
GIUSTIZIA, LIBERTA' E SICUREZZA NELL'UNIONE EUROPEA 

Per  sfruttare  pienamente  i  vantaggi  che  derivano  dall’Unione  europea,  i  cittadini  devono sapere  di  poter
svolgere  le  loro  attività  in  condizioni  di  sicurezza,  al  riparo  della  criminalità  e  beneficiando  delle  stesse
condizioni di accesso alla giustizia, indipendentemente dal Paese dell’Unione europea nel quale si trovano. A
tal fine, l’Unione si è impegnata a fare del mercato interno uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In pratica
si tratta di garantire i diritti fondamentali dei cittadini europei in tutti gli Stati dell’Unione e di assicurare un
trattamento equo ai cittadini extracomunitari che vi risiedono legalmente. Questo comporta la necessità di
coordinare le politiche in materia di asilo e immigrazione e di rilascio dei visti.
Inoltre, sono parte integrante di questa strategia i controlli efficaci alle frontiere esterne e il rapido scambio di
informazioni finalizzate, in particolare, alla lotta contro il terrorismo, il traffico di esseri umani, il traffico di droga
e il riciclaggio di denaro sporco. La realizzazione di tale “spazio europeo” si basa sui programmi di Tampere
(1999-2004),  dell'Aia  (2004-2009)  e  di  Stoccolma  (2010-2014).  Si  fonda  sul  titolo  V  del  trattato  sul
funzionamento dell’Unione europea che regola lo “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, riformato con il
Trattato di Lisbona firmato nel dicembre 2007 ed entrato in vigore nel dicembre 2009. Il trattato di Lisbona mira
a rafforzare la realizzazione di uno spazio europeo comune in cui le persone possano circolare liberamente e
ricevere una protezione giuridica efficace, nella garanzia delle libertà e dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, che diventano così giuridicamente vincolanti. Anche la Corte di giustizia
dispone di maggiori poteri per assicurare che la Carta sia applicata correttamente. La realizzazione di un tale
spazio ha un impatto sulle aree in cui le aspettative dei cittadini europei sono elevate, come l'immigrazione, la
lotta contro la criminalità organizzata o il terrorismo. Questi aspetti hanno una forte dimensione transfrontaliera
e richiedono pertanto una cooperazione efficace a livello europeo. 

Gli ambiti di competenza ed azione politica in materia di giustizia, libertà e sicurezza europea comprendono:
• Libera circolazione delle persone, asilo e immigrazione    

(Spazio e cooperazione Schengen, sistema d'informazione Schengen, libera circolazione dei cittadini europei
nell'Unione, attraversamento delle frontiere interne, visti, asilo, immigrazione, diritti dei cittadini degli Stati terzi,
immigrazione illegale, riammissione, relazioni con i paesi terzi). 

• Cooperazione giudiziaria in materia civile   
(Diritto civile e commerciale, diritto europeo dei contratti, legge applicabile agli obblighi contrattuali, obblighi
non contrattuali, rete giudiziaria in materia civile e commerciale, competenza, riconoscimento ed esecuzione
delle decisioni, obbligazioni alimentari). 

• Cooperazione giudiziaria in materia penale    
(Eurojust, rete europea dei punti di contatto, riconoscimento reciproco, mandato d'arresto europeo, crimini di
guerra). 

• Cooperazione di polizia e dogana    
(Cooperazione  di  polizia,  Europol,  mantenimento  dell'ordine  e  della  pubblica  sicurezza,  cooperazione
doganale, accordo con i paesi terzi). 

• Cittadinanza dell'Unione    
(Cittadinanza  europea  attiva,  diritto  di  voto  e  di  eleggibilità  alle  elezioni  municipali,  diritto  di  voto  e  di
eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, protezione diplomatica e consolare).

• Lotta contro le discriminazioni    
(Lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, parità di opportunità tra gli uomini e le donne, azioni
sociali per i gruppi destinatari). 

• Lotta contro il terrorismo    
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(Prevenzione, finanziamento, protezione, perseguimento, risposta, accesso e scambio delle informazioni, piani
d'azione). 

• Lotta contro la criminalita' organizzata    
(Lotta  contro  la  criminalità  organizzata,  prevenzione  della  criminalità,  traffico  delle  armi  da  fuoco,
cybercriminalità, riciclaggio dei capitali, tutela ambientale, criminalità economica e finanziaria). 

• Lotta contro la tratta degli esseri umani    
(Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani, tutela dei minori, tutela delle donne). 

• Lotta contro la droga    
(Strategia contro le droghe, traffico di stupefacenti, produzione di droghe)
Giustizia, libertà e sicurezza: allargamento 
( Allargamento, paesi candidati e acquis comunitario). 
L’impegno  comunitario  per  la  costruzione  e  rafforzamento  di  uno  spazio  europeo  di  giustizia,  libertà  e
sicurezza comprende dunque un ampio ventaglio di temi: da un lato il diritto positivo, che trova forma nella
promozione di nuovi diritti e libertà per i cittadini; da un altro il diritto negativo, che si concretizza nel contrasto
di quei comportamenti che minano gli stessi diritti e libertà. Il primo caso è, ad esempio, rappresentato dal
tema della libera circolazione delle persone;  il  secondo,  tra i  tanti,  dal  tema del  contrasto alla criminalità
organizzata.

