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Ai fini del presente report, l’Europa sud-orientale (di seguito, SEE) 

comprende l’Albania, la Bosnia ed Erzegovina (di seguito, BiH), la 

Bulgaria, la Croazia, la Grecia, il Kosovo, il Montenegro, la Macedonia 

del Nord, la Romania, la Serbia, la Slovenia e la Turchia. La regione dei 

Balcani occidentali (di seguito, WBs) comprende Albania, Bosnia ed 

Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia.

(Tutti) I riferimenti al Kosovo devono essere intesi ai sensi della 

Risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 

e del parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sulla 

dichiarazione di indipendenza del Kosovo (2010).

Il contenuto di questo report non riflette necessariamente le opinioni 

del The Siracusa International Institute for Criminal Justice and 

Human Rights (Siracusa Institute), o di altri collaboratori, e non 

implica conseguente approvazione.

I titoli e la presentazione di materiale nel presente report non 

implicano una esplicita manifestazione di alcuna opinione da parte 

del The Siracusa Institute sullo status giuridico di qualsiasi paese, 

territorio o città, o dei loro funzionari, né sulla delimitazione delle 

frontiere o dei confini.

Commenti e osservazioni sul presente report possono essere inviati a:

Siracusa Institute

Via Logoteta 27

Siracusa 96100

Italy

publications@siracusainstitute.org

Novembre 2020

The Siracusa Institute

Il Siracusa International Institute for 
Criminal Justice and Human Rights è 
un Centro di Ricerca specializzato in 
ambito giuridico avente sede in Sicilia, 
Italia. Possiede status consultivo 
presso le Nazioni Unite (ONU) ed è 
membro del Programma delle Nazioni 
Unite per la Prevenzione del Crimine e 
la Giustizia Penale.

Fondato nel 1972, il Siracusa Institute ha una duplice 

missione: proteggere i diritti umani attraverso lo stato di 

diritto e porre fine all’’impunità per i più gravi crimini che 

minacciano la pace e la sicurezza internazionali.

Basandosi sul diritto internazionale, sugli standard e sulle 

best practices nazionali e internazionali, il Siracusa Institute è 

impegnato a rafforzare la resilienza dei principali attori della 

giustizia penale e degli organi di law enforcement di fronte 

alle nuove e diversificate complessità presentate dai crimini e 

delle minacce alla sicurezza.

Le attività principali del Siracusa Institute consistono nel 

fornire assistenza tecnica ai sistemi penali nazionali, nel 

fornire formazione professionale ai professionisti del settore 

– oltre che istruzione specializzata alle future generazioni di 

giuristi – e nel facilitare il dialogo strategico tra diverse 

istituzioni, fra diversi settori operativi e fra diversi stati.

L’Istituto svolge inoltre ricerche e analisi innovative nel 

campo del diritto, volte a colmare le lacune esistenti in 

dottrina e affrontare i cosiddetti punti deboli nella lotta 

globale alla criminalità organizzata. 

Nel corso della sua lunga storia, l’Istituto ha contribuito in 

maniera determinante, alla stesura e alla negoziazione di 

fondamentali strumenti giuridici internazionali e dell’Unione 

Europea (UE) relativi alla giustizia penale internazionale e 

transnazionale. Tra queste figurano, inter alia, lo Statuto della 

Corte penale internazionale, la cui prima bozza di statuto è 

stata redatta a Siracusa, e le Convenzioni delle Nazioni Unite 

contro la tortura e contro la criminalità organizzata transnazi-

onale.

Più di recente, l’Istituto ha fornito assistenza tecnica ai paesi 

dell’Africa francofona nel processo di elaborazione di leggi e 

delle normative volte a combattere il traffico illecito di 

farmaci contraffatti. 

L’Istituto ha inoltre contribuito a formare comandanti e 

personale dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico 

(NATO) sul rapporto tra la Sharia e il diritto internazionale 

umanitario, ha supportato le Nazioni Unite in attività di 

indagine relative ai crimini commessi nell’ex Jugoslavia, in 

Libia e in Afghanistan, ed elaborato linee guida per le 

indagini nazionali e internazionali in materia di atrocità di 

massa 1. L’Istituto ha altresì agevolato il dialogo sui diritti 

umani tra Italia e Iran, e ha contribuito alla stesura dei 

principali testi sulla giustizia penale internazionale e sui diritti 

umani nel mondo arabo. Sulla base della nostra esperienza 

nel SEE, l’Istituto sta finalizzando le linee guida internazionali 

per i governi e il settore privato in materia di lotta al traffico 

illecito. 

In quasi 50 anni di attività, soprattutto in Europa e nei 

Balcani, in Medio Oriente e in Nord Africa, il Siracusa 

Institute si è affermato come polo mediterraneo e partner 

affidabile per i governi, la società civile e il settore privato. 

L’impegno dell’Istituto contro i gruppi criminali organizzati 

prosegue senza sosta: è in via di pubblicazione un docu-

mento programmatico che tratterà in maniera esaustiva le 

principali minacce poste dalla criminalità organizzata alle 

infrastrutture critiche a livello nazionale2.

www.siracusainstitute.org
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Prefazione

Ho l’onore di presentare, a nome del 
The Siracusa International Institute for 
Criminal Justice and Human Rights, 
questo contributo di ricerca in materia 
di lotta al traffico illecito in Europa 
sud-orientale (SEE). Closing the 
implementation gap rappresenta il 
risultato finale di un nostro progetto 
triennale condotto in tutta la regione, 
intitolato “Il rafforzamento della lotta al 
traffico illecito nel SEE” (SEE-IMPACT).

Avviato nel settembre 2017, il progetto SEE-IMPACT si è articolato 

intorno ad attività di ricerca a livello nazionale e regionale, 

all’implementazione di innovative attività di formazione professio-

nale oltre che sul coinvolgimento attivo di oltre 500 tra leader, 

policy makers e professionisti nel quadro di consultazioni e 

dialoghi strategici a livello nazionale e regionale.

Il nostro team di ricerca, supportato da esperti nazionali altamente 

qualificati, non ha mai intrapreso la strada più semplice nel 

predisporre questo report. Ha ragionato e argomentato in maniera 

creativa, ascoltato e scambiato riflessioni ed esperienze interfac-

ciandosi con i partner istituzionali nazionali in dodici paesi – ed 

altrettante giurisdizioni – accomunati dal medesimo obiettivo: 

individuare nuovi percorsi e soluzioni dirette a superare alcune tra 

le sfide più critiche che la giustizia penale, e più in generale i 

sistemi di law enforcement, si trovano a dover affrontare nel loro 

quotidiano (e tutt’altro che semplice) compito di contrastare il 

traffico illecito e i crimini ad esso connessi.

A partire dal 1999, il Siracusa Institute ha progettato e realizzato 

numerosi ed innovativi progetti di assistenza tecnica di notevole 

impatto a beneficio di diversi sistemi penali, alcuni dei primi 

svoltisi proprio nei cosiddetti Balcani Occidentali. In linea con tale 

tradizione, il progetto SEE-IMPACT è stato sicuramente molto 

ambizioso, sia in termini di estensione geografica quanto in termini 

di contenuto sostanziale. In un certo senso, il traffico illecito 

costituisce l’occhio del ciclone, un vero e proprio “luogo” in cui 

criminalità organizzata e minacce alla sicurezza convergono 

continuamente. Conseguentemente, la lotta contro il traffico 

illecito rappresenta il settore che meglio incarna l’urgente 

necessità degli stati e dei singoli attori della risposta penale a tali 

fenomeni, di smantellare un approccio prettamente settoriale a 

favore di nuove strategie quanto più possibili orizzontali e 

omnicomprensive.

Il traffico illecito è una minaccia che si estende ben oltre la regione 

presa in esame da questo report. È piuttosto una minaccia sul piano 

globale. Ciò implica che nessun singolo organo di giustizia penale, 

governo o paese può affrontare efficacemente in autonomia tali 

fenomeni. Risultati concreti potranno essere raggiunti solo 

attraverso di un’azione coordinata e collettiva dei vari partner – e dei 

loro alleati internazionali – nell’ambito della medesima regione. 

Per tale ragione, il progetto SEE-IMPACT ha coinvolto in chiave 

sinergica numerosi esperti di organizzazioni internazionali, leader 

governativi, magistrature e funzionari delle forze dell’ordine di tutta 

l’Europa sud-orientale. 

Questo report testimonia per certi versi l’impegno del Siracusa 

Institute nei confronti dei paesi dell’Europa sud-orientale. Rappre-

senta, inoltre, il primo studio intersettoriale sul traffico illecito nella 

regione, oltre che il primo a delineare un quadro regionale dei punti 

di forza e di debolezza dei sistemi di giustizia penale nella gestione 

del fenomeno. Dato ancora più rilevante è che il report suggerisce 

un preciso percorso da seguire, volto a sbloccare i potenziali 

benefici dati da una più efficace e strategica collaborazione fra i 

diversi attori a livello nazionale prima e regionale poi. Closing the 

implementation gap riflette anche l’impegno dell’Istituto a favore di 

un’Europa più inclusiva, capace di assurgere a un ruolo di guida 

nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale.

Intendo sentitamente ringraziare le nostre istituzioni partner nell’am-

bito della regione, e al di fuori di essa, per il loro costante sostegno. 

In particolare, ringrazio il direttore del Southeast European Law 

Enforcement Center (SELEC), Snejana Maleeva, gli ambasciatori,  

il personale delle missioni dell’Organizzazione per la sicurezza e  

la cooperazione in Europa (OSCE) e le delegazioni dell’Unione 

Europea nell’Europa sud-orientale. Ringrazio personalmente anche 

Alfredo Nunzi, Howard Pugh e Simone di Meo di Europol.  Infine, 

grazie a Interpol, all’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il 

crimine (UNODC), Europol e SELEC, che hanno contribuito al primo 

Regional Strategic Dialogue organizzato a Siracusa nel 2018.

A nome del team del Siracusa Institute, voglio esprimere la mia più 

profonda gratitudine ai governi e alle amministrazioni pubbliche 

dell’Europa sud-orientale per il loro impegno e il loro prezioso 

contributo al successo di questo progetto. L’Istituto rimane a 

disposizione per offrire tutto il supporto necessario a tutti gli attori 

impegnati nella lotta al traffico illecito, nei mesi e negli anni a venire, 

per consolidare i progressi già raggiunti, per affrontare le criticità 

che ancora oggi permangono, e per forgiare un percorso ancor più 

unitario e coordinato nella lotta a questa piaga del 21° secolo.

