
Abstract della tesi : “Indagare e combatere il crimine organizato nell’UE”.  

 

 

La situazione del crimine organizzato all'interno dell'UE si sta sviluppando rapidamente. Si tratta di 

un problema crescente all'interno dell'UE e costituisce una minaccia per l'obiettivo dell’UE di 

creare un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

 

Da un lato, l'apertura delle frontiere tra l'UE - 27 Stati membri hanno fatto i gruppi indigeni e non 

indigeni del crimine organizzato all'interno dell'UE consapevoli delle possibilità di espandere le 

proprie attività criminali. Inoltre, per ottenere successi criminali, le organizzazioni criminali 

sfruttano l'assenza o ritardo nelle iniziative politiche o gli imprevisti, le conseguenze negative di 

questi così come le differenze giudiziarie tra diversi Stati membri dell'UE. 

 

D'altra parte, la crescita dell'Unione europea, tuttavia, non si limita a fornire alla criminalità 

organizzata con nuove opportunità in uno spazio comune geografico e politico, ma fornisce anche 

l'Unione europea l'opportunità di snellire le proprie iniziative politiche e attività, per diventare più 

efficienti da superare le differenze nazionali in materia di applicazione della legge.  

 

L'UE ha approfittato di questa nuova opportunità e dagli ultimi anni fino ad oggi ha adottato una 

strategia globale nella lotta contro il crimine organizzato sia all'interno dell'Unione europea e del 

livello internazionale. Questa strategia ai fini della mia ricerca è divisa in due parti importanti: 

L'indagine della criminalità organizzata e la lotta alla criminalità organizzata, all'interno dell'UE e 

oltre. 

 

L'obiettivo primario di questo lavoro è quello di analizzare e di portare per l’UE una linea logica e il 

metodo per indagare e combattere la criminalità organizzata dall'UE. Dovremmo tenere a mente che 

l'Unione europea non è "uno stato" e le difficoltà per raggiungere questo obiettivo sono enormi. E, 

un buon esempio per elaborare leggi e introdurre efficaci metodi investigativi, in vari Stati membri 

e nella propria legislazione del’UE, è l'Italia. 

 

Per quanto riguarda la metodologia è una miscelazione tra analisi  e descrizione . Il lavoro si è 

concentrato maggiormente sulla prospettiva europea della lotta contro il crimine organizzato che sui 

singoli azioni nazionali contro di essa. I due momenti importanti di questa strategia contro la 

criminalità organizzata si riflettono come ho già detto nell’investigazione e nella lotta contro la 

criminalità organizzata. 


