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Agenzia Stampa  

IL PARLAMENTO EUROPEO CONTRO LA CRIMINALITÀ 
 

Una commissione parlamen-

tare speciale sulla criminalità 

organizzata, la corruzione e 

il riciclaggio di denaro è sta-

ta istituita dal Parlamento 

europeo.  

Avrà un anno per investigare 

l'infiltrazione della criminali-

tà organizzata nell'economia 

legale, nella pubblica ammi-

nistrazione e nella finanza, e 

per individuare misure per 

combatterla.  

Prima della scadenza del suo 

mandato, la commissione 

speciale dovrà valutare l'e-

stensione dell'impatto della 

criminalità organizzata sul-

l'economia e sulla società dell'UE, nonché proporre le misure adeguate che consentano all'Unione di pre-

venire e contrastare tali minacce a livello internazionale, europeo e nazionale.  

La commissione, con un mandato annuale rinnovabile per un altro anno, avrà il potere di fare visite in 

loco e organizzare audizioni con istituzioni europee e nazionali provenienti da tutto il mondo. 

Appropriazione indebita di fondi pubblici, infiltrazione nel settore pubblico e contaminazione dell'econo-

mia legale e del sistema finanziario: queste le principali minacce delle organizzazioni criminali che colpi-

scono l'Unione Europea. 

I deputati potranno invitare i rappresentanti delle imprese e della società civile e le organizzazioni delle 

vittime, nonché funzionari, compresi giudici, coinvolti nella lotta quotidiana contro la criminalità orga-

nizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro.  

Il Parlamento voterà la composizione della commissione speciale nel corso della sessione plenaria di 

Bruxelles dei 28-29 marzo prossimi.  

La commissione inizierà i propri lavori entro fine aprile. 

 

Oggi al Parlamento Europeo passerà al voto la risoluzione sull'accordo tra l'Unione Europea e gli USA 

sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) dei viaggiatori.  

Verrà anche votata la proposta dell'europarlamentare olandese Sophia in 't Veld contraria a questo accor-

do. La deputata sottolinea la mancanza di efficacia nelle negoziazioni con gli Stati Uniti e di sicurezza 

per i cittadini europei. Domanì la commissione organizza un'audizione con degli esperti sui presunti voli 

da parte della CIA in Europa e la detenzione illegale di sospetti sul suolo europeo. 

Sempre mercoledì il Presidente del Parlamento europeo presenterà la posizione del Parlamento sull'Ini-

ziativa dei cittadini in una conferenza stampa organizzata mercoledì, prima che entri in vigore l'1 aprile. 
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