Jean-François Thony

Presidente, Siracusa Institute

Riconoscimenti

Il presente report è stato redatto dal 
team di SEE-IMPACT: Filippo Musca, 
Tobias Freeman, Stefano Betti, 
l’Ambasciatore Dr. Uglješa Zvekic, John 
M. Sellar OBE e Flavio Bellio, i quali 
sono stati supportati da altri membri 
del team di Siracusa, presenti e passati.

FSi ringrazia Stefano Betti, Legal and Political advisor, per la  

sua guida concreta e pratica durante l’intera realizzazione del 

progetto, oltre che per il significativo contributo alla stesura del 

presente report.

Closing the Implementation Gap si basa su intuizioni condivise 

dal consulente regionale del progetto, l’Ambasciatore Zvekic, uno 

dei principali sostenitori dell’Europa sud-orientale nella lotta alla 

corruzione e al crimine organizzato.

John M. Sellar ha permeato della sua esperienza quarantennale 

in materia la ricerca alla base di questo report e la creazione di 

innovativi strumenti pratici per la formazione ed il rafforzamento 

delle capacità professionali delle forze dell’ordine

I dialoghi strategici interistituzionali del Siracusa Institute sono 

stati condotti e concretamente gestiti da Neville Blackwood, 

Paula Lavric e Bernard Rabatel, consulenti per la formazione.

Nel perfezionare questo report, il Siracusa Institute ringrazia la 

Dott.ssa Iole Fontana per l’assistenza nell’attività di ricerca, il 

dott. Maurizio Salustro, per un approfondito feedback sulla 

bozza preliminare, e il dott. Alberto Pasquero, il quale ha 

contribuito con la sua esperienza a livello regionale e con i suoi 

preziosi suggerimenti.

Consulenti ed esperti nazionali
Per cogliere le dimensioni regionali della lotta al traffico illecito,  

si è rivelato essenziale  comprendere in maniera quanto più 

estensiva possibile quali fossero le singole strategie esistenti  

a livello dei singoli sistemi penali e delle singole giurisdizioni. 

L’Istituto ringrazia per questo i propri consulenti ed esperti 

nazionali per questo progetto: la Dott.ssa Evisa Kambellari e il 

Dott. Brunilda Bara (Albania), il Professore Almir Maljević (Bosnia 

Erzegovina), la Professoressa Iva Pushkarova (Bulgaria), la 

Professoressa Associata Anna-Maria Getoš Kalac (Croazia),  

il Professore Associato Ioannis Androulakis (Grecia), il dott.  

Arben Isufi e il Professore assistente Xhevdet Halili (Kosovo), il 

Professore Associato Miloš Vukčević (Montenegro), il Professore 

Miodrag Labović (Macedonia settentrionale), la Professoressa 

Associata Andra-Roxana Trandafir (Romania), il Professore 

Dragan Simeunović e la Professoressa Ivana Damnjanović 

(Serbia), la Dott.ssa Sandra Damijan (Slovenia), e il Dott. Behsat 

Ekici (Turchia).

Principali Partner istituzionali 
Un ringraziamento speciale va ai partner nazionali del Siracusa 

Institute, tra i quali i principali Ministeri, le magistrature e le forze 

dell’ordine, senza il cui sostegno un progetto di tale portata non 

sarebbe stato realizzabile.

Finanziamenti/fondi
L’Istituto desidera ringraziare PMI IMPACT, un’iniziativa globale 

di Philip Morris International volta a supportare iniziative 

dedicate alla lotta al traffico illecito e ai crimini correlati.

Executive summary and key recommendations
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Premessa 

Il traffico illecito non costituisce una 
novità per l’Europa sud-orientale. 
Alcune forme antiche, come il traffico 
illecito di sale, o più recenti quali il 
traffico di tabacco e di essere umani, 
seppur si siano manifestate con  
modalità differenti e variando in entità 
e intensità, sono note da lungo tempo, 
sin da quando la mappa geopolitica 
della regione era molto diversa da 
quella attuale. Inoltre, il fenomeno non 
è mai stato marchio esclusivo di 
fabbrica delle realtà criminali. 
Piuttosto, al contrario, è servito a 
palesare la complessa interazione tra 
imprese, istituzioni politiche e i gruppi 
criminali.

Il Siracusa Institute ha intrapreso un lavoro pionieristico nel 

gettare le basi per un nuovo approccio strategico al contrasto 

del traffico illecito nella regione dell’Europa sud-orientale. 

Questo rappresenta un dato di grande rilievo in quanto, 

nonostante la pervasività del fenomeno, le conoscenze in 

materia sono scarne. Le analisi disponibili sono spesso 

aneddotiche mentre i dati, oltre a essere limitati, appaiono 

spesso inaffidabili. Il perfezionamento di tale base di 

conoscenze può dunque offrire un quadro più preciso della 

situazione tanto nella regione quanto a livello nazionale. Una 

migliore conoscenza si rivela altresì necessaria al fine di 

comprendere le tipologie e l’efficacia delle risposte della 

giustizia penale al traffico illecito, favorendo una migliore 

comprensione dei percorsi più efficaci da intraprendere. 

Questo report è focalizzato sulle principali tipologie di traffico 

illecito che si manifestano oggigiorno nella regione. Al 

contempo, ha messo in evidenza ulteriori tipologie di traffico 

illecito meno note al pubblico e meno controllate dagli addetti 

ai lavori.

Il progetto alla base di questo rapporto, il SEE-IMPACT, è 

unico anche per la metodologia “sperimentale” implementata. 

Le valutazioni preliminari dei consulenti ed esperti nazionali e 

regionali sono state analizzate e affinate attraverso approfon-

diti e dettagliati Dialoghi Nazionali e Regionali.  Nuovi dati e 

nuove informazioni sono stati resi disponibili attraverso tali 

iniziative e successivamente utilizzati per la finalizzazione di 

questo report. Come esplicitato nel documento, , i dialoghi 

nazionali sono stati caratterizzati da sessioni di formazione 

professionale su temi specifici (a titolo esemplificativo, uso 

dell’intelligence, indagini sotto copertura e indagini finanzia-

rie) che hanno fatto luce su quali siano le principali sfide e gli 

ostacoli pratici relativi alle necessarie strategie di contrasto al 

traffico illecito. 

I partecipanti ai Dialoghi Nazionali e Regionali si sono 

confrontati in merito alle loro esperienze in un ambiente 

collaborativo e, grazie a questo, hanno sviluppato una 

comprensione più profonda e completa delle sfide operative 

e di come superarle. Nel complesso, la base informativa 

generata da questo progetto è stata ricca e diversificata.

Va specificato inoltre che il project team ha attivamente 

partecipato a diverse conferenze tenute congiuntamente con 

l’UNODC e con l’Iniziativa Globale contro il Crimine Organiz-

zato Transazionale (GITOC), la quale, nello stesso periodo, ha 

lavorato su progetti complementari sulla criminalità organiz-

zata e corruzione nella regione. Ciò costituisce un raro 

esempio di cooperazione e sostegno reciproco tra entità 

internazionali coinvolte in progetti intrinsecamente connessi 

nella medesima regione.

L’Europa sud-orientale è una regione molto dinamica e ricca: 

storicamente, economicamente, culturalmente, linguistica-

mente, religiosamente, politicamente, oltre che in termini di 

dinamiche criminali. Storicamente, è stata a lungo divisa tra 

l’Impero austro-ungarico e quello ottomano. È stata teatro 

dello scoppio della Prima guerra mondiale (in seguito 

all’assassinio a Sarajevo dell’Arciduca Francesco Ferdinando e 

di sua moglie) e si è altresì rivelata un importante campo di 

battaglia durante la Seconda guerra mondiale. 

Per circa 45 anni, 10 dei 12 paesi partecipanti a questo 

progetto hanno sviluppato forme di economie socialiste e 

sistemi politici autoritari. Successivamente, il tragico conflitto 

degli anni ‘90, che ha condotto alla dissoluzione della 

Jugoslavia, ha portato alla luce il lato oscuro della regione e 

rinvigorito le forze di intolleranza e oppressione.

All’indomani della caduta del Muro di Berlino e dei regimi 

socialisti nell’Europa sud-orientale, sono state varate riforme 

politiche ed economiche piuttosto consistenti e dinamiche. 

Tuttavia, ancora oggi, sette dei dodici paesi partecipanti al 

progetto, sono in fase di adesione all’Unione Europea. Fra 

questi paesi “in attesa”, resta sostanzialmente bloccato il 

percorso della Turchia, paese candidato per un quarto di 

secolo. La maggior parte delle sei giurisdizioni dei paesi 

balcanici occidentali mostrano al contrario una evidente 

propensione all’adesione all’Unione Europea. La politica 

regionale, in particolare nei sei paesi dei Balcani occidentali, è 

ancora complessa, complicata e difetta di una componente 

indispensabile: la fiducia reciproca. L’UE, inoltre, non è 

peraltro l’unico attore internazionale nella regione. Tutti i 

paesi, eccezion fatta per il Kosovo, sono membri delle Nazioni 

Unite’ e pressoché tutti, (Bosnia-Erzegovina, Serbia e Kosovo 

esclusi), sono membri della NATO. Tutte e tre le “grandi 

potenze” (USA, Russia e la Cina) sono presenti nella regione, 

così come i paesi del Golfo.

L’Europa sud-orientale si trova ancora oggi a un crocevia tra 

Est e Ovest. Si tratta della principale zona di transito per molti 

beni e servizi oggetto di scambi illeciti, anche se taluni di essi 

vengono prodotti e molti consumati nella regione stessa. È 

anche vero, inoltre, che gran parte del traffico illecito 

costituisce uno dei business principali per la criminalità 

organizzata, spesso facilitato dalla corruzione. I relativi 

proventi vengono, di norma, investiti e reinvestiti nella 

regione oltre che all’estero.