 GLOSSARIO

Libera circolazione delle persone, asilo e immigrazione
La libera circolazione delle persone è un diritto fondamentale che i trattati garantiscono ai cittadini dell’Unione
europea (UE). Essa si realizza attraverso lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne.
L’eliminazione delle frontiere interne richiede una gestione rafforzata delle frontiere esterne dell’Unione nonché
un ingresso e un soggiorno regolamentati dei cittadini extra UE, anche attraverso una politica comune di asilo
e immigrazione. La nozione di libera circolazione delle persone nacque con la firma dell’accordo di Schengen
nel 1985 e della successiva convenzione di Schengen nel 1990, che abolirono i controlli alle frontiere fra i
paesi partecipanti. La cooperazione Schengen, essendo parte del quadro giuridico e istituzionale dell’UE, è
stata gradualmente estesa alla maggior parte degli Stati membri dell’UE e ad alcuni paesi extra UE. 

Cooperazione giudiziaria in materia civile 
La cooperazione giudiziaria in materia civile mira a stabilire una più stretta collaborazione tra le autorità degli
Stati membri. Il suo obiettivo è eliminare gli ostacoli derivanti dalle discrepanze esistenti tra i diversi sistemi
giudiziari e amministrativi, agevolando in tal modo l’accesso alla giustizia. Il cardine di tale cooperazione è il
principio  di  riconoscimento  reciproco  e  di  esecuzione  delle  decisioni  giudiziarie  ed  extragiudiziali.  La
cooperazione giudiziaria in materia civile contribuisce allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia disciplinato
dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (titolo V). 

Cooperazione giudiziaria in materia penale 
La lotta contro la criminalità implica un rafforzamento del dialogo e dell'azione tra le autorità giudiziarie degli
Stati membri in materia penale. L'Unione europea (UE) ha pertanto istituito organi specifici per facilitare la
collaborazione.  In  particolare,  Eurojust  e  la  rete  giudiziaria  europea  sostengono  la  collaborazione  fra  le
autorità giudiziarie.
La  cooperazione  giudiziaria  in  materia  penale  è  fondata  sul  principio  di  riconoscimento  reciproco  delle
sentenze e delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri e include il ravvicinamento delle disposizioni
legislative  nazionali  nonché  l’applicazione  di  norme  minime  comuni.  Le  norme  minime  riguardano
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principalmente l’ammissibilità delle prove, i diritti  delle vittime della criminalità e i diritti  della persona nella
procedura penale.
La cooperazione giudiziaria in materia penale, introdotta dal trattato di Maastricht nel 1993, rientra nel titolo V
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Cooperazione di polizia e dogana 
La protezione  del  cittadino  richiede  una  migliore  collaborazione  e  scambi  di  informazioni  tra  i  servizi  di
contrasto degli Stati membri. In particolare, è fondamentale che la cooperazione tra le autorità di polizia e le
autorità doganali sia rafforzata per contrastare efficacemente la criminalità a livello sia locale che europeo.

Cittadinanza dell'Unione 
Chiunque  abbia  la  nazionalità  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  (UE)  è  cittadino  europeo.  La
cittadinanza  dell'UE  integra  quindi  quella  nazionale  senza  sostituirla.  Parte  integrante  del  trattato  sul
funzionamento dell’Unione europea, la cittadinanza dell'UE prevede per i cittadini degli Stati membri una serie
di diritti, fra cui il diritto di ricorso al Mediatore, il diritto di presentare proposte legislative (iniziativa dei cittadini)
e il diritto di votare e di essere eletti alle elezioni municipali ed europee. I cittadini dell’Unione godono anche
della libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell’UE nonché della protezione diplomatica e
consolare al di fuori dell’UE da parte di qualsiasi Stato membro. 

Lotta contro le discriminazioni
L’Unione europea (UE) combatte le discriminazioni basate sul sesso, la razza e l'origine etnica, la religione o
le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I trattati proibiscono anche ogni discriminazione
basata sulla  nazionalità.  Il  diritto  alla  non discriminazione è ulteriormente sostenuto dalla  Carta  dei  diritti
fondamentali  che  ha  lo  stesso  valore  giuridico  dei  trattati.
Il  quadro giuridico dell’UE di lotta contro la discriminazione è stato avviato nel 2000. Esso comprende tre
direttive che riguardano rispettivamente la parità di trattamento indipendentemente dalla razza o dall’origine
etnica,  in  materia  di  occupazione  e  tra  donne  e  uomini  all’esterno  del  mercato  del  lavoro.  L’Agenzia
dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sostiene gli Stati membri nonché le istituzioni e le autorità
dell’Unione nell’attuazione delle leggi comunitarie contro la discriminazione. 

