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SINTESI 
Il trattato di Lisbona: una nuova agenda 
Il trattato di Lisbona (in prosieguo: “TFUE”) ha segnato l’avvio di una nuova era per l’Unione 
europea.  
Il TFUE, entrato in vigore nel dicembre 2009, ha modificato i trattati dell’UE, senza 
sostituirli, nell’ottica di dotare l’Unione di un quadro giuridico e di strumenti atti a 
rispondere alle future sfide e a soddisfare le esigenze dei cittadini.  
Il TFUE contempla la possibilità di potenziare ulteriormente Eurojust (articolo 85) e di 
istituire una procura europea (in prosieguo: “EPPO”) “a partire da Eurojust” (articolo 86)1. 

L’articolo 325 del TFUE stabilisce anche che l'Unione e gli Stati membri combattono contro 
la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa e che 
gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro 
interessi finanziari. Il paragrafo 4, dell’articolo 325 del TFUE prevede che il Parlamento 
europeo e il Consiglio adottino le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta 
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di offrire una protezione 
efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi 
dell'Unione. 

Situazione attuale  

Il dibattito sulla necessità di istituire l’EPPO è vivace e le varie istituzioni europee, gli Stati 
membri e altri parti interessate hanno punti di vista diversi riguardo al suo potenziale 
valore aggiunto, al ruolo da ricoprire, alle competenze da assumere nonché in merito alla 
sua struttura e alla posizione istituzionale rispetto agli attuali attori nazionali ed europei. 
Date queste premesse, il presente studio si propone di sostenere il dibattito, individuare 
aspetti fondamentali da risolvere e fornire prospettive riguardo alle attuali posizioni 
sull’EPPO da parte di tre importanti organi, ossia Eurojust, Europol e OLAF. 
La relazione conferma l’esistenza di un margine di manovra per migliorare la cooperazione 
tra queste tre strutture.  Nonostante l’istituzione del quadro per la cooperazione, non 
sembra che lo scambio di sintesi di casi, di informazioni attinenti a casi e di carattere 
strategico sia attuato appieno nella pratica.   
I tre organi hanno sostenuto che sono inoltre necessari una valutazione dell’impatto e/o 
chiarimenti riguardo al mandato e alle finalità dell’EPPO onde fornire risposte adeguate a 
interrogativi circostanziati su come ottimizzare l’attuale situazione e il ruolo e le 
competenze che assumerà in futuro l’EPPO.    
Sono molte le opinioni in merito al modo ottimale di procedere, mentre mancano 
chiarezza e intesa su molte delle principali tematiche. Le tre strutture sono comunque 

                                                 
1 Versioni consolidate del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 115 del 9 maggio 2008, pag. 1.  
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concordi nel riconoscere il valore aggiunto che l'EPPO potrebbe apportare alla 
cooperazione tra Stati membri consentendo di raggiungere un pari livello di protezione in 
tutti gli Stati membri. I tre organi hanno confermato l'importanza di avvalersi di una 
funzione investigativa indipendente in ambito penale soggetta al controllo di una procura 
giudiziaria penale. 
Sulla base degli elementi pervenuti dall’OLAF sembra profilarsi la possibilità di giungere a 
un consenso sulla posizione di Eurojust quale massima procura europea indipendente 
dotata di competenze gerarchiche e supplementari rispetto agli Stati membri, là dove 
EUROPOL e l’OLAF potrebbero espletare servizi forensi e analitici a beneficio delle attività 
investigative europee. 
L’OLAF ritiene che la creazione di un efficiente codice procedurale europeo in questioni 
penali, compatibile con le classiche procedure penali in vigore nei vari Stati membri, sarà 
un progetto a lungo termine. Sembra che i complicati e interminabili negoziati 
attualmente in corso riguardo all’ammissibilità delle prove, in netto contrasto con l’iniziale 
rapidità del reciproco riconoscimento quale principio della cooperazione giudiziaria in 
materia penale tra Stati membri dell’UE, confermino tale tesi. Secondo l’OLAF, sarebbe più 
realistico creare innanzitutto l’EPPO esclusivamente quale organo dell’UE di vigilanza 
giudiziaria con competenze gerarchiche che consentano di impartire istruzioni agli 
investigatori nell’Unione (dell’OLAF) e alle procure nazionali, laddove l’EPPO agirebbe 
soltanto come organo giudiziario complementare qualora le autorità degli Stati membri 
disattendano o non espletino con coerenza il ruolo ad esse affidato (principio di 
proporzionalità). Europol ritiene che se l’istituzione di una struttura di investigatori 
dell’EPPO dovesse risultare necessaria, quest'ultima dovrebbe trovare collocazione nel 
contesto di Europol onde evitare di raddoppiare il sostegno alle indagini penali, per 
esempio sotto il profilo operativo e dell’analisi. 
In occasione del seminario strategico "Eurojust e il trattato di Lisbona: verso un’azione più 
efficace”, organizzato nel settembre 2010 da Eurojust in cooperazione con la Presidenza 
belga del Consiglio dell’Unione europea, sono stati ipotizzati i seguenti possibili scenari 
alternativi per l'organizzazione dell'EPPO e delle sue relazioni con Eurojust: Eurojust 
diventa l’EPPO grazie alle sempre maggiori competenze del Collegio e dei membri 
nazionali; l’EPPO si pone come struttura distinta, vicina ma al contempo esterna a Eurojust; 
in seno a Eurojust viene creata un’Unità speciale; l’EPPO si fonde con Eurojust a formare un 
unico organo, ma con struttura decisionale diversa; altre soluzioni quali: l’EPPO è presente 
nel Collegio in caso di discussioni aventi a oggetto questioni relative alla protezione degli 
interessi finanziari dell’Unione, 9 membri nazionali degli Stati partecipanti diventano 
procuratori europei delegati e l’EPPO funge da “mini Collegio”.  I partecipanti hanno 
convenuto sulla necessità di mantenere in modo permanente uno stretto legame tra 
l’EPPO e Eurojust, ma hanno tuttavia evidenziato diversità di natura operativa e 
organizzativa. Alcuni dei presenti hanno anche sottolineato che il valore aggiunto 
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dell’EPPO quale organo sovranazionale debba ancora essere comprovato attraverso una 
valutazione d'impatto. 
Nell’ambito del forum annuale sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in 
materia penale organizzato nell’ottobre 2010 dall’Accademia del diritto europeo, giudici e 
pubblici ministeri nazionali si sono confrontati sull'attuale situazione dell'EPPO. Gli assunti 
di base sono stati che l’EPPO non deve diventare un “Eurojust II", poiché differiscono per 
natura, finalità, obiettivi e strumenti; l’EPPO non deve neppure trasformarsi in un’altra 
macrostruttura e occorre cooperare (a diversi livelli) con Eurojust, l’OLAF, le autorità 
nazionali preposte all'azione penale e Europol.  I punti di vista espressi hanno rilevato la 
necessità di procedere a una valutazione d’impatto e delle esigenze; la specializzazione è 
vista come un importante valore aggiunto dell’EPPO; viene privilegiato un approccio 
parallelo che preveda il rafforzamento di Eurojust e lo sviluppo dell’EPPO e la soluzione più 
accreditata è quella che prevede la cooperazione con 27 Stati membri, senza escluderne 
nessuno dai dibattiti, partendo dal presupposto che iniziare con un gruppo ristretto di Stati 
membri potrebbe attirarne altri. 
Il dibattito sulla futura situazione auspicata è estremamente vivace. Sono molte le opinioni 
in merito al modo ottimale di procedere, mentre mancano chiarezza e intesa su molte 
delle principali tematiche. Questo fa sì che sia prematuro per lo studio formulare 
raccomandazioni dettagliate su aspetti quali la futura architettura istituzionale della 
cooperazione in materia giudiziaria in Europa, una maggiore protezione degli interessi 
finanziari dell’Unione attraverso l’estensione o la riorganizzazione di mansioni all’interno o 
tra gli organi esistenti, o l’istituzione di un’EPPO. 
Considerata la situazione di cui sopra, lo strumento adeguato ai fini delle future decisioni è 
un’approfondita valutazione d’impatto ed esigenze. Tale impostazione riguarderebbe il 
funzionamento di tutti gli attori pertinenti (Eurojust, RGE, Europol, OLAF, e così via) e la 
cooperazione giudiziaria in materia penale in generale ed  è in linea con la competenza 
che incombe alla Commissione riguardo agli interventi da proporre in questo ambito. La 
Commissione intende formulare una raccomandazione sul futuro potenziamento di 
Eurojust e soffermarsi sulle modalità per proporre l’istituzione dell’EPPO. La valutazione 
d’impatto e le consultazioni approfondite tra le parti interessate apporteranno elementi 
utili ai fini della strutturazione della sua tesi. 
 