Tale paradigmatica costellazione di fenomeni criminali (in 

particolare, criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di 

denaro) rappresenta uno dei marchi distintivi del traffico 

illecito. Peraltro, anche l’interazione tra la criminalità organiz-

zata e le istituzioni politiche e le imprese è piuttosto marcata 

nella regione. Ciò è dimostrato dalla presenza di gruppi di 

criminalità organizzata internazionale nella regione, così come 

dalle stesse operazioni transnazionali dei gruppi criminali 

presenti nella regione in tutto il mondo. Le dinamiche 

criminali legate al traffico illecito nella regione rappresentano 

l’esempio per eccellenza della moderna criminalità transna-

zionale che opera orizzontalmente su un’ampia varietà di 

mercati criminali, i quali spesso si intersecano con l’economia 

legale. Il presente report illustra tale dinamica in maniera 

molto chiara e puntuale. 

Il report indica altrettanto chiaramente dove risiedano i poten-

ziali obiettivi futuri della criminalità organizzata e i limiti nelle 

attuali strategie di contrasto al traffico illecito predisposte dai 

diversi sistemi penali. In particolare, negli ex Paesi socialisti 

della regione, sono stati fatti sforzi significativi per riformare e 

modernizzare le proprie capacità in materia di giustizia 

penale. Il ruolo dei paesi donatori è stato ed è tuttora critico in 

questo senso. Chiaramente, l’interesse dei donatori è guidato 

dall’obiettivo di allineare i paesi candidati dell’Europa 

sud-orientale all’acquis comunitario, ma altresì dalla circo-

stanza secondo la quale essi stessi costituiscono i principali 

mercati di destinazione dei flussi commerciali illeciti in 

transito dalla regione dell’Europa sud-orientale. È una 

relazione reciprocamente vantaggiosa, e che resta essenziale 

continuare a promuovere. 

Il report indica che gli investimenti effettuati nella riforma 

della giustizia penale non sono autonomamente sufficienti a 

tenere sotto controllo il traffico illecito. Anche il contesto 

istituzionale e politico nel quale le riforme dovrebbero essere 

attuate riveste importanza cruciale. Atteso che l’andamento 

del traffico illecito è in larga misura guidato dall’economia e 

dalla politica della domanda e dell’offerta, anche la risposta al 

fenomeno lo è. Una configurazione politica e istituzionale 

favorevole porrebbe le condizioni favorevoli affinché il 

sistema di giustizia penale possa rispondere in modo 

strategico, tempestivo ed efficiente. La leadership strategica, 

la professionalità e l’indipendenza politica sono una condicio 

sine qua non per un’efficace lotta contro il traffico illecito. 

Al contempo, è necessario cogliere non soltanto l’impatto 

fortemente negativo del traffico illecito, ma anche le circo-

stanze che in un certo senso legittimano le attività illecite dei 

gruppi criminali e conseguentemente le incentivano. Il ruolo 

della società civile (organizzazioni non governative – ONG, 

think-tank, ricercatori e accademici, giornalismo investigativo, 

ecc.) e del settore privato riveste quindi un’importanza 

strategica. La resilienza della comunità contro il traffico 

illecito è fondamentale e necessita di essere ulteriormente 

sviluppata e supportata. Allo stesso modo, è necessario 

sviluppare e favorire la diffusione di una cultura della 

resilienza resistenza anche nei sistemi di giustizia penale, 

fondata su professionalità, integrità, legalità e indipendenza.

Il “divario di attuazione” permarrà anche nei sistemi di 

giustizia penale più “equipaggiati” e organizzati, qualora essi 

risultino non coordinati nella individuazione degli obiettivi e 

dalle azioni di prevenzione del crimine e non riescano a 

integrarsi in modo proattivo con la società civile e gli attori del 

settore privato. Questa è una prospettiva strategica che 

richiede un altissimo livello di attenzione. Mi auguro che il 

Siracusa Institute possa continuare il proprio lavoro in questa 

direzione. 

Mi sento davvero onorato e privilegiato nell’aver preso parte a 

questo progetto, al team che lo sostiene e al Siracusa 

Institute.

Ambasciatore Uglješa Ugi Zvekic

Consigliere Regionale

Belgrado/Vienna
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Executive summary and key recommendations

Closing the
Implementation gap

Il report “Closing the implementation gap” consente di 
estrapolare quelle che sono state le principali risultanze e 
raccomandazioni emerse da un progetto triennale 
condotto in tutta l’Europa sud-orientale (SEE). 
Strengthening the Fight against Illicit Trade in SEE (SEE-
IMPACT) è un progetto di ricerca e rafforzamento delle 
capacità istituzionali sviluppato dal The Siracusa 
International Institute for Criminal Justice and Human 
Rights 3.

Alcuni paesi dell’Europa sud-orientale sono Stati 

membri dell’UE dal 2004 o dal 1981, come nel caso 

della Grecia. Altri si stanno muovendo nel lungo 

cammino verso l’adesione all’UE. Come sappiamo, i 

sistemi penali di questi ultimi (sostanzialmente i 

cosiddetti paesi dei Balcani occidentali) sono 

emersi in seguito al devastante conflitto che ha 

condotto alla dissoluzione della Jugoslavia nel 

1992. Altri paesi nella regione hanno subìto 

cambiamenti economici e sociali relativamente 

profondi in seguito alla demolizione della cortina di 

ferro. Ciò nonostante, tutti condividono la mede-

sima strategica posizione geografica, ossia da ponti 

tra Oriente e Occidente.

Il ruolo storico dell’Europa sud-orientale quale 

importante corridoio di transito per persone e 

merci, ha indubbiamente contribuito alla sua ricca 

diversità culturale. Tuttavia, proprio tali caratteristi-

che geografiche vengono sfruttate da gruppi ed 

organizzazioni criminali abili a portare avanti 

diverse forme di traffico illecito approfittando di 

istituzioni, economie e infrastrutture particolar-

mente fragili.

Il volto mutevole dei gruppi e 
delle reti criminali dell’Europa 
sud-orientale
Sebbene i paesi dell’Europa sud-orientale, di per sé, 

rappresentino mercati relativamente limitati per 

traffici illeciti di beni e servizi, i gruppi della 

Nella prima fase, il progetto SEE-IMPACT ha 

mappato e valutato l’attuazione dei sistemi di giusti-

zia penale in materia di lotta al traffico illecito in 12 

sistemi penali di altrettanti paesi: Albania, 

Bosnia-Erzegovina (BiH), Bulgaria, Croazia, Grecia, 

Kosovo*, Montenegro, Macedonia del Nord, 

Romania, Serbia, Slovenia e Turchia. L’obiettivo 

principale centrale è stato quello di identificare 

quali fossero le sfide più importanti i e i maggiori 

ostacoli alle strategie di contrasto implementate dai 

diversi sistemi penali sul fenomeno del traffico 

illecito nell’Europa sud-orientale. Più precisamente, 

tanto quelle sfide proprie di ciascun paese, quanto 

quelle comuni all’intera regione di riferimento. 

La seconda fase del progetto è stata invece 

dedicata al consolidamento delle capacità di un 

ampio spettro di autorità nazionali nella regione: 

autorità giudiziarie, forze dell’ordine e tutti gli altri 

soggetti rilevanti nei diversi sistemi nazionali4. 

Come evidenziato dal presente report, l’Europa 

sud-orientale non può essere definita come un’area 

omogenea, in cui il traffico illecito si sia sviluppato e 

si continui a sviluppare uniformemente. Nel corso 

dei secoli, i paesi della regione hanno seguito 

traiettorie diverse, talvolta interconnesse, rappre-

sentando un mosaico di identità culturali, religiose 

e linguistiche. Al contempo, tuttavia, vi sono molti 

più elementi che accomunano i paesi dell’Europa 

sud-orientale e la comunità europea, piuttosto che 

elementi che li dividono. 

criminalità organizzata con ramificazioni nella regione si 

collocano in prima linea, soprattutto in questa nuova fase di 

globalizzazione della criminalità organizzata. 

Ciò trova riscontro nella crescente influenza di alcuni gruppi 

criminali presenti nei Balcani occidentali, organizzati e ormai 

fortemente presenti anche a livello internazionale, soprat-

tutto per quel che riguarda la gestione dei traffici di sostanze 

stupefacenti.

Oltre che a rafforzare la loro presenza nell’Europa sud-orien-

tale, tali gruppi sono attivi in paesi caratterizzati da una forte 

presenza delle cosiddette “comunità della diaspora” (ad es. 

Paesi Bassi, Italia, Turchia, Sudafrica 5). Ciò risulta ormai 

palese da tutti quei riscontri investigativi che hanno mostrato 

una sempre più efficace capacità di cooperazione fra questi 

gruppi e le rispettive controparti criminali in America Latina e 

in altre parti del mondo. Identiche abilità sono state riscon-

trate nel coordinare operazioni all’estero e nel reclutare nuovi 

membri, seppur nel contesto di difficoltà socioeconomiche e 

di dinamiche politiche come quelle presenti nella regione 

dell’Europa sud-orientale. 

Consolidate reti clientelari e i tutt’ora fragili sistemi di 

giustizia penale contribuiscono purtroppo a un’impunità 

diffusa in Europa sud-orientale. Inoltre, alla luce delle 

ramificazioni nei paesi dell’Europa sud-orientale. alcuni 

gruppi criminali organizzati stanno consolidando le proprie 

reti transnazionali, diversificando così anche il loro portfolio 

criminale. In altri termini, i gruppi locali si stanno “globaliz-

zando”, al fine di integrare le loro catene di approvvigiona-

mento in altri mercati (a titolo esemplificativo, quello delle 

sostanze stupefacenti) e realizzare economie di scala e 

profitti sempre maggiori 6.  

Per tali ragioni, non andrebbe sottovalutata la natura della 

minaccia del traffico illecito, né le sue ramificazioni nell’am-

bito della regione dell’Europa sud-orientale prima, e nel resto 

del mondo poi.

Oggi più che mai, i gruppi della criminalità organizzata 

presenti ed attivi in ‘Europa sud-orientale sono in procinto di 

continuare a espandere il loro ruolo in sempre più complessi 

schemi di traffico illecito su larga scala. Come dimostrato 

dall’esperienza italiana, il rafforzamento dei gruppi criminali 
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organizzati dell’Europa sud-orientale all’estero, comporta 

rischi sempre maggiori anche per gli stessi paesi della 

regione, alla luce di una sempre maggiore infiltrazione 

nell’economia legale. Un’ulteriore accelerazione di questa 

tendenza, purtroppo facilmente prevedibile, risulta quale 

effetto del lockdown imposto come misura emergenziale a 

fronte del COVID-19 e della recessione globale in atto. 