Lotta contro il terrorismo 
Dato che il terrorismo rappresenta una minaccia per la sicurezza, la libertà e i valori dell'Unione europea e per
i cittadini, l'azione dell'Unione è intesa a fornire una risposta appropriata e adeguata a contrastare questo
fenomeno. La prevenzione, la protezione, l'azione giudiziaria e la risposta costituiscono così i quattro punti del
suo approccio globale. L’Unione europea lavora sia alla prevenzione e al contrasto degli atti terroristici, che
alla protezione delle infrastrutture e dei cittadini affrontando le cause del fenomeno e contrastando i mezzi e le
capacità  del  terrorismo.  Anche  il  coordinamento  tra  servizi  di  contrasto  e  giudiziari  dell'Unione  e  la
cooperazione  internazionale  sono  essenziali  per  assicurare  l'efficacia  della  lotta  contro  questo  fenomeno
transnazionale.
Il trattato di Amsterdam ha posto le basi di un'azione dell'Unione, inizialmente limitata ad alcuni Stati membri.
Quest'azione si è intensificata dopo gli attentati che hanno colpito gli Stati Uniti (nel 2001) e l'Europa (Madrid e
Londra nel 2004 e nel 2005). 

Lotta contro la criminalita' organizzata 
La  criminalità  organizzata  costituisce  una  minaccia  per  l'economia  e  la  società  europea.  La  risposta
dell'Unione europea si adatta alla complessità del fenomeno e prende di mira sia la tratta degli esseri umani e
i traffici (armi, droga) che la criminalità economica e finanziaria, la corruzione o il riciclaggio di denaro sporco.
L'Unione è attenta anche ai nuovi aspetti della criminalità organizzata, come la cibercriminalità o la criminalità
ambientale. L'approccio integrato che guida l'azione dell'Unione si estende dalla prevenzione al contrasto e si
basa  essenzialmente  su  una  cooperazione  efficace  tra  i  servizi  degli  Stati  membri,  in  particolare  quelli
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incaricati del contrasto, che comprende anche lo scambio di informazioni e l'assistenza in materia di sequestri
e confische. La lotta contro la criminalità organizzata è globale e riguarda numerosi settori politici e d'azione
dell'Unione. 

Organizzazione criminale: 
un’associazione strutturata, stabilita nel tempo, di più di due persone che agiscono di comune accordo con
l’obiettivo di ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o altri vantaggi materiali, commettendo
infrazioni punibili con misure privative della libertà personale per un minimo di quattro anni.

Lotta contro la tratta degli esseri umani 
La tratta degli esseri umani, che sia per sfruttamento sessuale o per motivi di lavoro, è una violazione dei diritti
fondamentali  dell'uomo. Dato che colpisce in particolare gruppi  vulnerabili  come donne e minori,  l'Unione
europea ha definito la sua azione intorno ad obiettivi che mirano a proteggere questi gruppi e a prevenire e
combattere il fenomeno, in particolare rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra le autorità di polizia e
giudiziarie  degli  Stati  membri.  L'Unione ha poi  introdotto  un quadro di  disposizioni  comuni  per  affrontare
determinate questioni come l'incriminazione e le sanzioni o le circostanze aggravanti nei casi di tratta degli
esseri  umani.  L'azione  dell'Unione  che  intende  così  anche  proteggere  le  vittime  della  tratta  si  basa  su
strumenti che stabiliscono obiettivi e priorità ma si integra anche in un quadro più ampio di protezione delle
vittime dalla violenza, dal turismo sessuale e dalla pedopornografia. 

Lotta contro la droga 
Il benessere, la coesione sociale e la sicurezza costituiscono altrettanti obiettivi dell'Unione europea nella lotta
contro la droga. In questo contesto, l'azione dell'Unione è rivolta essenzialmente alla riduzione dell'offerta e
della domanda, il che chiama in causa anche la lotta contro la criminalità organizzata ed un livello elevato di
protezione  della  salute.  Gli  aspetti  principali  dell'azione  UE sono il  maggiore  coordinamento  tra  i  servizi
competenti  nell'Unione,1'armonizzazione  in  materia  di  infrazioni  e  sanzioni  ma  anche  una  cooperazione
internazionale  efficace.  A  tal  fine,  organismi  come  l'Osservatorio  europeo  delle  droghe  e  delle
tossicodipendenze e strumenti  quali  le  strategie e i  programmi finanziari  integrano il  quadro d'azione per
condurre una lotta efficace contro la droga e realizzare tutti gli obiettivi stabiliti. 

Giustizia, libertà e sicurezza: allargamento 
Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia fa parte dell'acquis comunitario. Per questo motivo, i paesi candidati
all'adesione all'Unione europea (UE) devono adottare e attuare le misure necessarie per conformarsi all'acquis
e alle pratiche dell'UE. I settori interessati comprendono la gestione delle frontiere, la giustizia civile, la lotta
contro  la  droga,  la  criminalità  organizzata  e  il  riciclaggio  di  capitali.
L'adesione  all’UE  implica  inoltre  l'accettazione  dell’acquis  di  Schengen  nella  sua  integralità,  senza  però
comportare  un'abolizione  automatica  dei  controlli  alle  frontiere  interne  con  gli  altri  paesi  dello  spazio
Schengen. Una decisione specifica deve essere adottata dalla Consiglio, una volta riunite le condizioni per
tale abolizione. 