Raccomandazione 
Raccomandiamo che le discussioni approfondite e strutturare si svolgano tra organi e 
autorità di Stati membri diversi, nel quadro del programma di lavoro della Commissione, 
onde: 

 procedere a un’analisi circostanziata riguardo all’efficacia e all’efficienza 
dell’attuale attività di cooperazione e pervenire a una definizione più 
particolareggiata della cooperazione nella pratica nell’ambito dello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia, come auspicato; 
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 decidere sull’eventuale potenziamento degli attuali interventi generali 
attraverso l’estensione o la riorganizzazione di mansioni all’interno o tra gli organi 
esistenti; 

 valutare le modalità ottimali per lanciare l’EPPO; e 
 esplorare le possibili soluzioni per riorganizzare al meglio le competenza dei vari 

organi attivi al momento nel campo se è in programma l'istituzione dell'EPPO. 

Sottolineando l’attenzione di cui sono attualmente oggetto tali aspetti, la presidenza di 
Eurojust ci ha informato che detto organo intende invitare nel prossimo futuro Europol e 
OLAF a scambiare punti di vista e a riflettere con Eurojust sull’avvenire delle rispettive 
organizzazioni alla luce delle disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona.  
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1. INTRODUZIONE 

“L’obiettivo del TFUE era portare l’Europa al livello successivo tendendo a: 
 un’Europa più democratica e trasparente; 
 un’Europa più efficiente; 
 un’Europa di diritti e valori, di libertà, solidarietà e sicurezza; e 
 un’Europa protagonista sulla scena internazionale”2.  

In questo contesto, il trattato prevede la possibilità di istituire una procura europea (in 
prosieguo: “EPPO”) a partire da Eurojust (articolo 86 del trattato di Lisbona)3 insieme 
all’intenzione di rafforzare Eurojust anche in futuro (articolo 85 del trattato di Lisbona)4. 
L’articolo 325 del TFUE stabilisce che l'Unione e gli Stati membri combattono contro la 
frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa e che gli 
Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro 
interessi finanziari. Al paragrafo 4 prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte 
dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode 
che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed 
equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.  
(Allegato 1). 

La presente relazione si articola nel modo seguente: 

Il capitolo 2 affronta l’approccio metodologico del nostro studio che è stato basato su una 
combinazione tra una ricerca a tavolino approfondita e il contributo diretto di questionari 
e interviste di Eurojust, Europol e dell’OLAF.  
Il capitolo 3 propone una panoramica della attuali mansioni e competenze dei diversi 
organi esistenti.  
Il capitolo 4 descrive il livello di interazione e cooperazione tra i vari organi, tra cui gli 
accordi tra Eurojust, Europol e l’OLAF.  
Infine il capitolo 5 sintetizza il dibattito sull’istituzione di una procura europea (in 
prosieguo: “EPPO”), tra cui la valutazione degli organi esistenti sotto il profilo dell’efficacia 
e dell’efficienza del sistema attuale, le soluzioni per migliorare l’attuale contesto e il ruolo e 
le competenze che l’EPPO assumerà in futuro.  
 
 
 

 
2 http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_it.htm. 
3 Versioni consolidate del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 115 del 9 maggio 2008, pag. 01.  
4 Per gli articoli 85, 86 e 325, consultare l’allegato.  
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2. METODOLOGIA 

La relazione è stata basata su una combinazione tra una ricerca a tavolino approfondita e il 
contributo diretto di questionari e interviste di Eurojust, Europol e dell’OLAF.  

2.1. LA RICERCA A TAVOLINO DELLE FONTI DI RIFERIMENTO PUBBLICHE 

Le fonti di riferimento pubbliche sono state oggetto di un’approfondita ricerca a tavolino 
tesa ad analizzare 1) l’attuale situazione sotto il profilo del ruolo e delle competenze degli 
organi esistenti, 2) il livello di interazione e cooperazione tra organi esistenti e 3) le 
divergenze di opinione in merito al ruolo e alle competenze che l’EPPO potrebbe 
potenzialmente assumere.  
I documenti chiave esaminati sono elencati all’allegato 2. 
L’allegato 8 riporta una bibliografia completa dei documenti consultati. 

2.2. CONTRIBUTO APPORTATO DAGLI ORGANI ESISTENTI 

La relazione riporta anche il contributo dei questionari inviati ai rappresentanti degli 
organi esistenti nonché delle interviste a loro rivolte.   
Ai rappresentanti di Eurojust, Europol e dell’OLAF è stato trasmesso un questionario 
dettagliato nell’ottica di preparare le interviste (cfr. allegato 3). È stata operata una 
distinzione tra domande primarie e secondarie. Quando abbiamo inviato la 
documentazione abbiamo sottolineato che, sebbene ci interessassero anche le risposte 
alle domande secondarie, queste ultime non erano essenziali ai fini dello studio.  
Le persone contattate in qualità di rappresentanti della rispettiva organizzazione sono:  

 Michele Coninsx, vicepresidente, Eurojust; 
 Lothar Kuhl, capo unità Legislazione e affari giuridici, OLAF; 
 Brian Donald, capo unità, Europol. 

Tutti gli organi sono stati invitati a reagire alle risposte pervenute dalle altre strutture.  
Eurojust ci ha inoltrato una serie di osservazioni preliminari concernenti le domande 
primarie (cfr. allegato 4).   
Nella relazione abbiano inoltre inserito gli esempi di casi inviatici a testimonianza del 
ruolo svolto dai tre organi nell’ambito della protezione degli interessi finanziari dell’UE 
(cfr. allegati 5, 6 e 7).  

Il capitolo 5 illustra la valutazione in merito all’efficacia e all’efficienza dell’attuale 
organizzazione degli organi esistenti, le possibili soluzioni per migliorare l’attuale 
situazione nonché il ruolo e le competenze che assumerà in futuro l’EPPO.  
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3. RUOLO E COMPETENZE ATTUALI DEGLI ORGANI ESISTENTI 

Nel 2010 gli organi fondamentali attivi nel campo della tutela penale degli interessi 
finanziari dell’Unione sono Eurojust, Europol e l’OLAF, le cui competenze sono cambiate 
nel corso degli anni.   
Il capitolo che segue illustra brevemente gli organi in questione, spiegandone l’origine 
nonché il ruolo e le competenze attuali.  

3.1.  EUROJUST  

3.1.1. Origine e storia 

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha deciso di istituire la prima rete 
permanente di autorità giudiziarie in Europa con l’obiettivo di rafforzare la lotta per 
contrastare la criminalità.  
È stato inoltre stabilito che Eurojust avrebbe avuto il compito di agevolare il 
coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale, di prestare 
assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata, e di cooperare 
strettamente con la rete giudiziaria europea.     
Il 14 dicembre 2000 è stato istituito un prototipo, un’unità temporanea di cooperazione 
giudiziaria, chiamata Pro-Eurojust.    
 Il 28 febbraio 2002 il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di creare Eurojust con 
l’obiettivo di potenziare la lotta contro le gravi forme di criminalità.  
Il 29 aprile 2003 Eurojust si è insediata nella sua sede definitiva dell’Aia e ha iniziato a 
essere operativo. 

