rispetto ai gruppi la cui attività è 
limitata ad un solo settore.

Grecia
I settori prevalenti di attività criminale in Grecia sono: 
immigrazione clandestina, traffico di stupefacenti, tratta 
di esseri umani, contraffazione e traffico di veicoli 
rubati.
Quasi il 40% delle persone incriminate sono di naziona-
lità greca; seguono gli albanesi, i bulgari, i pachistani e 
i turchi. Le OC greche sono dedite principalmente alla 
tratta di esseri umani, all’immigrazione clandestina, alle 
frodi, alla contraffazione, ai ricatti e al traffico di stupe-
facenti. Tra i gruppi stranieri i più attivi sono gli albanesi. 
In cooperazione con gruppi greci, estendono le loro at-
tività illegali principalmente nel traffico di stupefacenti 
(cannabis, eroina) dall’Albania verso la Grecia, nella 
tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, 
furti e rapine, immigrazione clandestina. Le OC bulgare 
sono dedite alla contraffazione, alla falsificazione, alla 
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tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e al 
traffico di stupefacenti. Pachistani e turchi operano prin-
cipalmente nel campo dell’immigrazione clandestina.

Ungheria 
il traffico di stupefacenti è la principale attività delle 
OC ungheresi. La droga più comune è la marijuana, 
principalmente prodotta in Ungheria o proveniente dai 
Paesi Bassi e dall’ex Iugoslavia. Per quanto riguarda 
le droghe sintetiche, si osservano due nuove tenden-
ze: l’apparizione degli albanesi del Kosovo (in passato 
attivi lungo la “rotta balcanica”) come coordinatori e il 
ruolo crescente dei cittadini olandesi residenti in Ung-
heria e associati ai produttori e distributori di droghe in 
altri paesi europei. Le “cooperative” albanesi acquista-
no in particolare eroina dai grossisti turchi che sempre 
più spesso utilizzano l’Ungheria per stabilirvi depositi 
di eroina, come fanno in Bulgaria e Romania. Anche al-
cuni gruppi di arabi sono coinvolti nella distribuzione 
dell’eroina in Ungheria e cresce la presenza di bulgari, 
romeni e nigeriani.
Altri importanti settori di attività criminale sono 
l’immigrazione clandestina, settore nel quale diminuisce 
il tasso di accertamento dei reati a causa dell’impiego 
di documenti falsi di migliore qualità, e la criminalità 
economica. Lo stesso vale per la tratta di esseri umani. 
Le sigarette, contraffatte o autentiche, introdotte ille-
galmente sono dapprima depositate in Ungheria e poi 
trasportate in magazzini illegali in Austria e Germania e 
da qui nel Regno Unito, dove sono vendute.
Le attività transfrontaliere sono dirette principalmente 
verso l’Austria, la Germania, la Slovacchia, Ucraina e 
l’Italia.
Le principali nazionalità rappresentate nella criminalità 
organizzata in Ungheria sono l’ungherese, la bulgara, la 
cinese e la serbo-montenegrina. 

Irlanda 
In Irlanda le persone sospettate di appartenere alla cri-
minalità organizzata continuano ad essere in maggio-
ranza di nazionalità irlandese, con una presenza mol-
to limitata di stranieri. Quando vi è un’implicazione di 
criminali non irlandesi, questo accade per lo più fuori 
dall’Irlanda, in particolare nei contatti di criminali irlan-
desi residenti all’estero. Inoltre, sembra che tutti coloro 
che agiscono nel campo della criminalità organizzata si 
conoscano e in molti casi intrattengano rapporti di co-
operazione. È una situazione in qualche modo unica nel 
contesto europeo, che si spiega in parte per la presenza 
limitata di altre nazionalità di Irlanda.
Il traffico di stupefacenti è la forma di criminalità più 
importante. I tipi più comuni di stupefacenti spacciati in 
Irlanda sono cocaina, eroina e cannabis. La cannabis e 
la cocaina provengono dalla Spagna e in molti casi ad 
acquistare gli stupefacenti sono cittadini irlandesi colà 
residenti. L’eroina è per lo più introdotta dal Regno Unito 
da cittadini irlandesi che vi risiedono. L’ecstasy continua 
a provenire principalmente dall’Olanda e, come per al-
tri tipi di stupefacenti, a essere implicati sono cittadini 
irlandesi residenti in Olanda. Quando non sono diretta-
mente implicati, i cittadini irlandesi impartiscono is-
truzioni. Restano comunque numerosi i contatti con altri 
criminali, che sono anche fornitori di stupefacenti des-
tinati al mercato irlandese. L’Irlanda continua ad essere 
un punto di transito per alcuni stupefacenti, anche se in 
misura meno rilevante che negli anni precedenti.
Il contrabbando attraverso l’Irlanda di sigarette desti-
nate al Regno Unito è un’altra attività importante a cui 
sono dedite le OC irlandesi.