Acquis comunitario
L'"acquis comunitario" corrisponde alla piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l'insieme degli
Stati membri nel contesto dell'Unione europea. Esso è in costante evoluzione ed è costituito:

• dai principi, dagli obiettivi politici e dal dispositivo dei trattati; 
• dalla legislazione adottata in applicazione dei trattati e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; 
• dalle dichiarazioni e dalle risoluzioni adottate nell'ambito dell'Unione; 
• dagli atti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune; 
• dagli atti che rientrano nel contesto della giustizia e degli affari interni; 
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• dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e da quelli conclusi dagli Stati membri tra essi nei 
settori di competenza dell'Unione. 

I paesi candidati devono accettare l'"acquis" per poter aderire all'Unione europea. Le deroghe all'"acquis" 
comunitario sono eccezionali e di portata limitata. Per integrarsi nell'Unione, i paesi candidati devono recepire 
l'"acquis" nei rispettivi ordinamenti nazionali, e quindi applicarlo con decorrenza dalla data in cui la loro 
adesione è diventata effettiva.

Carta  dei  diritti  fondamentali:  riunisce  in  un  unico  documento  i  diritti  fondamentali  applicabili  a  livello
dell'Unione Europea (UE). Essa stabilisce i principi etici e i diritti dei cittadini e dei residenti europei connessi
con la dignità, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza e la giustizia. La carta sancisce diritti che
non sono tutelati nell'ambito della convenzione europea dei diritti umani (CEDU), che si limita alla tutela dei
diritti civili e politici, mentre la carta annovera, nella fattispecie, i diritti sociali dei lavoratori, la protezione dei
dati, la bioetica e il diritto a una buona amministrazione. Le disposizioni della Carta si rivolgono alle istituzioni,
agli  organi  e agli  organismi dell'UE, come pure agli  Stati  membri.  L'UE e le legislazioni nazionali  devono
conformarsi ai principi sanciti nella Carta. Tuttavia la Carta possiede un'applicazione legale solo quando le
istituzioni e gli Stati membri stanno attuando il diritto comunitario. Non estende le competenze dell'Unione al di
là di quanto già stabilito nei trattati. Il  Regno Unito, la Polonia e la Repubblica ceca hanno negoziato una
clausola di esclusione dall'applicazione della Carta. La carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione europea è
stata proclamata in forma solenne nell'ambito del Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000. Essa si basa
sui trattati comunitari, sulle convenzioni internazionali, sulle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri,
nonché sulle varie dichiarazioni del Parlamento europeo. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1°
dicembre 2009, la Carta (modificata nel dicembre 2007) ha ricevuto lo stesso valore giuridico vincolante dei
trattati.
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CASO STUDIO 1

LA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN EUROPA

La criminalità organizzata costituisce una minaccia per l'economia e la società europea. La risposta dell'UE si
adatta alla complessità del fenomeno e prende di mira sia la tratta degli esseri umani e i traffici (armi, droga)
che la criminalità economica e finanziaria, la corruzione o il riciclaggio di denaro sporco. L'Unione è attenta
anche ai nuovi aspetti della criminalità organizzata, come la cybercriminalità o la criminalità ambientale.
L'approccio  integrato  che  guida  l'azione  dell'Unione  si  estende dalla  prevenzione  al  contrasto  e  si  basa
essenzialmente su una cooperazione efficace tra i servizi degli Stati membri, in particolare quelli incaricati del
contrasto, che comprende anche lo scambio di informazioni e l'assistenza in materia di sequestri e confische.
La lotta contro la criminalità organizzata è globale e riguarda numerosi settori politici e d'azione dell'Unione.
I soggetti istituzionali che operano attivamente in materia sono:

• Eurojust
• Europol
• REPC (Rete Europea di Prevenzione della Criminalità)

Eurojust è un'agenzia dell'Unione Europea, si compone di un procuratore o un ufficiale di polizia per ogni Stato
membro che formano il "Collegio" dell'organizzazione, il quale elegge un presidente fra i suoi membri. La sede
di Eurojust è stata fissata a L'Aia in Olanda. Gli obiettivi assegnati sono:

• stimolare e migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, delle
indagini e delle azioni penali tra gli stessi, tenendo conto di qualsiasi richiesta formulata da un'autorità
competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da un organo competente in virtù
di disposizioni adottate nell'ambito dei trattati;

• migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare agevolando la
prestazione dell'assistenza giudiziaria internazionale e l'esecuzione delle richieste di estradizione;

• assistere altrimenti le autorità competenti degli Stati membri per migliorare l'efficacia delle loro indagini
e azioni penali.

