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Al Presidente del Parlamento Europeo 

Al Presidente di turno del semestre europeo 

Al Presidente della Commissione Europea 

Ai Presidenti dei Gruppi parlamentari europei 

Ai Ministri del Governo italiano degli Affari europei, dell’Interno, di Grazia e Giustizia; 

Alle Associazioni antimafia 

Alle Organizzazioni sindacali 

Alle Associazioni d’impresa 

All’Anci 

Ad Avviso Pubblico 

 

Carissimi, 

l’approvazione nella precedente legislatura delle risoluzioni contro la criminalità 
organizzata, il riciclaggio e la corruzione, della proposta di regolamento per l’istituzione di 
una Procura europea e della direttiva sulla confisca dei beni proventi da reato, ha avuto il 
merito di evidenziare, per la prima volta, il pericolo della criminalità organizzata per 
l’economia, la società, le istituzioni democratiche dell’Unione europea. Le organizzazioni 
criminali e le mafie sono state capaci di accrescere la loro presenza utilizzando le mille 
pieghe offerte dalla crisi e dalla mancanza di norme giuridiche specifiche contro i nuovi reati 
associativi e la dilagante corruzione. 

I sottoscritti, viste le proposte approvate nella settima legislatura europea, ritengono 
necessario sollecitarne e verificarne l’attuazione con regolamenti e direttive per: 

-armonizzare le norme di incriminazione a livello europeo; 

- introdurre una incriminazione della partecipazione ad una organizzazione criminale, tale da 
consentire a tutti i sistemi penali degli stati membri UE la repressione anche delle 
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associazioni di stampo mafioso e la cooperazione fra gli stessi Stati membri nella connessa 
attività di contrasto.; 

- uniformare le norme e le misure di contrasto dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio, falso 
in bilancio e corruzione. 

Inoltre, considerata la consistenza numerica delle organizzazioni criminali e mafiose 
accertata dagli uffici comunitari e dall’Onu, è ineludibile un monitoraggio costante del 
fenomeno tramite l’istituzione di: 

una Commissione Parlamentare Speciale Antimafia e Anticorruzione sulla scorta di quanto 
attuato nella precedente legislatura; 

una Procura Europea Antimafia, fornita di mezzi e uomini, sul modello italiano, per il 
coordinamento di tutte le attività di contrasto. 

Pertanto, i sottoscritti sollecitano le SSVV di prevedere  nell’Agenda politica della 
legislatura in corso le conseguenti azioni legislative contro le mafie, la criminalità 
organizzata e la corruzione nel più breve tempo possibile e con un preciso cronoprogramma. 

Palermo, 26/09/2014 

 

Centro Pio La Torre 

 

Con l’adesione di: 

Presidenza della Regione Siciliana 

Deputati europei del Collegio delle Isole 

 

 