Italia
Come negli anni scorsi, in Italia la criminalità organiz-
zata appare dominata da organizzazioni di tipo mafioso. 
Le OC operano con modalità eterogenee, secondo una 
specifica struttura geografica. Accanto alle OC italiane, 
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negli scorsi anni alcuni gruppi non indigeni hanno svolto 
un’intensa attività; in prevalenza, le persone incriminate 
provengono dal Nordafrica, dalla Romania, dall’Albania 
e dalla Nigeria. Tuttavia, l’attività dei gruppi non indigeni 
presuppone la concessione da parte delle OC italiane 
di un’”autorizzazione” di autonomia territoriale per spe-
cifici settori di attività, il che permette di mantenere i 
rapporti di potere e di massimizzare i profitti.
Nell’Italia settentrionale si è constatata una più forte 
presenza delle organizzazioni mafiose tradizionali, che 
agiscono per lo più nei settori del riciclaggio di dena-
ro, degli appalti e nel traffico di stupefacenti su sca-
la internazionale. Si è avuta un’ulteriore espansione di 
OC straniere, in particolare albanesi, cinesi e nigeriani 
e più di recente romene, che svolgono attività crimina-
li di vario tipo, in particolare relative alla produzione 
e alla distribuzione di prodotti fabbricati illegalmente. 
Nell’Italia centrale la mafia tradizionale tenta di pene-
trare nel mondo finanziario per riciclare i profitti ille-
gali. Accanto alla mafia si affermano bande costituite 
da individui provenienti da paesi in via di sviluppo, che 
operano principalmente nel traffico di stupefacenti, ne-
llo sfruttamento della prostituzione, nel commercio di 
marchi falsificati e nel gioco d’azzardo illegale.
Nell’Italia meridionale i fenomeni criminali sono più di-
ffusi e complessi. La mafia interviene più direttamente 
negli appalti, nei subappalti e nelle forniture. È emersa 
una tendenza alla concentrazione degli interessi econo-
mici e finanziari nelle mani di una ‘élite’, mentre altre 
attività quali la droga, l’usura e l’estorsione sono dele-
gate a figure di secondo piano. La ‘Ndrangheta è meno 
visibile ma è meglio strutturata e più diffusa, sia a livello 

nazionale che internazionale, con gruppi che mantengo-
no i contatti con il paese d’origine. I loro campi d’azione 
sono il controllo sugli appalti pubblici e il traffico na-
zionale e internazionale di stupefacenti. Altri gruppi 
criminali ricorrono spesso alla loro collaborazione per 
la fornitura di stupefacenti. In generale, la camorra è 
composta da una pluralità di realtà criminali fortemen-
te autonome. Il suo campo di attività è molto ampio: 
contrabbando, traffico di stupefacenti, discariche ille-
gali di rifiuti, sfruttamento della prostituzione, traffico 
di banconote e titoli contraffatti. Le organizzazioni della 
camorra non lasciano molto spazio alle organizzazioni 
straniere. Tuttavia, alcuni gruppi, in particolare albanesi, 
nigeriani e cinesi hanno acquistato una certa autonomia 
nei settori del traffico di stupefacenti, dello sfruttamento 
della prostituzione e nel mercato nero dei loro compa-
trioti clandestini. 
Le organizzazioni criminali pugliesi sono il primo esem-
pio di integrazione criminale interetnica, specialmente 
con l’arrivo delle OC albanesi coinvolte nella tratta di 
esseri umani e nel traffico di stupefacenti. Esse opera-
no principalmente nei settori della logistica del contra-
bbando di sigarette e della frode ai danni dell’Unione 
europea (coltivazione di pomodori, produzione di olio e 
vino), dell’usura, della contraffazione di banconote e dei 
reati di tipo mafioso quali l’estorsione e l’intimidazione. 
Hanno una forte influenza sulle coste adriatiche e colla-
borano con organizzazioni criminali greche, russe, cinesi 
e dell’ex Iugoslavia.
L’attività transfrontaliera dei gruppi italiani è diretta 
principalmente verso Francia, Spagna, Paesi Bassi ed 
Europa orientale, compresi i Balcani.
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Lituania
Le OC lituane agiscono in particolare nel campo dei furti 
di veicoli, del traffico di stupefacenti, delle estorsioni, 
del contrabbando e delle rapine. Sul piano internaziona-
le operano principalmente in Russia, Germania, Regno 
Unito, Russia, Spagna e Lettonia. Sono considerate ge-
neralmente bene organizzate. Esistono importanti gruppi 
stranieri costituiti da ceceni, cinesi e nomadi. 