Europol  è  competente  per  la  criminalità  organizzata,  il  terrorismo ed  altre  forme gravi  di  criminalità  che
interessano  due  o  più  Stati  membri  in  modo  tale  da  richiedere  un’azione  comune.  I  compiti  principali
includono:

• raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni;
• comunicare  alle  autorità  competenti  degli  Stati  membri  le  informazioni  che  le  riguardano  e  ogni

collegamento constatato tra i reati;
• fornire intelligence e supporto analitico agli Stati membri in relazione ad eventi internazionali di primo

piano;
• chiedere  alle  autorità  competenti  degli  Stati  membri  interessati  di  avviare,  svolgere  o  coordinare

indagini e di proporre l’istituzione di squadre investigative comuni in casi specifici;
• preparare valutazioni delle minacce ed altri rapporti.

L’obiettivo della  REPC è  sviluppare  la  prevenzione  della  criminalità  nell’UE  e  sostenere  le  attività  di
prevenzione della criminalità a livello nazionale e locale. La prevenzione della criminalità comprende tutte le
politiche e azioni intese a contrastare la criminalità e a limitarne le cause, nonché a diminuire il  senso di
insicurezza dei cittadini. Le funzioni della REPC sono:

• facilitare la cooperazione, i contatti e gli scambi d’informazioni tra le parti interessate;
• raccogliere, valutare e condividere le informazioni sulla prevenzione della criminalità;
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• organizzare conferenze e attività per sviluppare la prevenzione della criminalità e condividere i risultati
ottenuti in questo settore;

• fornire la necessaria consulenza alle istituzioni europee (Consiglio e Commissione);
• riferire ogni anno al Consiglio sulle sue attività;
• sviluppare e attuare un programma di lavoro che tenga conto delle pertinenti minacce della criminalità.

La Commissione Europea, infine, si concentra sul rafforzamento delle indagini di criminalità organizzata, con il
proposito di: 
- incoraggiare il ricorso a squadre investigative comuni;
- accelerare l'ottenimento di prove tramite il mandato europeo e semplificare le prove di ammissibilità sulla
base del principio del mutuo riconoscimento;
-  prendere in  considerazione la  raccolta,  la  protezione  e  lo  scambio  di prove  elettroniche;  
- creare un programma europeo per la protezione dei testimoni di giustizia.

Per una (complessa) definizione della criminalità organizzata in Europa
Ci  sono  undici  caratteristiche  che  la  Commissione  Europea  e  l'Europol  hanno  individuato  per  definire
correttamente un'organizzazione criminale. Devono essere soddisfatte sei di queste caratteristiche e le prime
quattro sono obbligatorie. Si distingue, in particolare, tra criteri obbligatori e criteri non obbligatori.
Criteri obbligatori:

• L'organizzazione deve essere composta da più di due persone.
• Il gruppo deve essere responsabile di reati gravi.
• Il  coinvolgimento  in  gravi  attività  criminose  deve  avvenire  per  un  periodo  di  tempo prolungato  o

indefinito.
• Il gruppo deve essere motivato dalla ricerca del profitto o del potere.

Criteri non obbligatori:
• Il gruppo fa uso di strutture d'affari o attività di tipo commerciale.
• Il gruppo individua degli obiettivi da raggiungere e lavora ad essi tramite la divisione in mansioni e

compiti.
• Una qualche forma di disciplina o controllo è presente all'interno dell'organizzazione con eventuali

sanzioni per il mancato rispetto delle regole.
• Il gruppo è coinvolto nel riciclaggio di denaro sporco.
• Il gruppo fa uso della violenza o di altri tipi di intimidazione.
• Il gruppo tenta di influenzare la politica, i media, la pubblica amministrazione, le autorità giudiziarie o

l'economia.
• Le operazioni del gruppo vengono portate avanti a livello internazionale o transnazionale.

Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata  le caratteristiche da prendere in
considerazione sono:

• crimine organizzato: gruppi strutturati, con tre o più persone, responsabili di uno o più reati gravi, che
hanno lo scopo di ottenere benefici economici o materiali;

• forme gravi di criminalità: reati punibili con almeno quattro anni di carcere;
• gruppo strutturato in maniera tale da non essere costituito fortuitamente e da non necessitare di una

struttura formale.

La confisca europea dei proventi di reato
L'Unione europea considera da tempo la confisca dei proventi di reato un’arma fra le più efficaci per lottare
contro la criminalità organizzata, in quanto mira alla principale ragione d'essere delle organizzazioni criminali,
ossia la massimizzazione del profitto con mezzi illeciti.  La confisca è una decisione giudiziaria definitiva che
comporta la sottrazione definitiva della proprietà.
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A livello internazionale esistono numerosi strumenti che promuovono il ricorso alla confisca dei proventi di
reato. Una tappa fondamentale in tal senso è stata la Convenzione di  Strasburgo del 1990 ratificata da tutti e
27  gli  Stati  membri  dell'UE,  che  promuove  la  cooperazione  internazionale  per  l'identificazione,  il
rintracciamento, il congelamento e la confisca dei proventi di attività illecite, ed è oggi integrata e aggiornata
dalla Seconda Convenzione di Strasburgo.