3.1.2. Ruoli e competenze attuali 

La decisione del Consiglio che ha istituito Eurojust ne ha definito in questi termini la 
missione: “rafforzare lo sviluppo della cooperazione europea nei casi penali potenziando 
l'efficacia delle autorità competenti negli Stati membri dell’Unione europea nelle indagini e nel 
perseguire i responsabili di gravi forme di criminalità transfrontaliera e organizzata". 
Le gravi forme di criminalità transfrontaliera e organizzata sono state definite come segue: 
“Frode, corruzione, reati penali compresi quelli che ledono gli interessi finanziari della 
Comunità europea, criminalità ambientali ecc.”. 
A Eurojust sono state affidate le seguenti competenze per consentirle di espletare la 
propria missione:   

 richiedere agli Stati membri di fornire le informazioni necessarie alla struttura 
per svolgere i propri compiti; 

 facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti; 
 assistere il coordinamento di attività d’indagine e azioni penali tra Stati membri 

e paesi terzi o tra uno Stato membro e la Commissione;  
 inviare richieste motivate alle autorità competenti degli Stati membri per: 
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 avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi; 
 valutare che un paese possa essere in una posizione migliore per avviare 

un’indagine o azioni penali per fatti precisi; 
 porre in essere un coordinamento e cooperare con altri Stati membri; 
 istituire squadre investigative comuni; 
 adottare misure investigative speciali; 
 adottare qualsiasi altra misura giustificata ai fini di un’attività di indagine o di 

un’azione penale di gravi forme di crimine transfrontaliero e organizzato. 
Il mandato di Eurojust è stato esteso a tutti i tipi di reato di competenza di Europol grazie 
all’applicazione della decisione 2009/426/GAI del Consiglio sul rafforzamento di Eurojust. 
Gli obiettivi fissati per il potenziamento di Eurojust erano i seguenti:   

 potenziare le capacità operative della struttura; 
 facilitare lo scambio di informazioni tra le parti interessate;  
 facilitare e rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali; e 
 rafforzare e instaurare relazioni con partner e paesi terzi.  

L’attuazione del trattato di Lisbona (articolo 85) prevede la possibilità per Eurojust di 
avviare indagini penali, nonché proporre avviare azioni penali esercitate dalle autorità 
nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari 
dell'Unione. 
Incombe al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando mediante regolamenti 
secondo la procedura legislativa ordinaria, determinare la struttura, il funzionamento, la 
sfera d'azione e i compiti di Eurojust.  Nel dicembre 2009 il collegio di Eurojust ha 
approvato l’istituzione di una task force sul futuro di Eurojust nell’ottica di riflettere sul 
futuro sviluppo di Eurojust e di una procura europea. Il principale obiettivo della task force 
è promuovere una discussione interna sviluppata sulla base dell’esperienza di Eurojust 
relativa al rafforzamento delle competenze di Eurojust in conformità dell’articolo 85 e alla 
creazione dell’EPPO a partire “da Eurojust” al fine di essere preparati e in grado di 
contribuire, se necessario, all’attesa discussione incentrata sulle disposizioni giuridiche 
nell'ambito delle varie sedi e istituzioni.  
Nel piano di azione che attua il programma di Stoccolma dell’aprile 2010 la Commissione 
ha espresso l’intenzione di proporre di attribuire a Eurojust le competenze atte ad avviare 
direttamente indagini. Al tempo stesso, le proposte rafforzerebbero l’efficienza della 
struttura interna di Eurojust e contemplerebbero il coinvolgimento del Parlamento 
europeo e dei parlamenti nazionali nella valutazione delle attività di Eurojust. Il piano 
d’azione prevede inoltre una riflessione più approfondita sulla cooperazione con tutti gli 
attori interessati, tra cui l’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), la presentazione di una 
proposta legislativa nel 2012 e la pubblicazione di una comunicazione sull’istituzione di 
una procure europea (EPPO) a partire da Eurojust entro il 2013. 
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3.2. EUROPOL 

3.2.1. Origine e storia 

Nel 1992 il trattato di Maastricht ha introdotto la cooperazione di polizia tra gli Stati 
membri per contrastare il terrorismo, il traffico di droga e altre forme di criminalità 
internazionale.  Il documento faceva inoltre esplicito riferimento a un Ufficio europeo di 
polizia (Europol).  
L’istituzione dell’Unità Droghe di Europol (EDU) nel 1993 ha significato estendere il 
mandato della struttura per includere altre aree della criminalità transnazionale, tra cui il 
terrorismo, il traffico di autoveicoli rubati e il crimine organizzato, spianando così la strada 
alla creazione di un Ufficio europeo di polizia a pieno titolo. 
Nel 1995 è stata concordata la convenzione Europol che tutti gli Stati membri hanno 
firmato entro il 26 luglio 1996. Entro la metà del 1998 tutti I 15 Stati membri avevano 
ratificato la convenzione Europol che entrava in vigore l’1 ottobre 1998. A quasi un anno di 
distanza, l’1 luglio 1999, Europol diventava operativa presso la sede dell’Aia.  
Da allora il suo mandato è stato ulteriormente ampliato e oggi contempla gli abusi sui 
minori, il terrorismo e la contraffazione di denaro. È stato anche deciso che Europol poteva 
concludere accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali. 
Nell’ottobre 1999, in occasione del Consiglio di Tampere, è stato convenuto di rafforzare 
ulteriormente il ruolo di tale organo per consentire all’Unione europea di adottare un 
approccio istituzionale sul versante della sicurezza internazionale. Il potenziamento del 
ruolo di Europol è stato seguito nel 2001 da una riorganizzazione interna. 
Con l’introduzione nel 2002 dell’euro, l’adozione del programma dell’Aia e l’adesione di 12 
nuovi Stati membri nel 2004 e nel 2007, l’Unione europea – e, di conseguenza, l’Europol – è 
entrata in una nuova era e nei successivi tre anni sono stati redatti tre protocolli di modifica 
della convenzione Europol: 

 “protocollo sul riciclaggio di denaro”: ha esteso il mandato di Europol al 
riciclaggio di denaro in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi 
riciclati derivano5; 

 “protocollo sulle squadre investigative comuni (JIT)”: ha consentito ai funzionari 
di Europol di partecipare, con funzioni di supporto, a squadre investigative 
comuni6; 

 “protocollo danese”: ha apportato alcune modifiche alla convenzione Europol in 
merito ad aspetti quali l’obiettivo della struttura in questione, l’elaborazione delle 

 
5 Consiglio dell’Unione europea, 2000, Atto del 30 novembre 2000 del Consiglio che stabilisce in base 
all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione 
Europol) un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione, Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee.  
6 Consiglio dell’Unione europea, 2002, Atto del 28 novembre 2002 del Consiglio che stabilisce un protocollo 
recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del 
protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e 
agenti, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.  
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informazioni da parte di quest’ultima, le informazioni al Parlamento europeo, il 
diritto di accesso ai documenti di Europol e così via7. 

Il 24 giugno 2008 è stato raggiunto un accordo politico per trasformare la convenzione 
Europol in una decisione del Consiglio. L’accordo è entrato in vigore l'1 gennaio 2010 e ha 
ulteriormente esteso il mandato di Europol a tutti i tipi di forme gravi di criminalità 
internazionale, non necessariamente solo quelle ad opera di gruppi appartenenti alla 
criminalità organizzata.  
Secondo l’articolo 5, paragrafo 1, della decisione Europol del Consiglio, i principali compiti 
della struttura sono:  

a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni e 
intelligence;  

b) comunicare senza indugio alle autorità competenti degli Stati membri, attraverso 
l’unità nazionale di cui all’articolo 8, le informazioni che le riguardano e ogni 
collegamento constatato tra i reati;  

c) facilitare le indagini negli Stati membri, in particolare trasmettendo alle unità 
nazionali tutte le informazioni pertinenti; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 121 
L del 15.5.2009, pag. 39; 

d) 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;  

e) fornire intelligence e supporto analitico agli Stati membri in relazione ad eventi 
internazionali di primo piano;  
f) preparare valutazioni delle minacce, analisi strategiche e rapporti di situazione in 
relazione all’obiettivo, incluse valutazioni della minaccia costituita dalla criminalità 
organizzata. 