Ieri ed oggi: l’evoluzione dei traffici 
illeciti fra presente e passato

Al pari di altri paesi del mondo, anche quelli dell’Europa 

sud-orientale devono far fronte alla minaccia del traffico 

illecito: un fenomeno fluido e talvolta dirompente tale da 

provocare effetti potenzialmente devastanti. A titolo esempli-

ficativo, il traffico illecito mette in pericolo la salute e la 

sicurezza dei cittadini, incide pesantemente sulle entrate dei 

vari stati -– che avrebbero potuto essere altrimenti utilizzate 

per incrementare i servizi essenziali -soffoca la concorrenza e 

l’imprenditorialità nei settori pubblici e privati.

I paesi dell’Europa sud-orientale non sono immuni da 

nessuna delle sei tipologie di traffico illecito di cui questo 

report si è occupato: traffico illecito di droga, armi leggere e 

di piccolo calibro, tabacco, beni culturali, traffico di esseri 

umani e di migranti. Ciononostante, solo uno di questi 

“mercati” diviene concretamente oggetto della maggior 

parte delle indagini e dei procedimenti giudiziari in questi 

paesi. È un dato di fatto come la maggior parte delle risorse 

in questi paesi, difatti, venga investita nel contrasto dei reati 

connessi al traffico di sostanze stupefacenti, anche se 

sempre più spesso il reato contestato è quello meno grave 

del possesso, piuttosto che al traffico. 

Tale dato stride se confrontato con il numero generalmente 

molto più ridotto di indagini e procedimenti giudiziari, ad 

esempio, contro la tratta di esseri umani (di seguito, THB), 

nonostante la maggioranza dei paesi dell’Europa sud-orien-

tale siano i principali paesi di origine, transito e di destina-

zione delle persone oggetto di tratta.

Una possibile spiegazione può essere data dal fatto che i 

pubblici ministeri di diversi Paesi nella regione manifestino la 

tendenza a qualificare erroneamente i casi di tratta di esseri 

umani in termini di prostituzione o di sfruttamento della 

prostituzione (il c.d.”pandering”), reati più facili da dimostrare 

ma che non riflettono la reale condizione di sfruttamento, 

fulcro delle pratiche di tratta di esseri umani.

Per quanto concerne la portata del traffico illecito di prodotti 

del tabacco nella regione, il cosiddetto “dark number” di reati 

(o il livello al quale tale forma non viene nemmeno rilevata) 

potrebbe essere molto elevato. Il contrabbando di tabacco 

evidenzia una netta divisione delle diverse fasi e del lavoro, 

con i gruppi della criminalità organizzata coinvolti nel 

contrabbando internazionale da e verso i paesi dell’Europa 

sud-orientale. Persino piccoli gruppi, famiglie e singoli 

individui, anche nelle comunità della diaspora, svolgono un 

ruolo ben preciso nella distribuzione nei mercati di destina-

zione.

Ulteriori tipologie di traffico illecito (ad esempio, beni 

culturali, prodotti contraffatti, alcool, veicoli rubati, petrolio 

greggio e prodotti petroliferi, traffico di rifiuti e altri tipi di 

reati ambientali) sono diffuse nella regione, ma sembrano 

essere scarsamente considerate dalle forze dell’ordine. Tale 

fenomeno potrebbe presumibilmente essere il risultato di 

una serie di fattori, inclusa la convinzione che talune 

tipologie di traffico illecito vengano commesse meno 

frequentemente di altre. Tuttavia, lo studio del Siracusa 

Institute ha evidenziato come vi sia alla base una decisione 

prettamente politica su quali debbano essere le priorità 

investigative nei confronti di alcune tipologie di crimini.

Di conseguenza, gli inquirenti potrebbero non avere gli 

strumenti idonei, le abilità o le competenze necessarie per 

individuare le diverse manifestazioni e forme dei traffici 

illeciti che semplicemente scorrono “sotto il radar” delle 

autorità nazionali e regionali. Esempio classico, in tal senso,  

è il caso del traffico illecito di farmaci che rappresenta un 

settore in forte crescita per i gruppi della criminalità organiz-

zata in tutto il mondo. 

Non è neppure possibile escludere ipotesi di collusione 

locale tra le associazioni criminali organizzate e i funzionari 

pubblici, tali da intralciare gli sforzi di identificazione e 

riconoscimento dei fenomeni criminali già alla radice, o ancor 

peggio da ostacolare in altro modo il normale decorso della 

giustizia penale (come nel caso del traffico illecito di legname 

in Romania).

Valutazione delle sfide legate alla 
giustizia penale

Poiché i paesi dell’Europa sud-orientale iniziano a ricono-

scere la necessità urgente di fronteggiare il traffico illecito in 

maniera più olistica, trattandosi del prodotto di reti poli-cri-

minali spesso convergenti e intersettoriali, questi possono 

contare su assetti normativi aggiornati, generalmente adatti 

allo scopo.

I relativi trattati internazionali sono stati in larga misura 

ratificati e recepiti nel diritto nazionale, sebbene siano state 

rilevate talune lacune e incongruenze in relazione, inter alia, 

ai reati in materia di traffico di esseri umani.

Indubbiamente, il processo di integrazione europea e, in 

particolare, l’integrazione dell’acquis comunitario nei sistemi 

giuridici dei paesi candidati (e la essenziale correlazione fra 

‘adesione all’UE alla lotta contro il traffico illecito), ha fornito 

l’impulso, gli incentivi e una vera e propria base per aggior-

nare le legislazioni obsolete e introdurre nuove meccanismi 

operativi e, talvolta, nuove istituzioni. La frenesia di acco-

gliere le richieste, talvolta esterne, di modernizzazione è 

stata tuttavia spesso criticata, conducendo in alcuni casi a 

risultati poco chiari e parzialmente contraddittori. Inoltre, va 

sottolineato che quel processo di adattamento culturale e 

sostanziale alle relativamente recenti (e talvolta sistemiche) 

modifiche dei sistemi di giustizia penale, compresa la 

tendenza verso sistemi più accusatori, non è ancora ultimato.

Il concetto di indagini guidate dal pubblico ministero, in 

particolare, non è sempre stato assimilato nei paesi della 

regione ed è tutt’ora potenzialmente fonte di forti attriti fra 

forze di polizia e uffici della procura, nonostante la situazione 

sia indubbiamente migliorata negli ultimi anni.

Le tensioni occasionali tra forze di polizia e gli uffici della 

procura rientrano comunque in quelle sfide investigative più 

ampie che affondano le loro radici nelle culture e negli 

ambienti istituzionali dei paesi della regione, i quali tendono 

a privilegiare più la percezione dell’autosufficienza e della 

competitività delle singole agenzie rispetto ad azioni comuni 

il più possibili trasparenti le quali, al contrario, condurreb-

bero a collaborazioni più sistematiche (e probabilmente 

sistemiche) tra diversi attori della stessa “rete” all’interno  

di diversi sistemi penali.

Tali atteggiamenti intrinsecamente radicati, diventano 

purtroppo insostenibili quando i governi nazionali sono 

chiamati ad affrontare in maniera diretta le diverse minacce 

rappresentate dal traffico illecito. Gli stessi governi nazionali 

sottolineano, peraltro, la necessità di un cambiamento 

paradigmatico nel modo in cui vengano misurati e valutati i 

“successi” nella lotta contro la criminalità organizzata 

transnazionale (vedasi al tal proposito la Raccomandazione 

5). Soprattutto in tali contesti, inoltre, sembra che i funzionari 

ministeriali e gli uffici della procura siano in conflitto per 

stabilire chi debba mantenere il controllo sulle indagini 

penali, soprattutto in quelle relative a gravi reati come la 

criminalità organizzata e la corruzione.

Principalmente in Europa sud-orientale- ma ciò è valido 

anche per altri paesi- è generalmente assente un’autorità 

nazionale di riferimento in materia di traffico illecito. Al 

contrario molto spesso la responsabilità per la lotta al traffico 

illecito è “diffusa” tra più autorità e agenzie nazionali. Di 

conseguenza, se ciascun anello della catena di un dato 

sistema penale può avere contezza di specifici aspetti di un 

dato schema illegale, nessuno ha purtroppo un quadro 

strategico d’insieme.

In Europa sud-orientale, seppur non diffusi uniformemente, 

sono stati compiuti sforzi per promuovere un più efficace e 

sistematico scambio di informazioni fra le diverse agenzie:  

in tutti i paesi presi in esame, si possono individuare ad 

esempio task-force congiunte. La maggior parte degli 

appartenenti a tali realtà, intervistati per il presente report, 

hanno testimoniato come l’operare congiuntamente con 

rappresentanti di diverse agenzie abbia condotto a risultati 

operativi nettamente migliori rispetto all’ approccio setto-

riale. Analogamente, la percepita esigenza di “unire i punti”  

e di cogliere le dinamiche sottostanti delle organizzazioni 

criminali al di là dei singoli reati specifici potenzialmente 

individuabili, ha spinto all’istituzione di dipartimenti e 

agenzie specializzate delle forze dell’ordine e/o delle procure 

contro la criminalità organizzata.

A condizione che vengano sufficientemente finanziati e resi 

sostanzialmente operativi, e che soprattutto vi sia una chiara 

divisione di mandati e di responsabilità fra tali dipartimenti, 

le forze di polizia e le procure dello stesso paese – condizione 

che attualmente non sempre si realizza – tali entità potranno 

affermarsi come nodi vitali per contrastare le manifestazioni 

più gravi del traffico illecito. In termini più generali, i paesi 

dell’Europa sud-orientale dovrebbero innanzitutto verificare 

se si stiano dando sufficiente priorità alla lotta contro la 

criminalità organizzata transnazionale e se stiano investendo 

sufficienti risorse, umane e finanziarie, per lo smantella-

mento dei gruppi criminali organizzati e delle relative reti 

criminali.

Nonostante i loro mandati siano intrinsecamente intersetto-

riali (e sempre più orientati alla sicurezza) e una presenza 

consolidata e quasi sempre limitata alle frontiere, nei porti e 

in altre aree a rischio della criminalità organizzata, il Siracusa 

Institute ha rilevato che il contributo delle agenzie doganali 

alla lotta contro il traffico illecito sia sottovalutato.