La lotta culturale e l’azione di pressione politica contro la corruzione in Europa
Il lavoro delle istituzioni europee è stato negli ultimi anni seguito e sostenuto dall’impegno della società civile,
a  livello  nazionale  ed  europeo.  Un  caso  particolarmente  emblematico  è  rappresentato  dalla  campagna
“Restarting the future”: nata dall’esperienza italiana di “Riparte il futuro”, promossa da Libera e Gruppo Abele,
la campagna ha esercitato pressione sui candidati alle elezioni europee 2014 affinché sottoscrivessero valori
ed intenti comuni, vestendo un simbolico braccialetto bianco contro la corruzione ed andando a costituire un
intergruppo  parlamentare  impegnato  a  livello  europeo  sulla  materia.  La  campagna  chiede  agli  eletti
nell’intergruppo di:

• promuovere la ricostituzione della Crim, la Commissione sul crimine organizzato, la corruzione ed il
riciclaggio di denaro;

• promuovere una migliore e più sicura definizione dello status del Testimone di giustizia in Europa;
• promuovere il 21 marzo come “"Giornata europea in memoria delle vittime delle mafie e per l'impegno

nella lotta alla criminalità organizzata".

Una raccolta firme, tuttora aperta, permette a tutti i cittadini, europei e non, di sottoscrivere la campagna, che
è sostenuta, tra gli altri, anche da Flare (Freedom Legality And Rights in Europe): un network europeo della
società civile, fondato nel 2008, che comprende oggi 34 Ong di 22 Paesi. Tra gli obiettivi di questo network:

• sensibilizzare  l'opinione  pubblica sulla  diffusione e  l'influenza del  fenomeno della  criminalità
organizzata in Europa e nelle aree circostanti, attraverso eventi sociali, comunicazione, partecipazione
dei giovani ed advocacy; 

• diventare un  punto  di  riferimento per  la  società civile nel  contrasto  alla  criminalità organizzata
transnazionale, attraverso azioni di sostegno alle istituzioni nazionali e internazionali; 

• spingere il Parlamento europeo a proclamare il 21 marzo "Giornata europea in memoria delle vittime
delle mafie e per l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata"; 

• spingere la Commissione europea e il  Consiglio d'Europa a legiferare in materia di riutilizzo a fini
sociali di immobili e beni confiscati alle organizzazioni criminali internazionali.
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CASO STUDIO 2

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE  E LA MOBILITA' DEI GIOVANI IN EUROPA

Tra  gli  obiettivi  fondamentali  dell’Unione  europea  figura  fin  dall’origine  quello  di  riunire  i  diversi  mercati
nazionali  in  un  mercato  unico:  uno  spazio  cioè  senza  frontiere  interne,  nel  quale  è  assicurata  la  libera
circolazione delle merci, delle  persone, dei servizi e dei capitali. La progressiva realizzazione del mercato
interno  ha  consentito  ai  cittadini  italiani  di  studiare,  lavorare,  risiedere  e  andare  in  pensione  nel  paese
dell’Unione europea di propria scelta. Oggi ciascun cittadino italiano, al pari di tutti gli altri cittadini dell’Unione,
può muoversi in altri Stati membri con una libertà senza precedenti, scegliere tra una vasta serie di prodotti e
servizi e beneficiare delle migliori normative in materia di tutela dei consumatori.

Non si può dunque non sottolineare l'importanza della mobilità transfrontaliera dei giovani per lo sviluppo dei
giovani e quello dell'Europa. Il  Consiglio invita gli  Stati  membri e la Commissione ad adottare misure per
promuovere la mobilità dei giovani e per porre in essere una politica europea efficace e trasversale in materia
di mobilità. La mobilità dei giovani è fondamentale per formare un senso di appartenenza europea, migliorare
l'inserimento sociale  e professionale,  e garantire la  competitività dell'economia europea. La mobilità  deve
essere intesa principalmente come mobilità fisica, ossia soggiornare in un altro paese europeo per ragioni di
studio o di tirocinio, per svolgere attività di volontariato o per beneficiare di un altro tipo di formazione. Nel
contesto scolastico, anche la “mobilità virtuale” può contribuire alla mobilità dei giovani. 

Giovani, Scuola e Lavoro

L’istruzione,  la  formazione  e  la  gioventù  svolgono  un  ruolo  determinante  in  un'economica  basata  sulla
conoscenza, in quanto sostengono la crescita e l'occupazione favorendo l'emergenza di  una popolazione
altamente qualificata e adattabile, rafforzando anche la coesione sociale e la cittadinanza attiva. 

Da quando nel 2000 è stata adottata la strategia di Lisbona, la cooperazione politica in materia di istruzione e
formazione  è  stata  rafforzata  prima attraverso  il  programma di  lavoro  “Istruzione  e  formazione  2010”  e,
successivamente, attraverso il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della
formazione “ET 2020” con i seguenti obiettivi: 

-  fare  in  modo che  l'apprendimento  permanente  e  la  mobilità  divengano una  realtà :  sviluppo  dei  quadri
nazionali delle qualifiche collegati al Quadro europeo delle qualifiche;

- migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione;

- promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;

-  incoraggiare  la  creatività  e  l'innovazione,  inclusa  l'imprenditorialità,  a  tutti  i  livelli  dell'istruzione  e  della
formazione: competenze trasversali (istruzione/ricerca/innovazione).
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Tutti i progetti pensati e realizzati dall’Unione Europea in materia di mobilità si riuniscono da quest’anno sotto
un unico grande nome: ERASMUS + che con un budget di circa 16 miliardi di euro sosterrà per 7 anni, dal
2014 al 2020 le attività di mobilità e cooperazione per oltre 4 milioni di persone. 

