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Sintesi

Scopo della presente relazione è di informare le autorità di contrasto e i responsabili delle politiche in merito
alle diverse modalità con cui i reati contro la PI sono legati ad altre forme di attività criminale. La relazione si
presenta sotto forma di casistica e raccoglie esempi di casi di reati contro la PI aventi un legame con altre
forme di criminalità.

Questo legame si manifesta in due modi, ossia come attività criminali che si sostengono a vicenda oppure
come attività parallele.

Nel primo caso, il rapporto può essere di due tipi. Innanzitutto, altre forme di condotta criminosa possono
favorire i reati contro la PI, come per esempio la fabbricazione di documenti falsi da parte di alcuni gruppi
della criminalità organizzata per poter vendere i propri prodotti contraffatti come legittimi. In questo caso, i
reati contro la PI rappresentano l’attività criminale che riceve il sostegno. In alternativa, i criminali potrebbero
avvalersi della contraffazione al fine di generare profitti destinati ad altri tipi di reati gravi e alla criminalità
organizzata, come il traffico di droga o il terrorismo. In tal caso, i reati contro la PI rappresentano l’attività
criminale che fornisce il sostegno.
Quanto alle attività criminali parallele, i gruppi della criminalità organizzata assumono diverse forme di
condotta criminosa relativamente indipendenti le une dalle altre. Queste possono essere del tutto estranee
tra loro o interconnesse, ma senza che un’attività favorisca chiaramente l’altra. Ne è un esempio un gruppo
della criminalità organizzata che utilizza la stessa rotta o lo stesso metodo di trasporto per il traffico di prodotti
contraffatti e altri prodotti illeciti.

Gli esempi di casi contenuti nella presente relazione illustrano come vari reati diversi tra loro siano legati a
quelli contro la PI, tra cui il riciclaggio di denaro, il falso documentale, la criminalità informatica, la frode, la
produzione e il traffico di stupefacenti nonché il terrorismo, oltre a mostrare che l’idea di una criminalità ai
danni della PI che non miete vittime è errata, con il rischio che i danni causati da queste attività criminali siano
ignorati. Sapere che esistono legami tra reati contro la PI e altre sfere della criminalità può aiutare le autorità
di contrasto a riconoscerli meglio nei casi futuri nonché i responsabili delle decisioni ad affrontare questo
fenomeno sul piano delle politiche.
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