Lussemburgo 
In Lussemburgo le OC operano su vari fronti: principal-
mente frodi, traffico di stupefacenti, furto di veicoli, ra-
pine e furti con scasso. Tutti i gruppi che operano in 
Lussemburgo hanno contatti internazionali. Altre carat-
teristiche sono una netta divisione dei compiti e l’uso di 
strutture commerciali. In un terzo dei casi si è accertato 
che esiste una collaborazione tra i vari gruppi. Nel 2003 
si è registrato un aumento degli atti di violenza. Le inda-
gini tuttavia sono ancora in corso e bisogna essere cauti 
nel trarre conclusioni. 
Il Lussemburgo segnala due settori di attività crimina-
le caratterizzati da un abuso dell’asilo politico. Uno ri-
guarda il traffico di droghe dure, dove esiste una rete 
cellulare dominata da OC nigeriane. Buona parte delle 
persone sospettate di farne parte, per lo più originarie 
dell’Africa occidentale, ha chiesto asilo politico in Luss-
emburgo. Molte, tuttavia, risiedevano già da alcuni anni 
nell’Unione europea e avevano presentato domande di 
asilo politico nei Paesi Bassi, in Spagna, Italia, Austria 
e Svizzera. Lo scopo di questa organizzazione sembra 
essere quello di fornire ai suoi membri uno status le-
gale. Quando in un paese la domanda di asilo viene 
respinta, queste persone ripresentano la domanda in 
un altro paese. Questa organizzazione va rapidamente 
acquistando influenza e opera nello spaccio di droga 
proveniente dai Paesi Bassi. Esistono inoltre bande pro-
venienti dai paesi dell’Europa sudorientale specializza-
te nei furti con scasso. Spesso queste persone hanno 
chiesto asilo politico in Belgio, Germania, Francia e nei 
Paesi Bassi.

Polonia 
Le OC polacche sono costituite principalmente da citta-
dini polacchi; seguono ucraini, bielorussi, lituani e russi. 
Le principali attività sono i reati finanziari, la produzione 
e la distribuzione di stupefacenti, le estorsioni, i furti di 
veicoli e la contraffazione di banconote in euro.
Il ceceni, gli afgani e i vietnamiti sono considerati i gru-
ppi più pericolosi operanti in Polonia. I gruppi ucraini 
rappresentano una minaccia crescente, collegata allo 
sviluppo della coltivazione illegale di cannabis in Ucrai-
na, come pure le OC turche, che controllano il traffico di 
eroina in provenienza dalla Turchia e diretto attraverso la 
Polonia verso i paesi dell’Europa occidentale.
Inoltre, il mercato degli stupefacenti rappresenta il 
settore di criminalità di carattere più internazionale. OC 
polacche esportano amfetamine in Germania, Svezia, 
Danimarca, Spagna, Gran Bretagna e Olanda utilizzando 
le loro proprie reti di distribuzione. D’altra parte, gru-
ppi nigeriani, curdi e turchi operanti in Germania, nei 
Paesi Bassi e in Spagna cercano di reclutare corrieri 
della droga in Polonia. Infine, ma non per questo meno 
importante, esistono OC polacche che compiono rapine 
a mano a danno di gioiellerie in Germania, Paesi Bassi, 
Spagna, Svezia e Danimarca.
Per la sua particolare situazione geografica la Polo-
nia è utilizzata dalle OC come paese di transito per 
l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani in 
provenienza soprattutto dell’Asia.