PUNTI CHIAVE
• Aiuta i giovani a acquisire competenze aggiuntive tramite lo studio e la formazione all’estero
• Innalza la qualità dell’insegnamento in Europa e oltre

• Supporta gli Stati Membri e i paesi partner nella modernizzazione dei sistemi di istruzione e della for -
mazione professionale

• Promuove la partecipazione dei giovani nella società

• Sostiene l’insegnamento e la ricerca sull’integrazione europeo

• Sostiene gli sport popolari

Cosa cambia 
• Più opportunità per l’educazione superiore e per gli studenti in formazione per studiare e formarsi

all’estero per migliorare le loro capacità e le prospettive di lavoro
• Più opportunità per docenti, formatori e giovani lavoratori di studiare e formarsi in un altro paese

• Più opportunità per i giovani di apprendere attraverso scambi e volontariato 

• Più opportunità per le istituzioni educative e di formazione di scambio di buone pratiche

• Maggiore cooperazione tra istituzioni educative, aziende o autorità regionali e altre organizzazioni

• Lancio delle “knowledge alliances” tra istituti di istruzione superiore e aziende

• Espansione delle iniziative di eTwinning per collegare le scuole via internet

• Migliore cooperazione nelle politiche educative, con un enfasi sui risultati pratici tipo Europass CV, in
uso oggi da oltre 10 milioni di europei

• Più sostegno all’istruzione superiore in altre parti del mondo, in particolare nei paesi confinanti

Articolo 1

Progetto Erasmus i 25 anni che hanno fatto gli europei

Marco Bresolin
La Stampa, 31/01/2012 

In Europa c’è un piccolo Stato popolato da due milioni e mezzo di persone. Uno Stato transnazionale, i cui
abitanti hanno dai 20 ai 45 anni. Sono i figli dell’Erasmus, quelli che a un certo punto della loro vita hanno
riempito la valigia di libri e speranze e sono partiti per un viaggio. Un progetto che, una volta fatta l’Europa, ha
contribuito a fare gli europei. Per qualcuno di loro l’Erasmus è un bagaglio di conoscenze linguistiche, culturali
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e professionali in cui rovistare una volta tornati a casa. Per altri un trampolino per viaggiare e lavorare in tutta
Europa, facendoli sentire a casa in ogni angolo del Vecchio Continente.

Sono passati 25 anni dal lancio del programma Erasmus, un’esperienza che ha coinvolto tre generazioni di
studenti. I primi, i quarantenni di oggi, sono partiti alla fine degli Anni Ottanta: in tasca  avevano i gettoni per
telefonare a casa, uno walkman in cui inserire musicassette e una macchina fotografica di quelle che non
vedevi l’ora di arrivare a 24 scatti per far sviluppare il rullino. Prima di tornare a casa hanno riempito il diario
con indirizzi e numeri telefonici.

Gli ultimi, i ventenni, sono in giro in questi giorni: ascoltano musica con l’iPod, telefonano con l’iPhone e le
fotografie delle loro feste finiscono su Facebook prima ancora che ci si  renda conto di averle scattate. In
mezzo  i  trentenni,  partiti  all’inizio  del  Terzo  Millennio  a  bordo  dei  primi  voli  low  cost,  dove  l’unica
preoccupazione  era  spegnere  il  cellulare,  un  aggeggino  all’epoca  considerato  «rivoluzionario»  perché
consentiva di mandare sms.

Tre  generazioni  diverse,  legate  da un flo  conduttore.  Andare  in  un Paese  straniero  conoscendo sì  e  no
qualche parola della lingua. Districarsi in uno slalom tra mille ostacoli burocratici. Insormontabili, a prima vista.
Poi, la discesa. La lingua che giorno dopo giorno si fa sempre più familiare, l’università che si trasforma nella
propria casa, gli esami superati senza particolari difficoltà e una famiglia composta da individui provenienti da
ogni parte d’Europa. Con cui magari condividere un’improbabile cena a base di «gulash» e «kalimotxo», la
bevanda a base di vino rosso e Coca-Cola in voga nei Paesi Baschi.

Tutti  elementi  utili  al  conseguimento  della  «cittadinanza  Erasmus»,  uno  status  che  anno dopo  anno  sta
contribuendo alla formazione di una vera Unione Europea, un insieme di Stati composti da persone in grado di
vivere e lavorare spostandosi da un Paese all’altro.

Ieri Androulla Vassiliou, Commissario europeo responsabile per l’istruzione e la cultura, ha celebrato il  25˚
anniversario del progetto Erasmus e con un piccolo esempio ha fatto capire quanto sia prezioso creare una
generazione di «veri» europei: «La Spagna è piena di ragazzi che si laureano in ingegneria, ma il mercato del
lavoro è saturo. Discorso opposto in Germania, dove la richiesta di ingegneri è altissima. Questi scambi sono
un ottimo antidoto alla disoccupazione giovanile».