Il presente report affronta e analizza questo aspetto da 

cinque diverse angolazioni: in primo luogo, mentre la 

cooperazione pubblico-privato in materia di traffico illecito 

risulta solitamente limitata in Europa sud-orientale, le 

dogane hanno già dato prova di poter costituire un fattore 

chiave per attingere ulteriormente ai settori privati; in 

secondo luogo, le agenzie doganali sono fondamentali per 

fronteggiare il fenomeno dell’e-commerce e l’abuso dilagante 

di piccole spedizioni a fini di traffico illecito (cfr. lo studio di 

caso nella sezione 4.4.2); in terzo luogo, le dogane rappre-

sentano un elemento chiave per l’attuazione del programma 

di agevolazione del commercio digitale, che promuove la 

modernizzazione delle agenzie e dei processi doganali e 

promette di migliorare gli ambiti della prevenzione, indivi-

duazione e investigazione del traffico illecito (si veda la 

Raccomandazione 13); in quarto luogo, la sorveglianza e 

l’applicazione delle norme doganali nelle zone di libero 

scambio (FTZs) dovrebbe rappresentare una componente 

essenziale di qualsivoglia risposta nazionale al traffico 

illecito; e infine, alla luce di quanto sopra, il report riflette 

sull’opportunità di conferire alle dogane maggiori poteri per 

indagare sul traffico illecito e sui reati ad esso connessi (cfr. 

Raccomandazione 20).

Per la maggior parte dei paesi presi in esame, emerge 

un’altra sfida cruciale in relazione al modo in cui le indagini e i 

procedimenti giudiziari sul traffico illecito e sui relativi flussi 

di informazioni vengono diretti e coordinati. Da un lato, i 

paesi dell’Europa sud-orientale dispongono di un assetto 
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istituzionale relativamente consolidato per la lotta contro la 

criminalità organizzata: le procure conducono le indagini 

affidandosi a diversi organismi di polizia (a titolo esemplifica-

tivo, soggetti inquirenti all’interno dei dipartimenti di polizia e 

di frontiera, l’amministrazione doganale, specialisti/esperti di 

criminalità finanziaria) e altri enti nazionali. La direzione 

tattica e il coordinamento operativo costituiscono, pertanto, 

aspetti rilevanti della funzione del pubblico ministero. 

Dall’altro lato però, i sistemi investigativi guidati dalle procure 

sono destinati a fallire, a meno che tutto il pertinente e 

disponibile materiale informativo e probatorio non sia 

centralizzato nel procedimento penale. 

In realtà, tuttavia, anche se le procure possono effettiva-

mente dirigere le indagini, molte di esse non svolgono 

adeguatamente gli aspetti chiave di tale funzione di centraliz-

zazione. Alcuni fattori che contribuiscono a spiegare in 

generale il perché possono essere sintetizzati come segue:

• In diversi Paesi, il modello di indagine guidata dalle 

procure non si è mai stabilmente assestato. Le entità 

nazionali continuano a “presidiare” il proprio territorio 

istituzionale, preferendo rimanere attori principali, 

piuttosto che fornire la necessaria assistenza ad altri. La 

fiducia (o meglio, la diffidenza) tra alcune agenzie è un 

ostacolo comune. Il formalismo e le culture istituzional-

mente burocratiche, diffuse in tutta l’Europa sud-orientale, 

possono altresì servire a mascherare altri ostacoli alla 

cooperazione tra agenzie, o a “scaricare la responsabilità”.

• Per tale ragione, le informazioni tendono a fluire in modo 

reattivo, non proattivo. Inoltre, alcune agenzie di intelli-

gence cercano attivamente di ostacolare il flusso di 

informazioni e intelligence verso i pubblici ministeri 

incaricati.

• In contesti diversi, gli agenti di polizia possono rivelare alla 

loro catena di comando (che normalmente riferisce al 

Ministro dell’Interno) ciò che dovrebbe rimanere riservato. 

Questo è talvolta il risultato di ambiguità e incoerenze tra i 

principali assetti normativi (ad esempio, codici di proce-

dura penale e leggi di pubblica sicurezza) che non 

integrano pienamente il modello di indagine guidato dalle 

procure. Idealmente, da un punto di vista operativo, gli 

agenti delle forze dell’ordine nei sistemi investigativi 

guidati dal pubblico ministero dovrebbero, invece, riferire 

esclusivamente al pubblico ministero.

• Non tutte le autorità inquirenti sono specializzate nella 

lotta contro la criminalità organizzata, né dispongono 

dell’esperienza sufficiente. In alcuni casi, ciò può porre i 

pubblici ministeri in una posizione di svantaggio nel 

condurre il lavoro investigativo quando a capo di autorità 

specializzate.

• La maggior parte degli uffici delle procure non hanno la 

capacità di svolgere attività di intelligence e analisi 

strategiche, il che limita fortemente la possibilità di 

“anticipare” le tendenze e le nuove o emergenti minacce. A 

loro volta, i leader nazionali e i responsabili politici dei 

Paesi interessati non hanno il vantaggio di poter disporre 

di tali analisi di quelle che dovrebbero essere de facto le 

autorità centrali responsabili per il contrato alla criminalità 

organizzata di ciascun paese. 

• In ogni caso, l’accusa, da sola, non è in grado di rimediare a 

situazioni istituzionali talvolta intenzionalmente frammen-

tarie. Leadership e volontà politica sono indispensabili per 

rimuovere questo genere di ostacoli e contribuire a 

promuovere un’unità di intenti all’interno dei diversi 

sistemi penali.

Tali sfide e quelle a esse correlate potrebbero essere 

affrontate, almeno in parte, rafforzando il ruolo centrale e 

centralizzante del pubblico ministero e delle procure (cfr. 

Raccomandazione 7).

Da un altro punto di vista, i servizi specializzati delle autorità 

di polizia e delle procure avranno anche il compito di 

sfruttare quel potenziale, ad oggi sottoutilizzato, della 

collaborazione fra realtà pubbliche e private nell’ambito delle 

indagini sul traffico illecito.

Molte rotte e dinamiche commerciali illecite, in particolare 

quelle relative ai mercati in cui i trafficanti competono 

slealmente con le aziende legittime (ad esempio nell’indu-

stria dell’alcool, del tabacco e dei farmaci, nonché in altri 

settori afferenti alla contraffazione), difficilmente potrebbero 

essere rivelate senza le risorse investigative autonomamente 

mobilitate dal settore privato. La maggior parte degli 

operatori e dei responsabili politici dell’Europa sud-orientale 

riconoscono il ruolo critico che i partenariati pubblico-privati 

(di seguito, PPP) potrebbero svolgere nel facilitare lo 

scambio di informazioni con le forze dell’ordine (a titolo 

esemplificativo, fornendo informazioni per le indagini, 

supportando le dogane nel distinguere i prodotti originali da 

quelli falsi, etc.), il contributo delle competenze forensi e 

delle attrezzature materiali, nonché lo sviluppo di tecnologie 

di tracciabilità e rintracciabilità. Tuttavia, il mancato utilizzo 

delle risorse del settore privato è spesso giustificato da una 

radicata diffidenza con cui i funzionari pubblici tendono 

tutt’ora a considerare il settore commerciale, e da una 

corrispondente tendenza delle aziende a “mantenere un 

basso profilo”.

Le rare esperienze positive di cooperazione tra pubblico e 

privato riportate nella regione, anche tra il settore delle 

spedizioni e le dogane in relazione alla gestione del rischio e 

all’individuazione di traffici illeciti, sono un timido segnale 

che la situazione potrebbe lentamente evolversi in meglio. 

L’elaborazione e l’attuazione di assetti normativi tali da 

consentire la creazione di sinergie nel settore della giustizia 

penale potrebbero fornire gli incentivi e le necessarie 

garanzie per assicurare che eventuali contributi volontari da 

parte del settore privato (al di là di quanto già previsto dalla 

legislazione, ad esempio per quanto riguarda gli statuti antiri-

ciclaggio) siano mirati, trasparenti e rispettosi dell’indipen-

denza e dell’imparzialità posta alla base dei procedimenti 

penali.

Fatti salvi questi limiti, i paesi dell’Europa sud-orientale 

dovrebbero prendere atto di una buona prassi emergente 

che incoraggia un certo grado di comunicazione bi-direzio-

nale tra il settore pubblico e quello privato nel contesto delle 

indagini sul traffico illecito e di altre azioni esecutive.

Gli sforzi per creare i PPP e promuovere adeguati livelli di 

coordinamento tra le agenzie non daranno risultati, salvo che 

i processi di aggiudicazione non vengano ampiamente 

percepiti come equilibrati e offrano adeguati livelli di 

deterrenza. In questo caso, SEE-IMPACT ha evidenziato sfide 

quali: la frequente applicazione di sanzioni eccessivamente 

blande da parte dei giudici (in particolare per i reati di traffico 

di stupefacenti); l’applicazione incoerente di sanzioni per 

condotte criminali di analoga o pari gravità, in parte legata 

alla generale mancanza di linee guida sulle condanne; e il 

ricorso diffuso al patteggiamento, in base al quale le pene 

comminate ai trasgressori sono ben al di sotto delle soglie 

minime stabilite dalla legge nel tentativo di assicurarsi delle 

sentenze di condanna. Mentre ci si aspettava che il patteg-

giamento aumentasse il livello al quale i proventi di reato 

venissero confiscati, gli scarsi effetti e risultati della confisca 

sollevano dubbi sul fatto che questa pratica funzioni come 

previsto. Prescindendo da tale dato, i funzionari della 

giustizia penale, e in particolare i pubblici ministeri e i giudici, 

trarrebbero probabilmente beneficio da un’ulteriore forma-

zione professionale sulla logica stessa del patteggiamento e 

dei relativi accordi (si veda la Raccomandazione 22).

Quando si tratta di schemi di traffico illecito particolarmente 

redditizi, le sentenze penali possono raggiungere il loro 

pieno effetto deterrente solo ove sostenute da un’azione 

diretta alla confisca degli strumenti e dei proventi di reato. 

Questo probabilmente è il settore nel quale si evidenzia il più 

ampio divario tra le disposizioni di legge e la loro concreta 

applicazione.