Portogallo 
Le nazionalità prevalenti nella criminalità organizzata in 
Portogallo sono i portoghesi, gli spagnoli, gli italiani, i 
moldavi e i nomadi. Le principali attività criminali sono 
le seguenti: traffico di stupefacenti, criminalità econo-
mica e finanziaria, atti di violenza, traffico, clonazione e 
trasformazione di veicoli rubati e riciclaggio di denaro. 
Nel complesso, nel 2003 l’attività delle OC in Portogallo 
è diminuita, ad eccezione del traffico di stupefacenti. 
Particolarmente rilevante è il calo delle OC violente, in 
seguito allo smantellamento, negli anni scorsi, delle 
bande provenienti dall’Europa orientale specializzate 
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dell’immigrazione clandestina, nella tratta di esseri uma-
ni, nello sfruttamento della prostituzione, nell’estorsione 
e in altri crimini affini.
Il Portogallo resta un paese importante sulla rotta atlan-
tica del traffico di stupefacenti, in particolare a causa 
delle sue tradizionali relazioni con l’Africa e l’America 
Latina. La cocaina arriva per lo più attraverso i porti e 
in minor misura attraverso gli aeroporti, dal Sudamerica, 
principalmente dal Brasile, dalla Colombia e dal Vene-
zuela. L’hashish arriva soprattutto per mare dal Marocco 
o via terra dalla Spagna. L’eroina proviene principalmen-
te via terra dalla Spagna, dai Paesi Bassi e dalla Turchia, 
l’ecstasy dalla Spagna e dai Paesi Bassi. 
Per quanto riguarda l’immigrazione clandestina, le au-
torità portoghesi prevedono un aumento degli arrivi 
dal Brasile, tradizionalmente collegato all’immigrazione 
clandestina e alla tratta di donne da destinare alla 
prostituzione. È ritenuto probabile anche un aumen-
to del numero di immigrati clandestini in provenienza 
dai paesi arabi e islamici, ma questo in conseguenza 
dell’intensificazione dei controlli sugli ingressi nel qua-
dro della lotta al terrorismo.

Slovacchia 
Nel 2003 le OC slovacche hanno concentrato le loro at-
tività sulla tratta di esseri umani e sul contrabbando di 
merci. In questi settori la Slovacchia non è soltanto un 
paese di transito, ma anche di destinazione. 
Reati di natura economica vengono commessi in misura 
crescente da OC collegate a organizzazioni estere. Per 
raggiungere i loro scopi, i criminali commettono delitti 
di estrema gravità, quali omicidi, rapimenti ecc. Banche 
e altre istituzioni, fondi europei, società di assicurazio-
ni e di risparmio diventano oggetto di interesse per le 
OC. Per le loro attività, queste utilizzano società fittizie, 
documenti falsi, carte di pagamento, assegni bancari, 
e per proteggere i loro interessi spesso ricorrono alla 

violenza e a traffici illegali di armi ed esplosivi che poi 
utilizzano per intimidire le organizzazioni rivali, le vittime 
o i testimoni delle loro azioni criminose.

Slovenia
Tra le OC slovene e quelle degli altri paesi balcanici esis-
tono forti collegamenti, eredità del preesistente stato 
unitario. Molti dei membri delle OC slovene (di cittadi-
nanza slovena) sono originari di regioni dell’ex Iugos-
lavia dove hanno ancora familiari, amici e contatti con 
la criminalità. Questa particolare situazione è sfruttata 
dalle OC slovene nelle loro attività di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina. 
Esiste una forte presenza di ungheresi e moldavi che 
commettono furti in negozi, supermercati e abitazioni. 
Le autorità slovene hanno inoltre individuato canali per 
il traffico di armi dall’Europa sudorientale verso i paesi 
dell’UE e altri continenti. I cittadini della Bosnia-Erze-
govina e della Slovenia che lavorano in paesi dell’UE 
agiscono come corrieri. Sono stati accertati alcuni casi 
di contrabbando verso i Paesi Bassi, dove le armi sono 
abitualmente pagate in droga, poi trasferita in Bosnia-
Erzegovina e in Croazia dagli stessi corrieri. Nel luglio 
2003 è stata scoperta un’importazione illegale in Slove-
nia dell’elemento radioattivo Cs 137, che si è poi tenta-
to di esportare verso l’Italia.
Infine, la Slovenia ha constatato un notevole incremento 
della circolazione di euro contraffatti, di cui è ritenuto 
probabile un ulteriore aumento in futuro.