Europol agisce inoltre quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell’euro 
conformemente all’articolo 12 della Convenzione di Ginevra, alla decisione 2005/511/GAI 
del Consiglio e all’articolo 5 della decisione Europol del Consiglio. Questo dà facoltà a 
Europol di scambiare informazioni strategiche e tecniche a livello mondiale e di fornire 
sostegno finanziare se richiesto. Nella sua comunicazione del 2004 (COM(2004)376), la 
Commissione europea ha già ipotizzato l'eventuale attribuzione di taluni poteri 
investigativi a Europol nel settore della lotta contro la falsificazione dell'euro.  
Il trattato di Lisbona (articolo 88 TFUE) prevede i seguenti aspetti in merito ai prossimi 
regolamenti di Europol:  

 Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità incaricate 
dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella 
prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri 

 
7 Consiglio dell’Unione europea, 2003, Atto del 27 novembre 2003 del Consiglio che stabilisce in base 
all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione 
Europol) un protocollo che modifica detta convenzione, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 
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e le “forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica 
dell'Unione”; 

 il Consiglio e il Parlamento europeo, deliberando mediante regolamenti, 
determinano la struttura, il funzionamento, “la sfera d'azione” e i compiti di Europol; 
e  

 tali regolamenti fissano “le modalità di controllo delle attività di Europol da parte 
del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali”.  

3.2.2. Ruoli e competenze attuali 

La convenzione Europol del 1995 definiva la missione di Europol nei seguenti termini: 
“apportare un significato contributo all’azione di applicazione della legge dell’Unione europea 
al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e altre gravi 
forme di criminalità organizzata nell’ambito delle proprie competenze, riservando particolare 
attenzione alle organizzazioni criminali coinvolte8”.  
A Europol sono state affidate le seguenti competenze per consentirle di espletare la 
propria missione:  

 facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri; 
 ottenere, raccogliere e analizzare informazioni e intelligence; 
 comunicare senza indugio alle autorità competenti degli Stati membri le 

informazioni che le riguardano e ogni collegamento constatato tra i reati; 
 facilitare le indagini negli Stati membri trasmettendo alle unità nazionali tutte le 

informazioni pertinenti; 
 mantenere un sistema informatizzato delle informazioni raccolte che consenta 

l’inserimento, l'accesso e l’analisi di dati. 
Nella strategia relativa al periodo 2010–20149, Europol ha espresso la propria visione, ossia 
“contribuire a un’Europa più sicura fornendo il miglior sostegno possibile alle autorità degli 
Stati membri incaricate dell'applicazione della legge istituendo un insieme unico di servizi 
operativi rivolti all’Unione europea”, quali: 

 un centro di assistenza per le operazioni di applicazione della legge; 
 una piattaforma d’informazioni di carattere penale; e 
 un centro di consulenza in materia di applicazione della legge.  

L’organico della sede di Europol è attualmente formato da circa 510 dipendenti e 129 
funzionari di collegamento (ELO). Questi ultimi sono distaccati presso Europol per 
decisone degli Stati membri dell’UE e dei paesi terzi che aderiscono alla struttura e 
garantiscono una cooperazione rapida ed efficace basata sul contatto personale e sulla 
fiducia reciproca. In pratica, i funzionari di collegamento forniscono analisi e sostegno 
operativo alle operazioni degli Stati membri, prestano consulenza e assistenza tecnica 

 
8 Consiglio dell’Unione europea, 1995, Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione 
Europol), Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 
9 Consiglio dell’Unione europea, 22 febbraio 2010, strategia Europol per il periodo 2010-2014.  
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nella attività investigative e nelle azioni svolte sul territorio dell’Unione europea, redigono 
relazioni strategiche e analisi dei reati sulla base delle informazioni e dell’intelligence 
trasmesse dagli Stati membri o raccolte da altre fonti.  

3.3.  OLAF 

3.3.1. Origine e storia 

Il 28 aprile 1999 è stato istituito l’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) che ha sostituito 
l’Unità europea di coordinamento della lotta antifrode10. L’OLAF è diventato operativo l’1 
giugno 1999. Parallelamente all’istituzione dell’OLAF è stato creato un Comitato di 
vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode al fine di rafforzare e garantire 
l’indipendenza dell’OLAF attraverso il regolare controllo dell'attività investigativa11. 
Sulla base delle valutazioni effettuate nel 2003 e nel 2005 dalla Corte dei conti europea, nel 
2006 sono state presentate alcune proposte volte a modificare il regolamento dell'OLAF 
riguardo ai seguenti aspetti: 

 governance, cooperazione tra le istituzioni e il comitato di vigilanza; 
 garantire i diritti delle persone coinvolte; 
 rafforzare il controllo delle indagini; 
 migliorare lo scambio di informazioni; 
 rafforzare l’efficienza operativa dell’OLAF; 
 migliorare l’efficacia delle indagini dell’OLAF; 
 mandato del direttore generale dell’Ufficio12.  

3.3.2. Ruoli e competenze attuali 

La tutela degli interessi finanziari dell’Unione è una delle principali priorità delle istituzioni 
europee. L’OLAF è stato creato proprio per rafforzare tale attività;  
è un organo che fa parte della Commissione europea dotato di uno speciale status 
indipendente per condurre indagini per la lotta antifrode. 
L’OLAF esercita le competenze d’indagine conferite alla Commissione dalla legislazione 
dell’Unione e dagli accordi in forza con paesi terzi.   
Affinché possa espletare la propria missione, all’OLAF sono stati affidati i seguenti compiti:  

 esercita le competenze in materia di indagini amministrative esterne al fine di 
intensificare la lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita 
lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, nonché ai fini della lotta contro le 
frodi inerenti a qualsiasi fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni 
comunitarie; 

 
10 Comunità europee, 1999, Decisione della Commissione del 28 aprile 1999 che istituisce l'Ufficio europeo 
per la lotta antifrode (OLAF). 
11 OLAF, 2009, OLAF: The first 10 years in the fight against fraud. 
12 Commissione delle Comunità europee, 2006, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta 
antifrode (OLAF).  
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 ha il compito di svolgere indagini amministrative interne miranti a quanto 
segue: 

o lottare contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva 
degli interessi finanziari delle Comunità, 

o ricercare i fatti gravi, connessi con l'esercizio di attività professionali, che 
possano costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari ed 
agenti delle Comunità. 

 Sostiene la Commissione nella cooperazione con gli Stati membri nel campo 
della lotta contro la frode. 

 Predispone la strategia della lotta contro la frode. 
 Prepara le iniziative legislative e regolamentari della Commissione per il 

conseguimento degli obiettivi della lotta contro le frodi. 
 Ha il compito di eseguire tutte le altre attività operative della Commissione in 

materia di lotta contro la frode, in particolare: 
o apprestare le infrastrutture necessarie; 
o raccogliere e utilizzare le informazioni; 
o prestare assistenza tecnica, in particolare in materia di formazione, alle altre 

istituzioni, organi ed organismi, nonché alle autorità nazionali competenti.  
 Rappresenta la Commissione, al livello dei servizi, nelle sedi competenti13.  