Nel complesso, i paesi dell’Europa sud-orientale hanno 

messo in atto la maggior parte dei meccanismi giuridici e dei 

moderni miglioramenti per rendere tutte le procedure di 

asset recovery meno onerose da un punto di vista procedu-

rale, come la confisca non basata sulla condanna (di seguito, 

NCB), i modelli di confisca estesa e l’inversione dell’onere 

della prova. Gli statuti in materia di riciclaggio di denaro 

prevedono generalmente un’ampia gamma di comporta-

menti connessi al traffico illecito in termini di reato presuppo-

sto. Ma, sia pure adottando strumenti giuridici stabili, la loro 

attuazione potrebbe essere problematica: i pubblici ministeri 

e i giudici spesso interpretano le norme in modo diverso e 

contraddittorio; la differenza tra le nozioni di base, come la 

confisca diretta e i poteri estesi di confisca, non è sempre 

chiaramente compresa.

Mentre alcuni precedenti si possono trovare nell’ Europa 

sud-orientale, la maggior parte dei paesi tuttora ha l’opportu-

nità di stabilire assetti normativi che consentano di reinve-

stire i beni confiscati in servizi governativi - inclusa la polizia 

transnazionale - e in altri programmi sociali. Ciò potrebbe 

fornire ulteriori incentivi per incrementare gli sforzi di 

recupero dei beni (si veda la Raccomandazione 27), e 

finanziare ricerche e programmi che mirino ad affrontare alla 

radice le cause e i fattori del traffico illecito, anche a livello 

comunitario.

Ciò che in diversi casi risulta carente o addirittura assente è 

l’assegnazione di risorse materiali e finanziarie sufficienti per 

gestire i beni sequestrati e confiscati, nonché la capacità di 

svolgere indagini finanziarie spesso complesse e dispen-

diose in termini di tempo. Una comune preoccupazione nella 

regione è che tali indagini non vengano sistematicamente 

avviate in parallelo alle indagini sul presupposto reato. Ciò 

non vuol dire che un’azione diretta a seguire i flussi finanziari 

porterebbe necessariamente, o rapidamente, a improvvisi 

aumenti nel valore dei beni recuperati. A tale proposito, i 

paesi dell’Europa sud-orientale si trovano ad affrontare le 

stesse difficoltà di tutti i paesi, nel superare la personalità 

giuridica in giurisdizioni non cooperative o nel tracciare le 

transazioni commerciali illecite attraverso meccanismi 

informali come Hawala 7.

Analogamente, i paesi dell’Europa sud-orientale non sono gli 

unici a rilevare come le tecniche investigative tradizionali non 

siano più sufficienti a superare l’uso esponenziale e cre-

scente delle comunicazioni criptate anche da parte di 

organizzazioni criminali nel settore del traffico illecito.

Le tecniche tradizionali faticano altresì ad adattarsi al 

fenomeno dell’e-commerce e alla conseguente crescita delle 

piccole spedizioni, che minacciano di travolgere le agenzie 

doganali e altri soggetti. A tali tendenze si connette anche la 

minaccia globale del traffico illecito informatico, rispetto al 

quale i paesi dell’Europa sud-orientale sembrano essere 

generalmente poco preparati. Se da un lato è stato costante-

mente evidenziato l’aumento delle operazioni di traffico 

illecito attraverso il Darkweb, la reale portata del problema in 

Europa sud-orientale non è ancora del tutto chiara. Il 

presente report ha pertanto cercato di offrire delle linee 

guida ai legislatori e ai policy-makers, i quali hanno un 

importante lavoro da svolgere nella revisione e nell’aggiorna-

mento degli assetti normativi, in modo che le più recenti 

tecnologie e gli strumenti analitici possano essere utilizzati 

dalle autorità preposte all’applicazione della legge e da altri 

soggetti.

Executive summary and key recommendations
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Executive summary and key recommendations

Tali sfide non devono essere sottovalutate, ma non possono 

neppure nascondere la presenza di ostacoli strutturali e 

ormai endemici quali i fenomeni corruttivi. Gli esperti di vari 

paesi hanno rilevato casi di collusione tra gruppi di crimina-

lità organizzata e persone politicamente esposte, che hanno 

creato notevoli ostacoli alle indagini sul traffico illecito. Allo 

stesso modo, persistenti minacce all’integrità delle forze 

dell’ordine e della magistratura sono altrettanto preoccu-

panti. Se alcuni Paesi hanno introdotto misure correttive e 

preventive, come le leggi sulla protezione dei whistleblower 

e le procedure di controllo, continuano tuttavia a sussistere 

lacune nell’attuazione e una serie di problematiche legate alle 

risorse.

I principali driver del traffico illecito risiedono spesso in 

regimi fiscali e normativi divergenti e in diversi livelli di 

sussidi governativi, tra le varie giurisdizioni. I gruppi di 

criminalità organizzata sfruttano anche i confini permeabili, 

le coste estese e quegli spazi, giuridicamente e sostanzial-

mente opachi come le zone di libero scambio. Le catene 

logistiche per le operazioni di traffico di esseri umani 

attraversano diversi Paesi, si avvalgono di più mezzi di 

trasporto e coinvolgono soggetti di diverse nazionalità che 

agiscono di concerto, spinti da interessi criminali. Per tutte 

queste ragioni, i traffici illeciti rivestono una dimensione 

internazionale intrinseca che nessun paese può pensare o 

sperare di affrontare adeguatamente in modo isolato.

Mentre i Paesi dell’Europa sud-orientale sono parti attive di 

una serie di accordi di cooperazione bilaterale, regionale e 

internazionale, la natura e l’intensità dei flussi di coopera-

zione non sono sempre uniformi. I paesi si affidano in misura 

diversa agli organi di polizia e di giustizia penale internazio-

nali come risultato di un mosaico di accordi di cooperazione. 

A titolo esemplificativo, mentre il sostegno cruciale viene 

fornito ai paesi della regione non appartenenti all’Unione 

Europea per il tramite di Europol, Eurojust e Frontex, la 

portata e il respiro di questa assistenza dipende da accordi 

specificamente negoziati con ciascuna giurisdizione. Alcuni 

accordi sono in ritardo nell’attuazione mentre altri, alla luce 

dell’inerzia politica, devono ancora essere concretizzati. 

Inoltre, gli scambi internazionali tendono a seguire gli stessi 

modelli di indagini e procedimenti giudiziari nazionali, 

concentrandosi più intensamente sul traffico di droga e, in 

misura minore, sul traffico di migranti e sui reati legati alla di 

tratta di esseri umani. In relazione a ciò, sembra sussistere lo 

spazio per una più stretta collaborazione tra Europol e il 

Southeast European Law Enforcement Center (SELEC), 

anche al fine di valutare le minacce della criminalità organiz-

zata a livello europeo.

Nonostante il panorama regionale sia alquanto frammentato, 

i paesi sempre più spesso sperimentano una varietà di 

strumenti e iniziative di cooperazione internazionale sotto 

forma di indagini congiunte (in particolare, agevolate da 

SELEC), pattugliamenti congiunti, dispiegamenti di ufficiali di 

collegamento e piattaforme peer-to-peer. Risulta evidente 

come se da un lato esistano diversi casi di accordi operativi 

transfrontalieri, dall’altro, nonostante l’elevata quantità di 

risorse impiegate e la dipendenza dal supporto esterno, 

sarebbe necessaria un’applicazione più ampia e sistematica.

Complessivamente, questo report evidenzia l’esistenza di 

canali giudiziari e di polizia ben consolidati attraverso i quali 

è possibile condividere molte informazioni essenziali per 

“oliare gli ingranaggi” delle procedure formali di mutual legal 

assistance (di seguito, MLA). Solo alcuni specifici problemi 

vengono rilevati attraverso le modalità operative dei regimi 

MLA. La carenza di traduttori e la presenza di più autorità 

centrali di MLA, per esempio, può creare incertezze e inutili 

ritardi burocratici nell’elaborazione delle richieste, quando il 

fattore tempo è in realtà dirimente.

I recenti sforzi nazionali, in particolare quelli compiuti dai 

paesi dei Balcani occidentali per allinearsi all’acquis europeo, 

hanno colmato alcune delle più evidenti disparità giuridiche 

e istituzionali fra i propri paesi e tra i membri dell’UE. Da 

questo punto in poi la sfida che si presenterà sarà quella di 

colmare l’ancora ampio divario esistente tra l’assetto 

giuridico e normativo e la sua concreta attuazione e applica-

zione. Tale fase successiva promette di essere una sfida 

unica, oltre che una prova di maturità e preparazione dei 

paesi in questione.

Da una prospettiva socioeconomica e politica, la pandemia 

di COVID-19 e le sue conseguenze metteranno a dura prova 

le risorse dei vari governi nell’Europa sud-orientale. La lotta 

contro le reti criminali transnazionali potrebbe non rappre-

sentare una assoluta priorità dinanzi all’aumento della 

disoccupazione, al logoramento dei servizi sanitari nazionali 

e alla persistente fuga dei giovani della regione. Allo stesso 

tempo, e per le stesse ragioni, è anche vero che i paesi 

dell’Europa sud-orientale assisteranno a un’impennata di 

casi in cui soggetti privati si avvarranno del traffico illecito 

quale strumento per garantire il soddisfacimento dei loro 

bisogni essenziali. Un aumento dell’immigrazione clande-

stina, da cui le reti criminali traggono grande beneficio, è già 

evidente.

La posta in gioco non potrebbe essere più alta. Venti 

nazionalistici stanno spazzando la regione e, in alcuni casi, 

ulteriormente polarizzando le comunità. Paesi relativamente 

“nuovi” continuano ad applicare lo stato di diritto in situa-

zioni di stallo politico, tensioni etniche e di quasi-paralisi e 

stasi istituzionale, a più di due decenni dalla dissoluzione 

della Jugoslavia. Questi fattori indicano quali sfide profonde 

dovranno essere affrontate nel processo di consolidamento 

di moderni, dinamici e proattivi sistemi di giustizia penale. 

Resta da verificare come questi sistemi rispondano e 

risponderanno alla travolgente crescita esponenziale delle 

organizzazioni criminali che sfruttano le molteplici fragilità 

della regione. In tale contesto, la nuova strategia di allarga-

mento dell’UE dovrà ridare energia a un processo di ade-

sione che negli anni ha perso un po’ della sua lucentezza e 

slancio. È altresì importante inquadrare le sfide di oggi (e di 

domani). Analizzando in una prospettiva più ampia la storia 

della regione e i progressi incrementali compiuti negli ultimi 

decenni, non si può ignorare il fatto che l’Europa sud-orien-

tale sia oggi più preparata ad affrontare il traffico illecito, 

rispetto che a cavallo dello scorso secolo. Anche nel periodo 

intermedio, una vivace società civile è emersa come un 

necessario canale di comunicazione tra i cittadini e i governi 

che sono in ultima analisi responsabili nei loro confronti.