Spagna 
In totale 101 diverse nazionalità sono state identificate 
nel 2003 nelle OC individuate in Spagna. Le nazionalità 
prevalenti sono: spagnola, romena, colombiana, maro-
cchina e serbo-montenegrina. L’aumento dei criminali 
provenienti dalla Romania (1.018) è rilevante; essi ra-
ppresentano ora il 10% del numero totale delle persone 
incriminate. 
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All’interno dell’UE si osservano associazioni tra membri 
di OC spagnole e italiane, portoghesi, francesi, tedes-
che, britanniche e olandesi, come lo scorso anno. Le OC 
spagnole sono quelle caratterizzate dal massimo grado 
di collaborazione con altri gruppi criminali. Sono segui-
te dalle organizzazioni colombiane, marocchine, russe e 
belghe. In Spagna le OC sono dedite principalmente al 
traffico di stupefacenti (soprattutto cocaina e hashish), 
alla falsificazione di documenti, al riciclaggio di denaro, 
ai furti con scasso e alla tratta di esseri umani (schiavitù 
e prostituzione).
Per quanto riguarda gli stupefacenti, la Spagna resta uno 
dei più importanti paesi di transito nell’UE. Quasi il 70% 
della cocaina sequestrata nell’UE è stata intercettata in 
Spagna. I trafficanti colombiani e spagnoli controllano 
il mercato della cocaina, proveniente principalmente 
dalla Colombia, dal Perù e dalla Bolivia. Analogamente, 
il 65% dell’hascisc smerciato in Europa si ritiene che 
passi attraverso la Spagna prima di essere trasportato 
in camion verso gli altri paesi. L’hashish proviene soprat-
tutto dal Nordafrica e il Marocco è il principale paese 
esportatore. Il traffico di droghe sintetiche su larga scala 
è dominato da israeliani e dominicani e i loro fornitori 
abituali sono di origine olandese. I marocchini controlla-
no il traffico di droghe sintetiche su media scala. Per il 
traffico di eroina la Spagna non è considerata un paese 
di transito, ma un paese consumatore. La sostanza pro-
viene principalmente dall’Afghanistan, da dove è inviata 
in Turchia e da qui negli altri paesi. In Spagna il traffico 
di eroina è controllato da gruppi di origine nomade e in 
minor misura da persone provenienti dall’Africa subsa-
hariana e dal Capo Verde. 
La minaccia rappresentata dall’aumento dei gruppi com-
posti da persone provenienti dall’Europa orientale si è 
confermata. Sono insediati principalmente nelle grandi 
città e lungo la costa mediterranea sudorientale e nelle 
isole. In particolare, bande di estoni e di russi organiz-
zano il traffico di resina di cannabis, cocaina e alcolici 
verso l’Europa del nord.

Svezia 
Le attività criminali più diffuse in Svezia sono i reati eco-
nomici, quelli connessi al traffico di stupefacenti, il con-

trabbando di alcolici e tabacco, gli atti di violenza e il 
commercio illegale di armi da fuoco. Numerose reti ope-
rano nel contrabbando di alcolici e tabacco. Per quanto 
riguarda i reati economici, l’evasione fiscale collegata al 
lavoro nero è il fenomeno di maggior rilievo riferito per 
il 2003. Un altro reato fiscale è l’evasione dell’Iva negli 
scambi all’interno dell’UE.
Numerose OC hanno in Svezia collegamenti internazio-
nali. Nel contrabbando esistono collegamenti con gli al-
tri paesi che si affacciano sul Mar Baltico e con i paesi 
dell’Europa meridionale. Nel campo della criminalità 
economica i collegamenti più frequenti sono quelli con 
gli altri Stati membri dell’UE. Nella maggior parte dei 
casi i membri delle reti vivono e operano in Svezia, ma 
in alcuni casi che riguardano le reti di contrabbando 
risiedono all’estero e da lì esercitano le loro attività. 

Paesi Bassi
Le OC dei Paesi Bassi continuano a svolgere un ruolo 
centrale nel mercato degli stupefacenti, che distribuis-
cono principalmente nei paesi dell’Europa occidentale. 
Il numero di indagini sul traffico di cocaina è aumentato 
fortemente e sono aumentati anche gli olandesi coinvolti 
(dal 23 al 33%). Le Antille olandesi sono un’importante 
regione di transito per la cocaina proveniente dal Sud-
america. Il numero di indagini relative all’eroina è di-
minuito in maniera relativamente sensibile nel 2003. Il 
traffico di eroina resta dominato da gruppi turchi omo-
genei. L’ecstasy è anche esportata verso gli Stati Uniti e 
l’Australia. Oltre alla forte implicazione di olandesi nel 
traffico di droghe sintetiche, operano in questo campo 
anche associazioni criminali etnicamente omogenee ori-
ginarie della Turchia, della Cina, degli Stati Uniti e de-
lla Repubblica dominicana. Il traffico di droghe leggere 
presenta un quadro abbastanza stabile, ma il numero 
dei sospetti olandesi è aumentato da 38 al 70%. Le OC 
olandesi operanti nel settore del traffico delle droghe 
leggere sono prevalentemente di composizione etnica 
omogenea.