Nell’espletamento dei propri compiti, l’OLAF è soggetto a vari regolamenti. Nel 1995 il 
Consiglio ha adottato il regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità che contemplava norme generali concernenti controlli omogenei e delle misure 
e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario. 
Successivamente, con l’istituzione dell’OLAF nel 1999, sono stati adottati due regolamenti 
cui conformarsi in tutte le attività investigative. Sono state definite le procedure relative ad 
aspetti quali indagini amministrative, interne ed esterne, avvio di indagini, obblighi di 
informare l’OLAF, relazioni di indagini e interventi intrapresi a seguito di indagini, 
riservatezza e protezione dei dati, trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF e così 
via. L’OLAF è inoltre interessato da regolamenti di settore che riguardano, ad esempio, 
l’assistenza amministrativa reciproca, le risorse proprie tradizionali, la politica agricola 
comune, i fondi strutturali e le spese dirette. L’OLAF si rifà alla legislazione sulla notifica e le 
irregolarità e sul recupero delle somme indebitamente pagate, l’accordo interistituzionale 
del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la 
Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF) e a strumenti quali la convenzione dell’UE. 
Il 12 luglio 2010 la Commissione europea ha presentato alla commissione del Parlamento 
europeo per il controllo del bilancio un documento di riflessione sulla riforma dell’OLAF. 
L’Ufficio ci ha informato che il programma di lavoro della Commissione per il 2011 

 
13 Commissione europea. 31.5.1999, Decisione del 28 aprile 1999 della Commissione che istituisce l'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF), 1999/352/CE, CECA, Euratom. 
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(1073/1999 e 1074/1999). 
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4. COORDINAMENTO TRA I VARI ORGANI ESISTENTI 

 

4.1.  GLI ACCORDI DI COOPERAZIONE TRA EUROJUST E EUROPOL  

Il 9 giugno 2004 Europol e Eurojust hanno firmato il loro primo accordo operativo, cui ne è 
seguito un secondo nell'ottobre 2009, entrato in vigore nel 2010. Entrambi i documenti 
erano tesi a instaurare e mantenere una stretta cooperazione tra Eurojust e Europol al fine 
di rafforzare la loro efficacia nella lotta per contrastare gravi forme di criminalità 
internazionale. Gli accordi sono inoltre stati firmati con il chiaro intento di evitare doppioni 
nell’attività14.  
Al fine di conseguire tali obiettivi, Eurojust e Europol hanno trovato un’intesa in merito a 
una serie di attività quali: 

 lo scambio di informazioni strategiche e tecniche tra cui consultazioni regolari, 
distacco temporaneo di rappresentanti, scambio di informazioni, collaborazione a 
fascicoli dell'altra parte e diritto di iniziativa; 

 attività coordinate tra cui cooperazione generale e squadre investigative 
comuni15.  
 

4.2.  GLI ACCORDI DI COOPERAZIONE TRA EUROJUST E OLAF 

Il 14 aprile 2003 Eurojust e l’OLAF hanno firmato un accordo pratico, sostituito 
successivamente nel 2008 dall’accordo pratico sugli accordi di cooperazione tra Eurojust e 
OLAF16 , la cui finalità è rafforzare la lotta per contrastare la frode, la corruzione e qualsiasi 
altro reato o attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee.  
Contempla un ulteriore potenziamento della cooperazione e collaborazione tra Eurojust e 
OLAF. Sono state definite alcune norme sulla cooperazione di natura operativa. Entrambe 
le strutture hanno anche convenuto di mantenere contatti regolari per lo scambio di 
sintesi di casi, di informazioni relative a casi e di natura strategica. È emersa inoltre la 
precisa intenzione di cooperare nel campo della formazione professionale, di seminari e 
workshop.  
 

4.3.  GLI ACCORDI DI COOPERAZIONE TRA EUROPOL E OLAF 

Il primo accordo sulla cooperazione tra la Commissione europea e l’Ufficio europeo di 
polizia è stato firmato il 18 febbraio 2003. L’8 aprile 2004 l’OLAF e Europol hanno siglato 
una serie di accordi volti a rafforzare la cooperazione pratica, basati sulla reciproca fiducia e 
sulle rispettive competenze nella lotta contro la criminalità internazionale organizzata per 
contrastare la frode, la corruzione e qualsiasi altro reato o attività illecita lesiva degli 

 
14 Eurojust e Europol, 2009, accordo tra Eurojust e Europol.  
15 http://www.eurojust.europa.eu/about.htm. 
16  Eurojust e OLAF, 2008, accordo pratico sugli accordi di cooperazione tra Eurojust e OLAF.  

15 
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interessi finanziari della Comunità. Per conseguire tale obiettivo, sono stati definiti alcuni 
strumenti quali lo scambio di informazioni strategiche e tecniche, la cooperazione nel 
campo dell’intelligence e dell’assistenza tecnica, relazioni comuni e consultazione 
reciproca, squadre investigative comuni e cooperazione nel campo della formazione 
professionali e dei gruppi di lavoro17 
.  

4.4.  COOPERAZIONE NELLA PRATICA TRA I VARI ORGANI 

Le risposte pervenute in merito alla cooperazione tra i vari organi conferma in pratica che 
esiste sufficiente margine d'azione per migliorare tale aspetto tra Eurojust, OLAF e Europol. 
Nonostante l’istituzione del quadro per la cooperazione, non sembra che quanto 
concordato, ossia lo scambio di sintesi di casi, di informazioni attinenti a casi e di carattere 
strategico sia attuato appieno nella pratica. 
Di seguito riportiamo le risposte dei tre organi alla domanda che chiedeva di illustrare la 
loro posizione in merito al livello di coordinamento tra Eurojust, Europol e OLAF e/o 
qualsiasi altra organizzazione europea coinvolta nelle indagini e/o nel procedimento di 
reati.  
Eurojust  

 Nonostante l’esistenza di un accordo di cooperazione con Europol e di un 
accordo pratico con l’OLAF, il coordinamento tra Eurojust, Europol e OLAF potrebbe 
essere sostanzialmente migliorato, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di 
informazioni sulle indagini e i procedimenti in corso.  

 Dalle statistiche di Eurojust su casi correlati a frodi nel campo dell'IVA e a frodi 
lesive degli interessi finanziari dell'UE emerge che la cooperazione in materia con 
l'OLAF potrebbe essere sviluppata. Dal 2004 al 2009 l’OLAF ha ufficialmente 
trasmesso a Eurojust soltanto 5 casi di cui tre registrati nel sistema di gestione dei 
casi (uno avente a oggetto una frode IVA nel settore della telefonia mobile e due 
relativi a frodi lesive nei confronti dell’Unione europea). Nel 2010 a Eurojust sono 
stati comunicati altri tre casi, il che indica un certo miglioramento di tendenza. Dati 
così esigui possono essere indice delle complessità giuridiche e della natura a 
elevata intensità di risorse delle indagini svolte negli Stati membri. Eurojust 
aggiorna l’OLAF in merito a potenziali casi di interesse, ma sono pochi i casi in cui 
questa condivisione di informazioni ha avuto un autentico seguito.   

 Occorrerebbe estendere la cooperazione con Europol, soprattutto per 
sviluppare ulteriormente il coinvolgimento reciproco nei casi operativi, per 
promuovere la copartecipazione nelle squadre investigative comuni, per 
condividere le analisi relative ai fenomeni e alle tendenze della criminalità 

 
17 Europol e OLAF, 2004, Accordo amministrativo tra l’Ufficio europeo di polizia (Europol) e l’Ufficio europeo 
per la lotta antifrode (OLAF) 
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organizzata e per esplorare eventuali modalità per contrastare la criminalità 
organizzata. Eurojust è già associata a 15 archivi di lavoro per fini di analisi (AWF) 
che coprono un’ampia varietà di gravi forme di reati transfrontalieri, tuttavia ai fini 
di una cooperazione e di un coordinamento migliori occorre un’associazione più 
sistematica con tutti questi archivi di Europol.  

 Le basi per una valida cooperazione con Europol sono state poste e ora 
quest’ultima partecipa a un terzo delle riunioni di coordinamento di Eurojust, tra cui 
quelle relative ai casi di frode nel settore dell'IVA. La creazione dell’archivio di lavoro 
per fini di analisi (AWF) di Europol sulle frodi intracomunitarie cosiddette 
“dell’operatore inadempiente” (Missing Trader Intra-Community frauds) (una 
tendenza influenzata dalle pratiche di Eurojust come evidenzia il relativo allegato) 
(allegato 5) e la conseguente associazione di Eurojust agli AWF comprovano 
l'esistenza di una solida cooperazione tra i due organi. Europol ha anche aderito agli 
accordi sulle squadre investigative comuni firmati presso Eurojust.   Eurojust 
fornisce anche ampi contributi dettagliati basati sulla propria pratica e sull’analisi 
della cooperazione giudiziaria all’attività di valutazione di Europol della minaccia 
della criminalità organizzata (OCTA).  Eurojust ha varato un importante progetto 
strategico nel settore delle frodi dell'IVA e nel marzo 2011 ospiterà, in 
collaborazione con Europol, un seminario in materia. 