Pur non essendo un fattore di analisi primario per il progetto 

SEE-IMPACT, le organizzazioni della società civile (di seguito, 

CSOs) e i loro contributi alla trasparenza nei negoziati di 

adesione all’UE, non sono mai stati così vitali per supportare 

il contrasto al traffico illecito e ai relativi schemi criminali, 

oltre che per mantenere i governi fedeli ai loro impegni 

politici a livello internazionale. Invero, l’attività di report 

investigativi e l’analisi indipendente da parte dei soggetti 

della società civile della regione costituiscono fonti essenziali 

per questo documento. In relazione a ciò, il The Siracusa 

Institute ritiene sarà necessario costruire nuovi ponti tra le 

CSOs e i cittadini, i quali purtroppo hanno la sempre più 

netta sensazione che anche le indagini e le denunce contro i 

reati più gravi non riescano a produrre un cambiamento 

significativo. Questo non fa che rafforzare la necessità per i 

cittadini dell’Europa sud-orientale di essere meglio informati 

e di poter esercitare i loro diritti democratici in elezioni libere 

ed eque.

Nel corso di questi ultimi tre anni si sono svolte intense 

discussioni con professionisti competenti e motivati, 

provenienti dalle agenzie doganali e di polizia, dalle procure, 

dalle unità di intelligence finanziaria (FIUs), dagli organismi 

anticorruzione e dai funzionari ministeriali responsabili degli 

affari europei e della cooperazione internazionale. Con un 

adeguato sostegno politico, tali funzionari possono assu-

mersi la responsabilità di rendere i loro paesi e la regione 

meno vulnerabili, divenendo sempre più preparati e sicuri di 

affrontare la sfida di uno dei flagelli del XXI secolo. Ed è 

grazie a loro che il Siracusa Institute ha enucleato e perfezio-

nato le seguenti 39 raccomandazioni.
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Executive summary and key recommendations

Raccomandazioni

I paesi dell’Europa sud-orientale sono incoraggiati ad 

adottare le seguenti misure al fine di rafforzare la lotta al 

traffico illecito:

Questioni strategiche e politiche

1. Ai fini di un maggiore sviluppo delle politiche e della 

corretta applicazione della legge, riconoscere 

l’importanza della lotta al traffico illecito quale 

fenomeno intersettoriale, come illustrato nel 

presente report, a complemento degli approcci 

settoriali già esistenti. 

2. Effettuare una completa revisione da parte del potere 

esecutivo delle strategie nazionali esistenti e dei piani 

d’azione, in relazione a specifici settori del traffico 

illecito, della criminalità organizzata, della corruzione 

e dei flussi finanziari illeciti (IFFs). Lo scopo di tale 

revisione dovrebbe essere quello di identificare le 

lacune e le opportunità esistenti per meglio connet-

tere e ottimizzare ì documenti strategici esistenti e 

sviluppare meccanismi più solidi per il monitoraggio e 

la valutazione della loro attuazione.

3.  Istituire un meccanismo di monitoraggio dedito alla 

quantificazione delle perdite economiche annuali 

come derivanti dal traffico illecito, sia pubbliche 

quanto private.

4. Prendere in considerazione l’elaborazione di una 

strategia nazionale dedicata alla lotta al traffico 

illecito nei vari settori. La prevenzione del crimine 

dovrebbe essere un obiettivo chiave per tale 

processo di definizione della strategia. Nel presente 

documento, inoltre, le forme di traffico illecito non 

approfonditamente affrontate (ad esempio i beni 

culturali, i prodotti soggetti ad accisa, compresi 

alcol, tabacco e petrolio, i prodotti medici contraf-

fatti, il legname illegale.) dovrebbero costituire 

oggetto di analisi al fine di verificarne la presenza e 

la portata nel proprio paese.

5. Considerare nuovi approcci per valutare concreta-

mente i progressi e i successi nella lotta contro il 

traffico illecito, anche attraverso l’adozione di 

indicatori non tradizionali che premino maggior-

mente la cooperazione proattiva tra le agenzie e 

riconoscano in maniera più idonea i contributi diretti 

e indiretti forniti dalle varie agenzie alle azioni 

investigative e alle altre azioni esecutive.

6. Proteggere la libertà e l’indipendenza delle 

organizzazioni della società civile, degli istituti di 

ricerca e della stampa investigativa, che collabo-

rano a contrastare il traffico illecito e i reati 

connessi senza dover subire intimidazioni o altri 

danni, e indagare e punire sistematicamente i 

crimini commessi contro di essi.

Direzione e coordinamento istituzionale

7. Designare un’entità idonea adeguatamente 

finanziata ed efficiente che funga da autorità 

centrale (CA) in materia di criminalità organizzata e 

di traffico illecito.

La CA dovrebbe essere dotata delle funzioni esecutive 

e dei poteri necessari per esercitare la leadership 

tattica, operativa e analitica nella lotta al traffico illecito. 

In linea con il modello di indagine Prosecution-lead, 

l’Autorità dovrebbe rappresentare, nella maggior parte 

dei casi, l’ufficio del procuratore di più alto livello del 

paese. Se ciò non apparisse appropriato in un dato 

contesto si potrebbe, in alternativa, designare un’auto-

rità di polizia a livello statale.

L’Autorità dovrebbe avere il potere di centralizzare e 

dirigere i flussi di informazioni vitali e di materiale 

probatorio tra i soggetti interessati (comprese le 

informazioni provenienti da fonti del settore privato 8), 

di imporre il coordinamento a livelli più bassi e di 

subentrare nelle circostanze appropriate. Tali preroga-

tive sono destinate a supportare le forze dell’ordine e la 

magistratura nel concentrarsi sui principali soggetti 

criminali - in particolare i gruppi della criminalità 

organizzata e le reti criminali - alla base dei programmi 

di traffico illegale transfrontaliero. A scanso di equivoci 

tale raccomandazione non implica la creazione di nuove 

istituzioni.

Stante la sua funzione principale e centralizzante, la CA 

dovrebbe altresì essere autorizzata a riferire regolar-

mente circa la natura, la portata e l’entità della minaccia 

del traffico illecito a livello nazionale (e regionale), sulla 

base di informazioni affidabili e accurate, raccolte e 

diffuse sotto la direzione della CA medesima, oltre che 

di risultanze investigative e giudiziarie. Tali reports 

dovrebbero guidare lo sviluppo delle linee politiche, 

l’attuazione, la valutazione e l’aggiornamento dei 

documenti strategici nazionali e la condivisione delle 

buone prassi e delle nozioni apprese nei relativi forum 

internazionali. 

Trattati internazionali e legislazione interna

8. Dare priorità all’adesione e all’attuazione della Conven-

zione delle Nazioni Unite contro la criminalità organiz-

zata transnazionale e dei suoi protocolli aggiuntivi 

(UNTOC), della Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la corruzione (UNCAC) e di altri trattati interna-

zionali relativi al traffico illecito. 

9. Rivedere e aggiornare la legislazione al fine di garantire 

quantomeno che i reati connessi al traffico illecito che 

coinvolgano gruppi criminali organizzati, o che 

comunque presentino un considerevole rischio per la 

salute pubblica o l’ambiente, siano soggetti a pene 

minime severe, tra cui la reclusione.

10.  Introdurre sanzioni adeguate nei confronti delle 

persone giuridiche coinvolte in traffici illeciti.

11. 11. In relazione a Paesi non membri dell’Unione 

Europea, allineare gli assetti normativi nazionali con la 

Convenzione relativa alla mutua assistenza e alla 

cooperazione tra amministrazioni doganali (Conven-

zione Napoli II), comprese le sue disposizioni sulle 

forme speciali di cooperazione.  In relazione ai paesi 

membri dell’UE, esaminare le riserve alla Convenzione 

esistenti. In relazione a tutti i paesi dell’Europa 

sud-orientale, riesaminare eventuali ulteriori limitazioni 

all’uso di forme speciali di cooperazione da parte dei 

funzionari doganali.

12. Ratificare e attuare la Convenzione internazionale sulla 

semplificazione e sull’armonizzazione delle procedure 

doganali (Convenzione di Kyoto riveduta), compreso 

l’allegato D e attuare la raccomandazione dell’OCSE 

sulla trasparenza nelle zone di libero scambio e il suo 

codice di condotta. 

13. Mitigare i rischi del traffico illecito e della corruzione 

nei processi di gestione delle dogane e delle frontiere, 

intensificando l’attuazione delle misure di agevolazione 

degli scambi previste dall’Accordo per la facilitazione 

degli Scambi Commerciali dell’Organizzazione 

mondiale del commercio e da altri relativi accordi e 

standard internazionali.

Indagare, perseguire e giudicare casi di 
traffico illecito

14. Garantire che la condivisione rapida e in tempo 

reale di informazioni e prove tra gli enti nazionali 

competenti sia resa possibile per il tramite della 

creazione di una banca dati elettronica centraliz-

zata o di specifiche banche dati per le agenzie, 

interoperabili con altre.

15. Promuovere, fornire risorse adeguate e formare 

le forze dell’ordine affinché svolgano indagini 

proattive fondate sui più avanzati meccanismi di 

intelligence.

16. Autorizzare e fornire risorse adeguate alle dogane, 

alla polizia di frontiera e ad altre agenzie di 

enforcement attraverso la presenza alle frontiere, 

nei porti e negli aeroporti.  Favorire la coopera-

zione nello svolgimento di analisi di intelligence, 

nella valutazione e individuazione dei rischi, nelle 

indagini, anche attraverso l’accesso congiunto alle 

relative banche dati.

17. Garantire che gli inquirenti competenti siano 

autorizzati a utilizzare l’intera gamma di tecniche 

investigative speciali (SITs) per contrastare tutte le 

forme di traffico illecito e per individuare reti 

criminali più ampie. In particolare, i paesi dovreb-

bero autorizzare l’uso delle indagini segrete in 

circostanze adeguate soggette a controllo 

giudiziario, e fornire una formazione avanzata, 

anche per quanto riguarda l’uso di informatori.