Regno Unito 
Per quanto riguarda le attività criminali fortemente orga-
nizzate, il traffico di stupefacenti rappresenta per il Reg-
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no Unito la minaccia principale. Le OC britanniche sono 
dedite al traffico di eroina, cocaina (compreso il crack) 
ed ecstasy. Hanno stretti rapporti di cooperazione con 
altri gruppi indigeni, spagnoli e olandesi, e hanno anche 
stabilito basi in Spagna e nei Paesi Bassi per facilitare 
il traffico con il Regno Unito. Il commercio dell’eroina è 
dominato da gruppi turchi, ma è in aumento la presenza 
di altri gruppi, provenienti dai paesi caucasici, dall’Asia 
meridionale e dall’Africa occidentale. I colombiani do-
minano ancora il traffico della cocaina, ma le OC britan-
niche e di altri paesi europei vanno acquistando impor-
tanza. Il mercato britannico del commercio all’ingrosso 
di ecstasy è dominato da reti criminali britanniche, olan-
desi e belghe.
Altre minacce per il Regno Unito sono rappresentate dal 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, dalle 
frodi, dal riciclaggio di denaro e dalla criminalità tec-
nologica.

Norvegia 
Le autorità norvegesi hanno segnalato un’evoluzione ne-
lle OC operanti in Norvegia. Sembra vi sia una tenden-
za verso una maggiore organizzazione. Le reti agiscono 
come imprese di carattere criminale in funzione delle 
necessità; tradizionalmente sono specializzate in certe 
tecniche o in certi settori.
Il traffico di stupefacenti è il principale settore di at-
tività della criminalità organizzata. Nel 2003 la polizia 
ha concentrato la sua azione su casi concernenti grandi 
quantità di droghe, anziché i piccoli consumatori. Ris-
petto agli anni precedenti sono stati accertati casi più 
gravi. Il numero totale di casi relativi a stupefacenti è in 
diminuzione, ma il volume delle droga sequestrata è in 
aumento. Le reti criminali sembrano essere più spesso 
che in passato organizzate dall’estero, specie dai paesi 
dell’Europa orientale, sono efficienti e bene organizzate. 
Le reti criminali che trafficano in stupefacenti ricorrono 
alla violenza e alle minacce in misura maggiore che in 
passato. 
In Norvegia le reti criminali hanno una lunga tradizione 
nel contrabbando di alcolici. Tradizionalmente esisteva 
una netta distinzione tra le reti di contrabbando di al-
colici e di stupefacenti, ma non sembra che sia più il 

caso. Il volume di alcolici sequestrati nel 2003 è dimi-
nuito fortemente in seguito alla morte di 15 persone che 
avevano ingerito alcolici contenenti metanolo. Tuttavia, 
è prevedibile che in futuro aumenti il contrabbando di 
birra e liquori originali.
Le reti criminali contrabbandano anche sigarette, carne 
e merci quali automobili e imbarcazioni da diporto.
Alcune autorità di polizia riferiscono di reti operanti 
nella tratta di esseri umani che sembrano concentrate 
nella regione di Oslo. I casi accertati sono pochi ma in 
aumento e si teme una forte espansione di queste reti, 
dedite anche ad altre attività criminali, come traffico di 
stupefacenti, furti di automobili, ecc.
Le bande di motociclisti Hells Angels MC, Outlaws MC 
e Bandidos MC sono presenti in Norvegia, sono bene 
organizzate e hanno stretti collegamenti internazionali. 
L’1% dei loro membri sono coinvolti in attività di con-
trabbando e spaccio di stupefacenti, traffico di armi e 
favoreggiamento della prostituzione.
Nella regione di Oslo esistono gruppi bene organizza-
ti che commettono soprattutto rapine a mano armata. 
Agiscono in modo brutale e secondo piani precisi, grazie 
ad informazioni raccolte facendo uso di minacce e/o 
corruzione.
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