 Occorrerebbe rafforzare e migliorare anche la cooperazione con la rete 
giudiziaria europea.  Attualmente sono oggetto di analisi alcune iniziative 
congiunte tese al conseguimento di tale obiettivo che prevedono, per esempio, la 
partecipazione della rete giudiziaria europea al sistema nazionale di coordinamento 
di Eurojust nel quadro della decisione Eurojust rivista. Questo fornirà la base per 
una migliore sinergia tra le due organizzazioni.  

OLAF 
L’Unità di consulenza giudiziaria e legale dell’OLAF è il punto di contatto per la 
cooperazione operativa con EUROJUST. Il gruppo di collegamento operativo 
OLAF/EUROJUST si riunisce quattro volte l’anno e il fulcro della sua attività consiste 
nello scambio di informazioni su casi comuni e/o che si sovrappongono. Gli 
investigatori e i magistrati dell’OLAF partecipano pertanto alle riunioni di 
coordinamento di livello II e III organizzate da EUROJUST cui sono presenti anche gli 
investigatori e le autorità giudiziarie dei rispettivi Stati membri e EUROPOL, se del 
caso. L’attività di cooperazione riguarda casi complessi che vedono coinvolti più di 
2 Stati membri e in cui la cooperazione giudiziaria reciproca tra le autorità di Stati 
membri è difficile. Le principali aree dei casi comuni afferiscono ad aspetti quali la 
frode IVA e/o doganale, il contrabbando e la contraffazione di sigarette, gli aiuti 
esterni e la frode in agricoltura. Nel caso delle prime due categorie ha prestato la 
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propria assistenza anche EUROPOL, in quanto ha aperto per l’OLAF gli archivi di 
lavoro per fini di analisi. 
 

EUROPOL 
 Europol e Eurojust vantano una solida relazione, benché ancora suscettibile di 

sviluppo. In molti settori possono operare a stretto contatto, come in effetti 
avviene, soprattutto espletando ruoli complementari nelle principali attività 
investigative, vale a dire il coordinamento di Europol di attività investigative e 
analitiche cui segue il coordinamento di Eurojust riguardo al relativo procedimento. 

 Anche le relazioni con l'OLAF sono forti, benché la condivisione dell’intelligence 
in campi di comune interesse possa essere ulteriormente migliorata. I limiti giuridici 
hanno anche impedito alle agenzie di scambiare dati personali e il problema è stato 
risolto solo quest’anno grazie all’attuazione della decisione Europol del Consiglio e 
agli accordi di lavoro definiti tra Europol e l’OLAF. Sussistono inoltre alcuni 
doppioni di competenze, per esempio nel settore della falsificazione dell’euro. 

 Con altre strutture, quali SITCEN e FRONTEX, Europol mantiene contatti 
importanti e regolari soprattutto riguardo allo scambio di intelligence e alle 
valutazioni comuni. La nostra attività è costellata di esempi in cui il coordinamento 
e il sostegno fornito dalle rispettive agenzie hanno sortito ottimi risultati. 

 
Di seguito riportiamo le riposte dei tre organi alla domanda che chiedeva di illustrare la 
loro posizione in merito al livello di coordinamento tra Stati membri, il grado di 
coinvolgimento dalla creazione dell'organizzazione in questione e in quale misura si possa 
migliorare.  
EUROJUST 

 Eurojust è stata istituita nel 2002 quale agenzia dell’Unione europea con 
personalità giuridica tesa a stimolare e rafforzare il coordinamento e la 
cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri che 
conducono indagini e azioni penali in relazione a gravi forme di reato. 

 La decisione del 16 dicembre 2008 del Consiglio sul rafforzamento di Eurojust ne 
ha potenziato l'efficacia operativa tenendo conto dell'esperienza maturata 
dall'agenzia sin dalla sua istituzione. Sotto il profilo del volume di lavoro, 
l’attività di cooperazione e coordinamento di Eurojust ha registrato una crescita 
costante. Nel 2002 Eurojust aveva al suo attivo circa 200 casi, mentre nel 2009 
gli Stati membri hanno notificato quasi 1 400 casi, segnando un aumento di 
sette volte.   

 Il trattato di Lisbona, prendendo le mosse dalla tradizionale assistenza giuridica 
reciproca, fa del riconoscimento reciproco il principio centrale della 
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cooperazione giudiziaria in materia penale. Eurojust ha svolto un ruolo 
importante in tale processo: ha contribuito alla riuscita del mandato di arresto 
europeo (il più importante strumento di riconoscimento reciproco) facilitando 
l'esecuzione di quest’ultimo e risolvendo conflitti di giurisdizione. 

 Per un migliore coordinamento delle attività investigative e delle azioni penali 
nell’Unione europea occorrerebbe dare priorità a un’attuazione completa e 
tempestiva della decisione Eurojust rivista. La trasmissione a tempo debito delle 
informazioni necessarie da parte delle autorità nazionali competenti 
consentirebbe inoltre a Eurojust di coordinare con efficacia le indagini e le 
azioni penali. 

 Dalle disposizioni del trattato di Lisbona emerge che Eurojust sta procedendo 
verso una nuova fase di sviluppo in cui potrebbe vedersi conferiti nuovi compiti, 
quali l’avvio di indagini penali, la possibilità di proporre l’avvio di azioni penali e 
il coordinamento di indagini e azioni penali iniziate da Eurojust, 
congiuntamente all’istituzione di un’EPPO.    

 
OLAF 

L’unità specializzata dell’OLAF “Consulenza giudiziaria e legale”, costituita da 
professionisti con una formazione esclusivamente nel campo giudiziario o della 
magistratura, vanta 10 anni di esperienza nel coordinamento di indagini e/o nello 
scambio di informazioni con gli Stati membri in materia penale. Rispetto a 
EUROJUST, la cui competenza si limita al coordinamento e alla facilitazione dello 
scambio di informazioni (in particolare nel campo dell’assistenza giuridica), l’OLAF 
assume l’iniziativa di condurre indagini amministrative concrete che spesso si 
sovrappongono a procedure penali a livello nazionale e devono quindi essere 
coordinate. La cooperazione dell’OLAF è caratterizzata da sinergie dal duplice 
aspetto: assistenza nello svolgimento di indagini con sovrapposizione di diritto 
penale e amministrativo nazionale e dell’UE e nell’applicazione del diritto nazionale 
e dell’UE al contempo. L’esperienza di tale agenzia è pertanto sia sul versante 
investigativo che su quello giuridico. 