18.  Consentire agli agenti sotto copertura di infiltrarsi 

efficacemente nei gruppi criminali organizzati, 

anche apportando le necessarie modifiche al loro 

status giuridico e alle loro prerogative.

19. Potenziare le capacità e le risorse delle forze 

dell’ordine per condurre sistematicamente 

indagini finanziarie e sul riciclaggio di denaro, 

parallelamente alle indagini su altri reati connessi 

ai traffici illeciti. A tal fine, occorrerebbe fornire 

un’ulteriore formazione professionale specifica.

20. Valutare la possibilità di conferire alle dogane 

poteri più stringenti al fine di svolgere indagini 

penali sul traffico illecito e sulle IFFs correlate, ivi 

compreso il cosiddetto Trade based money 

laundering. In ogni caso, garantire che le agenzie 

doganali lavorino a stretto contatto con gli altri 

soggetti preposti all’applicazione della legge e con 
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il settore privato, per raggiungere il comune 

obiettivo di contrastare gli schemi del traffico 

illecito e i responsabili.

21. Nei paesi in cui enti diversi sono responsabili per 

la gestione di casi relativi a criminalità organizzata 

e/o corruzione e i reati meno gravi, considerare 

l’elaborazione di linee guida per regolare il 

trasferimento indagine da enti cosiddetti generali-

sti a enti specializzati, allo scopo di evitare che 

esse possano essere ingiustificatamente ritardate 

o compromesse.

22. Promuovere una più chiara comprensione della 

logica dei patteggiamenti, che: i) non mirino a 

sostituire indagini insufficienti o difettose; ii) 

dovrebbero essere soggetti a controllo e supervi-

sione giudiziaria al fine di prevenire qualsivoglia 

caso di abuso, arbitrarietà o corruzione; e iii) 

offrano all’imputato, per il quale una condanna sia 

praticamente inevitabile, l’opportunità di ottenere 

benefici limitati in cambio di una rapida risoluzione 

del procedimento, consentendo così al sistema di 

giustizia penale di risparmiare fondamentali  

risorse materiali e umane.

23. Considerare l’introduzione di chiare linee guida 

per le sentenze di condanna, anche nel settore del 

traffico illecito, tali da rafforzare la necessità di 

deterrenti efficaci contro le manifestazioni più 

gravi del fenomeno e attenuare il rischio che le 

sanzioni previste dalla legislazione vengano 

applicate in modo disomogeneo.

24. Organizzare un’ulteriore attività di formazione 

professionale per i pubblici ministeri e i soggetti 

inquirenti sui concetti chiave del THB, con 

particolare riguardo all’elemento dello sfrutta-

mento.

25. Valutare e, qualora necessario, definire il concetto 

di quantitativo minimo di droga per essere 

qualificato come traffico illecito.

Recupero dei proventi di reato

26.  Istituire un Ufficio per il recupero dei beni (ARO), 

dotato di risorse adeguate, per facilitare l’identifi-

cazione e l’individuazione dei proventi e dei mezzi 

di reato che potrebbero essere oggetto di 

provvedimenti di congelamento, sequestro o 

confisca.

27. Prevedere la possibilità di allocare parte dei beni 

confiscati per finanziare la lotta e il contrasto alla 

criminalità organizzata  transnazionale e per 

rafforzare la resilienza delle comunità locali più 

colpite dal traffico illecito a livello nazionale. 

Cooperazione fra agenzie e a livello 
internazionale

28.  Incrementare le opportunità di un costante dialogo 

operativo interistituzionale e intersettoriale fra le 

principali procure, la polizia, le dogane e le relative 

agenzie di enforcement, le FIU e altre entità 

competenti in materia di indagini finanziarie.

29. Incrementare le opportunità di formazione 

interistituzionale, in particolare per i pubblici 

ministeri, i funzionari di polizia e doganali, gli 

analisti finanziari e gli investigatori delle autorità 

fiscali.

30. Utilizzare il Programma per controllo delle merci 

via container dell’UNODC-Organizzazione 

mondiale delle dogane (WCO) e altri strumenti 

paralleli per promuovere la cooperazione tra 

agenzie nel rilevamento del traffico illecito.

31. Rafforzare la cooperazione operativa, analitica e 

formativa esistente fra SELEC, Europol, Eurojust e 

Interpol ad altre organizzazioni internazionali, 

anche per quanto concerne le indagini congiunte 

sul traffico illecito.e.

32. Investire in costanti “dialoghi strategici” a livello 

regionale, al fine di riunire alti funzionari dei 

dipartimenti specializzati in materia di criminalità 

organizzata e corruzione, nonché i responsabili 

politici e gli analisti di intelligence criminale.

Partnership pubblico-private

33. Riconoscere l’importanza di un più attivo ruolo che 

potrebbe essere svolto dalle imprese e da altri 

attori del settore privato nel sostenere le indagini e 

il contrasto al traffico illecito, con un adeguato 

sistema di pesi e contrappesi per garantire 

l’integrità delle indagini e dei procedimenti penali. 

L’autorità centrale in materia di criminalità 

organizzata e di traffico illecito dovrebbe contribuire 

a sviluppare canali e procedure per coinvolgere e 

consultarsi regolarmente con il settore privato. 

34. Rivedere l’assetto giuridico e normativo per 

garantire che gli inquirenti siano autorizzati a 

cooperare con le imprese e con altri attori del 

settore privato, se del caso, nel corso di indagini sul 

traffico illecito.

Iniziative a livello regionale e aree per ulteriori 
ricerche e indagini

35. Condurre ulteriori ricerche e indagini sulla portata, 

la prevalenza e i fattori trainanti delle IFFs, com-

preso il cosiddetto Trade based money laundering,  

nell’Europa sud-orientale.

36. Condurre ulteriori ricerche e indagini sui rischi legati 

al traffico illecito nelle zone di libero scambio e in 

che misura i funzionari di polizia e la magistratura 

esercitino i loro legittimi poteri in relazione a tali 

zone.

37. Prendere in considerazione la possibilità di stipulare 

accordi per il dislocamento di magistrati di collega-

mento in altri paesi dell’Europa sud-orientale, in 

paesi membri dell’Unione Europea all’interno o 

all’esterno della regione, o in altri paesi che 

pongano sfide particolarmente critiche dalla 

prospettiva del traffico illecito. Tali collegamenti 

dovrebbero essere integrati all’interno dell’autorità 

centrale in materia di criminalità organizzata e di 

traffico illecito.

38. Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione, la 

formazione professionale e le opportunità di 

sviluppo delle capacità dei funzionari delle forze 

dell’ordine e della magistratura sul fenomeno del 

traffico illecito e sulle sue dimensioni intersettoriali.

39. Valutare la possibilità di sostenere nuovi meccani-

smi per la definizione di strategie bilaterali, multila-

terali e/o regionali per la risposta al traffico illecito.

1  M. Cherif Bassiouni e Christina Abraham (eds.)/Siracusa Institute, 

Siracusa Guidelines for International, Regional and National 

Fact-finding Bodies (Intersentia, 2013).

2  Le linee guida sono state sviluppate all’interno del progetto 

“Mechanism for Combating Illicit Trade (M-CIT)” attualmente 

condotto dal Siracusa Institute.

3  Il progetto SEE-IMPACT è stato realizzato da Settembre 2017 a 

Novembre 2020.

*   I riferimenti al Kosovo devono essere intesi ai sensi della 

Risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite e del parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia 

sulla Dichiarazione di Indipendenza del Kosovo (2010).

4  I Dialoghi nazionali strategici hanno avuto luogo in sette 

giurisdizioni, ossia Albania, BiH, Kosovo, Montenegro, Macedonia 

del Nord, Romania e Serbia. Per ulteriori informazioni,

5  Walter Kemp/Global Initiative against Transnational Organized 

Crime (GITOC), Transnational Tentacles: Global Hotspots of 

Western Balkan Organized Crime, Luglio 2020, 3 (di seguito 

GITOC, Transnational Tentacles). Con riguardo al recente 

smantellamento di una di tali organizzazioni, Kompania Bello, cfr. 

Mike Corder, ‘Italian-led investigation busts ethnic Albanian crime 

gang’, San Francisco Chronicle, 17 September 2020 (di seguito, 

Corder), altresì trattato nel capitolo 6 del Report sulla 

cooperazione regionale e internazionale).

6 Cfr. GITOC, Transnational Tentacles, n. 6, 25.

7  In arabo, Hawala significa “cambiare” o “trasformare”. Si riferisce a 

un sistema di trasferimento di denaro/valori usato principalmente 

nell’Asia meridionale, in Medio Oriente e in Africa. Per /con una 

piccola commissione/supplemento, un hawaladar in una 

giurisdizione facilita il pagamento di qualcuno in un’altra 

giurisdizione senza dover necessariamente ricorrere a una 

transazione transfrontaliera. Da un lato, questo sistema offre 

servizi finanziari a coloro i quali non hanno possibilità di accedere 

al sistema finanziario ufficiale (c.d. “non bancario”). Dall’altro lato, 

Hawala e le sue reti di “money transmitter” sono sfruttate a fini di 

riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e frode, oltre 

che per aggirare ed eludere le sanzioni. Tradizionalmente, Hawala 

e canali analoghi fondati sulla fiducia e sulla reputazione si 

basavano su legami familiari, tribali o regionali. Oggi sono al 

servizio di reti più ampie: Financial Action Task Force (FATF), The 

Role of Hawala and Other Similar Service Providers in Money 

Laundering and Terrorist Financing, Ottobre 2013.

8  A livello governativo, la CA deve essere autorizzata a raccogliere le 

informazioni dalle procure competenti, dalla polizia, dalla polizia di 

frontiera e dalle agenzie doganali, dal FIU, dall’agenzia 

anticorruzione, dalle agenzie di regolamentazione e controllo del 

commercio e qualsiasi altra agenzia potenzialmente rilevante (a 

titolo esemplificativo, la guardia costiera). La CA si colloca nella 

posizione più adeguata per determinare il livello più adatto di 

condivisione delle informazioni tra le agenzie nazionali in relazione 

alle indagini e ai procedimenti giudiziari, oltre che per assicurare la 

condivisione delle informazioni quando necessario.

Note e riferimenti
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