Già, perché il mercato del lavoro non può più avere confini e una formazione transnazionale è tra le voci più
importanti del curriculum.

E dal 2014 si farà un altro passo avanti. L’Unione Europea sta preparando il progetto «Erasmus per tutti», che
estenderà  gli  scambi  anche  agli  studenti  della  formazione  professionale,  alle  aziende  e  al  mondo  del
volontariato,  con  una  platea  di  cinque  milioni  di  destinatari.  I  confini  dello  Stato  Erasmus  si  allargano.
L’Europa, finalmente, prende forma.
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Articolo 2 

L'Erasmus è un progetto serio?

Francesco Giubilei
Linkiesta, 15/01/2013

Iniziamo subito tranquillizzando i tanti giovani studenti universitari con la valigia in mano: il progetto Erasmus è
salvo.  Dopo  mesi  di  trattative,  a  Dicembre  la  Commissione  e  il  Parlamento  Europeo  hanno  finalmente
raggiunto un accordo, che colma le mancanze del bilancio 2012, e che permetterà alle agenzie nazionali di
pagare tempestivamente le borse Erasmus agli studenti beneficiari.
L'allarme scattato mesi fa per la mancanza di finanziamenti al progetto pare dunque essere rientrato anche
per i finanziamenti del 2013. Infatti la Commissione sarà in grado di assegnare 280.000 borse di studio ai
giovani che parteciperanno al progetto nell’anno 2013-2014. Tutto bene quel che finisce bene. Poi però...
basta così con i festeggiamenti. Perché se è vero che l'Europa vuole in questo modo lanciare un segnale
importante verso la crescita e la formazione professionale e culturale dei giovani, è altrettanto vero che in
questa sede vorremmo porci una domanda che in pochi,  evidentemente, si  sono fatti  in queste concitate
settimane di  critiche,  richieste  di  diritti,  diritti  e  altri  diritti.  L'Erasmus porta  o  no una  crescita  culturale  e
professionale agli studenti? “Non rinunciate a partire e a cambiare, non tanto il mondo, quanto voi stessi”, è
uno degli slogan più in voga tra l'Erasmus generation. Non so cosa intendano i cosmopoliti del terzo millennio
quando parlano di cambiare se stessi grazie all'Erasmus, quello che so è che molte delle persone che hanno
trascorso  un  periodo  di  studio  all'estero  sono  tornate  cambiate,  anche  se  a  giudicare  dal  loro  libretto
universitario non si direbbe. 
L'Erasmus generation può essere considerata ormai un'etichetta che identifica la maggioranza degli studenti
che migra verso climi più miti per continuare a fare ciò che in effetti già faceva: studiare poco e divertirsi molto.
Solo che in Erasmus ci mettono più impegno... nel divertirsi.
La meta più gettonata? La Spagna, su cui ricade il 34% delle scelte.
Sole, mare, caldo per quasi tutto l'anno, incontro con studenti provenienti da ogni parte d'Europa che scelgono
la Spagna esattamente per gli  stessi motivi.  Poi la Spagna è il  paradiso del liberal-nichilismo, del “vietato
vietare”. Tutti motivi che ben si conciliano con la scelta di una meta adatta alla propria crescita culturale e
professionale. Ciò in cui si trasforma in molti casi l'Erasmus è poco più di una vacanza di sei o nove mesi
finanziata con una parte di soldi pubblici.
Con  il  pretesto  di  “sentirsi  giovani”,  molti  ragazzi   la  vivono  come  un'occasione  per  sfogare  le  proprie
mancanze della vita quotidiana di studente represso, da abitante di un paesello di montagna, da provinciale in
cerca di una dimensione diversa. Essere giovani, sentirsi giovani, vuol dire avere l'intraprendenza per iniziare
una nuova avventura, per imprimere qualcosa di sé in quello che si fa e non godere edonisticamente di ogni
momento per paura che possa finire subito dopo, che non ci si possa più sentire così “liberi”. Avere modo di
scoprire empiricamente cosa vuol  dire risiedere e vivere in paese estero, a mio parere, vuol  dire altro. Il
progetto Erasmus così com'è concepito ha dei grossi limiti. Dovuti soprattutto al fatto che la sua serietà è
legata alla coscienza di chi vi partecipa. Il che, in fin dei conti, è esattamente quello che succede per una
vacanza. Se mi reco in vacanza studio per studiare e divertirmi ne guadagno in modo ambivalente, se vado in
vacanza  studio  per  passare  un  mese  di  nulla  assoluto  non  ottengo  nessun  arricchimento  personale.
La differenza risiede nel fatto che, oltre ad essere finanziati con soldi della collettività, gli Erasmus dannosi
tolgono,  gioco-forza,  spazio  e  possibilità  ad  altri  studenti,  potenzialmente  più  meritevoli.
Ciò vuol dire sarà anche un validissimo progetto, ma andrebbe regolarizzato molto di più, a cominciare da una
media minima richiesta più alta in modo da giustificare meglio il tempo trascorso in trasferta.
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