 
EUROPOL 

L’attuale livello di cooperazione giudiziaria tra Stati membri è forte e continua a 
intensificarsi. Iniziative quali il MAE e il proposto OEI, associate a una serie di misure 
cooperative nell’UE come Europol, Schengen, Prüm e così via, indicano che gli Stati 
membri non hanno mai avuto a disposizione una soluzione più semplice o più 
strutturata per cooperare in materia penale, sia in fase investigativa che di azione 
penale. In alcune aree l’attuazione è lacunosa, ma nel complesso la situazione è 
solida benché non escluda la possibilità di essere migliorata. Fin dalla sua 

19 



Unità tematica D: affari di bilancio  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

istituzione, circa 15 anni fa, e in questi suoi ultimi 10 anni di attività Europol ha 
registrato grandi progressi. D’altro canto, questa è un’area del diritto in cui molti 
Stati membri sono tradizionalmente restii a rinunciare a gran parte della 
competenza relativa ai propri affari ed è ipotizzabile che la situazione prosegua in 
questi termini nel prossimo futuro. 
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5. LA PROCURA EUROPEA 

5.1.  ORIGINE E STORIA 

L’idea di una procura europea risale a qualche decennio fa. A metà degli anni ’90 la 
Commissione ha incaricato un gruppo di esperti di elaborare un corpus juris teso a 
introdurre alcuni principi di base per la tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione. 
Tale corpus juris è stato pubblicato nel 1997 e contemplava la proposta di istituire una 
procura europea (EPP) (articolo 18, paragrafo 5). All’inizio del XXI secolo il dibattito in 
materia ha registrato alcuni progressi. L’11 dicembre 2001 la Commissione ha presentato 
un Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di 
una procura europea18 , in cui ha delineato le varie possibilità di introdurre una procura 
europea e affrontato vari aspetti. L’obiettivo del Libro verde era illustrare le idee della 
Commissione sull’istituzione della procura europea e ampliare la discussione in materia. 
Oltre al parere dettagliato della Commissione e alle varie possibilità di configurare la 
creazione dell’EPPO, il testo ha anche sottoposto varie questioni agli Stati membri e alle 
parti interessate riguardo a vari aspetti quali la necessità di introdurre una procura 
europea, l’organizzazione generale della figura del procuratore europeo e dei procuratori 
europei delegati, il coordinamento con gli organi esistenti, le competenze giuridiche, 
l’armonizzazione delle norme, il coordinamento con le autorità nazionali, e così via.  
Anche il Parlamento europeo si è espresso a favore dell’istituzione di una procura europea 
evidenziando che la tutela degli interessi finanziari della Comunità non può essere 
garantita dalle sole istituzioni, ma che esse vanno considerate come parte di un sistema 
più ampio. A tal proposito, il Parlamento europeo ha accolto con favore la presentazione 
del Libro verde della Commissione19. 
Due anni dopo, la Commissione ha pubblicato una relazione che riportava le reazioni e una 
sintesi delle risposte fornite dai vari Stati membri alle domande poste20. All’epoca gli Stati 
membri avevano espresso punti di vista divergenti. Alcuni paesi come Belgio, Grecia, Paesi 
Bassi, Portogallo e Spagna si erano espresso a favore di una procura europea, mentre altri 
quali Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda e Regno Unito si erano opposti. Gli altri 
Stati membri, ossia Germania, Italia, Lussemburgo e Svezia, avevano sollevato una serie di 
dubbi. Alle divergenze di opinioni che riguardavano l’effettiva necessità di una procura 
europea, se ne affiancavano altre relative al mandato e alla struttura organizzativa. Tra gli 
argomenti addotti dagli Stati membri figuravano: il coordinamento con altri organi, le 
competenze giuridiche della procura europea, lo status dei procuratori europei delegati, 

 
18 Commissione delle Comunità europee, 11 dicembre 2001, Libro verde sulla tutela penale degli interessi 
finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea.  
19 Parlamento europeo, 2001, Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode – Relazione annuale 2001 (2002/2211(INI)). 
20 Commissione delle Comunità europee, 19 marzo 2003, Rapporto sulle reazioni al Libro verde relativo alla 
tutela penale degli interessi finanziari comunitari e alla creazione di una procura europea.  
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l’armonizzazione della legislazione nazionale, il coordinamento con le autorità nazionali, il 
mandato per svolgere le indagini, la ricevibilità delle prove e il controllo giurisdizionale, i 
diritti umani fondamentali ecc. Nonostante le divergenze emerse, la maggior parte dei 
paesi ha convenuto che di base la procura europea deve
sia dagli Stati membri che dalle altre istituzioni europee.  
Dal 2003 la proposta di istituire una procura europea è stata regolarmente ripresentata. 
Nel 2005 il trattato costituzionale ha conferito al Consiglio la facoltà di creare la carica del 
procuratore europeo tramite una decisione unanime. Il mandato della procura si sarebbe 
inizialmente limitato a “contrastare i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione21”, 
ma il trattato costituzionale non è mai entrat
Lisbona tale formulazione è stata modificata.  
Nel gennaio 2008 il ministero spagnolo della Giustizia, di concerto con il comitato di 
vigilanza dell’OLAF, ha organizzato una conferenza incentrata sulla futura procura 
europea, in occasione della quale le varie parti hanno delineato il modello di un'EPPO e le 
sue relazioni con l’OLAF, Eurojust e Europol. All’evento hanno partecipato rappresentanti 
dell’OLAF, della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, Eurojust 
e così via. Il seminario non ha prodotto conclusioni generali ma un documento con gli 
interventi dei vari oratori incentrati sulla necessità e sul valore aggiunto della procura 
europea nonché sull’organ
degli strumenti esistenti.  
Il trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009, ha creato una base
l’istituzione di una procura europea (EPPO) a partire da Eurojust (articolo 86).  
Il trattato di Lisbona ha definito in modo chiaro e inequivocabile i compiti dell’EPPO, ossia 
“la Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, 
eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari 
dell'Unione. Essa esercita l'azione penale per tali reati dina
competenti degli Stati membri.”  
Il trattato di Lisbona ha anche fatto riferimento alla possibilità di estendere la competenza 
della procura europ
transfrontaliera22.  
Nel dicembre 2009 è stato deciso il programma d
programma è incentrato sulle seguenti priorità:  

 promuovere cittadinanza e diritti fond
 un'Europa del diritto e dell
 un'Europa della sicurezza; 

 
21 http://www.euractiv.com/en/future-eu/constitutional-treaty-key-elements-archived/article-128513. 
22 Consiglio dell’Unione europea, 9 maggio 2006, Versioni consolidate del trattato sull’Unione europea e del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.  
23 Consiglio dell’Unione europea, 2 dicembre 2009, Il programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al 
servizio e a tutela dei cittadini.  
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 un’Europa all'insegna della responsabilità, della solidarietà e del partenariato in 
materia di migrazione e di asilo; 

 ruolo dell'Europa in un mondo globalizzato. 
Il programma di Stoccolma ha definito la procura europea come una delle possibilità per 
rafforzare la sicurezza interna e ha raccomandato anche a Europol e Eurojust di 
intensificare la loro cooperazione e di estendere gli accordi e le attività ai paesi terzi.    
 

5.2.  ULTIMI SVILUPPI 

L’11 e 12 febbraio 2010 la Corte di cassazione francese, grazie al sostegno della 
Commissione e dell’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ha organizzato un incontro con 
operatori chiave del settore della giustizia incaricati di contrastare la criminalità 
transfrontaliera. La conferenza mirava a sensibilizzare i partecipanti riguardo alla realtà 
rappresentata dalla criminalità transfrontaliera portandoli a riflettere sugli strumenti pratici 
che consentono di potenziare i meccanismi giuridici attualmente in essere. Gli aspetti 
affrontati sono stati tre: le ragioni e la ratio relative alla creazione della procura europea, il 
rafforzamento degli attuali strumenti giuridici e il “formato" di una futura procura 
europea24.  
Nell’aprile 2010 la Commissione ha proposto un piano d’azione (piano della Commissione 
per creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei) per l'attuazione 
del programma di Stoccolma25. Il piano in questione evidenziava chiaramente l’intenzione 
della Commissione di proporre l'istituzione di una procura europea a partire da Eurojust, 
competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono 
gli interessi finanziari dell'Unione. Il piano d’azione prevede inoltre una riflessione più 
approfondita sulla cooperazione con tutti gli attori interessati, tra cui l’Ufficio per la lotta 
antifrode (OLAF), la presentazione di una proposta legislativa nel 2012 e la pubblicazione 
di una comunicazione sull’istituzione di una procura europea (EPPO) a partire da Eurojust 
entro il 2013. 
Nella sua risoluzione del 6 maggio 2010, il Parlamento europeo invitava la Commissione ad 
avviare quanto prima discussioni e consultazioni con i soggetti interessati, compresa la 
società civile, su tutti gli aspetti connessi all'istituzione della procura europea per 
contrastare i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, conformemente a quanto 
previsto dall'articolo 86 del trattato FUE, e ad imprimere un'accelerazione all'adozione di 
tutte le misure necessarie per l'istituzione di tale organo26. 
Il 12 luglio 2010 la Commissione europea ha presentato alla commissione per il controllo 
dei bilanci del Parlamento europeo un documento di riflessione sulla riforma dell’OLAF. 

 
24 EUCRIM, 2010/1, 
25 Commissione europea, 20 aprile 2010, Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini 
europei. Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma.  
26 Parlamento europeo, 2010, Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2010 sulla tutela 
degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode – Relazione annuale 2008 (2009/2167(INI)). 
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Facendo riferimento all’articolo 86 del trattato FUE, la Commissione rileva che il ruolo e la 
funzione dell’OLAF in relazione alla procura europea dovranno essere ulteriormente 
dibattuti nella prospettiva di individuare le opzioni migliori per l’EPPO e che la procura 
europea e il consolidamento della legislazione antifrode in vigore dovranno essere 
oggetto di un’approfondita valutazione d’impatto ed essere trattati in una fase successiva. 
La Commissione ritiene inoltre che, poiché la riforma del regolamento (CE) n. 1073/1999 
mira a rafforzare l’efficienza e l’efficacia dell’OLAF riesaminandone la governance e le 
norme procedurali, sarebbe d’uopo procedere in tal senso immediatamente e non 
attendere fino a quando sarà noto se e quando verrà istituita una procura europea e che 
occorrerebbe consolidare l'attuale legislazione antifrode.  
Dal 20 al 22 settembre si è svolto a Bruges (Belgio) il seminario strategico "Eurojust e il 
trattato di Lisbona: verso un’azione più efficace” organizzato da Eurojust di concerto con la 
Presidenza belga del Consiglio dell’Unione europea27.  
Durante il seminario sono stati organizzati otto workshop, di cui i primi quattro incentrati 
su Eurojust e i restanti quattro sulla procura europea: 

 workshop 1: struttura e sviluppo istituzionale di Eurojust; 
 workshop 2: una migliore base giuridica dell’articolo 85: verso le piene 

competenze operative di Eurojust; 
 workshop 3: risoluzione dei conflitti di giurisdizione e relazioni tra Eurojust e 

autorità nazionali; 
 workshop 4: cooperazione operativa; 
 workshop 5: questioni preliminari e aspetti istituzionali; 
 workshop 6: organizzazione della procura europea e relazioni con Eurojust; 
 workshop 7: competenze e regolamento interno; 
 workshop 8: ricevibilità delle prove e riesame giudiziario. 
 Dal 20 al 22 settembre si è svolto a Bruges (Belgio) il seminario strategico 

"Eurojust e il trattato di Lisbona: verso un’azione più efficace” organizzato da 
Eurojust di concerto con la Presidenza belga del Consiglio dell’Unione europea  

cui hanno partecipato oltre 120 esperti, compresi operatori della giustizia, tra cui 
rappresentanti degli Stati membri, del Consiglio, della Commissione, della segreteria della 
commissione LIBE del Parlamento europeo, della Corte di giustizia, della segreteria della 
Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari (COSAC), dell’OLAF, dell’Europol, 
professori universitari e membri del collegio di Eurojust. 
L’evento si proponeva di riflettere sullo sviluppo di Eurojust alla luce del trattato di Lisbona 
e, in particolare, sulla possibilità prevista all’articolo 85 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE) riguardo all’adozione di un nuovo regolamento per Eurojust e 
dell’eventuale istituzione di una procura europea a partire da Eurojust ai sensi dell'articolo 

 
27 Presidenza del Consiglio dell’Unione europea, 8 dicembre 2010, “Eurojust e il trattato di Lisbona: verso 
un’azione più efficace. Conclusioni del seminario strategico organizzato da Eurojust e dalla Presidenza belga 
(Bruges, 20-22 settembre) – Informazioni dalla Presidenza.” 
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86 del trattato FUE. Questi vari temi sono stati trattati anche in occasione della riunione 
informale dei ministri della Giustizia e degli affari interni svoltasi il 15-16 luglio 2010 a 
Bruxelles nel cui ambito è stata affrontata una discussione sul "Coordinamento delle 
indagini giudiziarie e delle azioni penali a livello europeo: il ruolo di Eurojust”. 
La sessione plenaria del primo giorno del seminario di Bruges è iniziata contributi di vari 
oratori. Aled Williams, presidente di Eurojust, membro nazionale per il Regno Unito ha 
affermato che il trattato di Lisbona prevede una nuova fase di sviluppo di Eurojust in cui 
proseguirà la cooperazione e l'attività di coordinamento assumerà un ruolo più incisivo. Il 
ministro belga della Giustizia Stefaan De Clerck ha sottolineato l’importanza di rafforzare 
tra gli Stati membri la cooperazione giudiziaria in materia penale aggiungendo che tale 
obiettivo è una delle priorità della Presidenza belga. Ha fatto presente che l’istituzione di 
una procura europea è un progetto ambizioso su cui occorre riflettere prima di compiere 
qualsiasi passo concreto. 
Due documenti di discussione elaborati da Eurojust e dalla Presidenza belga hanno offerto 
la base per i confronti che hanno animato i workshop. I partecipanti si sono scambiati le 
opinioni su entrambi i temi. Nei quattro workshop dedicati a un’azione più efficace di 
Eurojust ai sensi dell’articolo 85 del trattato FUE sono stati affrontati i seguenti aspetti: 
struttura e sviluppo istituzionale di Eurojust, una migliore base giuridica dell'articolo 85: 
verso le piene competenze operative di Eurojust, risoluzione dei conflitti di giurisdizione e 
relazioni tra Eurojust e le autorità nazionali, cooperazione operativa. Nell’ambito dei 
quattro workshop relativi all’istituzione di una procura europea conformemente a quanto 
previsto dall’articolo 86 del trattato FUE, sono stati discussi i seguenti argomenti: questioni 
preliminari e aspetti istituzionali, organizzazione della procura europea e relazioni con 
Eurojust, competenze e regolamento interno, ricevibilità delle prove e riesame giudiziario. 
Durante il seminario è emersa chiaramente la disponibilità dei partecipanti a soffermarsi e 
riflettere sui vari aspetti di tali disposizioni. Si sono susseguite interessanti discussioni su 
tematiche differenti, ma molti interrogativi rimangono ancora privi di risposta: le questioni 
sollevate devono essere esaminate e dibattute in modo più approfondito. 
Il seminario si è chiuso con una serie di conclusioni generali sulle prospettive future, 
illustrate da Daniel Flore, consigliere generale presso il ministero belga della Giustizia. Ha 
rilevato che il nuovo trattato crea possibilità ma comporta un certo grado di ambiguità e 
complessità. Sebbene il trattato proponga una nuova base giuridica, i due articoli 85 e 86 
sono suscettibili di interpretazioni divergenti. Il notevole numero di questioni sollevate 
nell'ambito delle discussioni del seminario dovrebbero essere un elemento incoraggiante 
nonché fonte di ispirazione per accademici, esperti e per la Commissione spronandoli a 
soffermarsi e a riflettere su questi aspetti.  
Riportiamo un elenco non esaustivo dei temi affrontati nel quadro del seminario in 
oggetto: 

 valutazione preliminare della necessità di istituire una procura europea e relativo 
sviluppo all’interno e nel rispetto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; la 
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maggior parte dei partecipanti ha sottolineato che prima di creare una nuova 
struttura occorre dimostrarne in modo inequivocabile il futuro valore aggiunto; 

 l’approccio alla possibile attuazione dell’articolo 85 del trattato FUE: 1) di tipo 
parallelo28 o  2) passo passo29; 

 gli effetti di una possibile cooperazione rafforzata e l’impiego del sistema di 
deroga: i partecipanti hanno nel complesso riconosciuto che una cooperazione con 
27 Stati membri sarebbe la soluzione ottimale, benché attualmente piuttosto 
improbabile; 

 l’organizzazione della procura europea e le relazioni con Eurojust; 
 il futuro ruolo dell’OLAF e di Europol successivamente all’istituzione della 

procura europea; 
 le competenze della procura europea: i presenti hanno riconosciuto la necessità 

di confrontarsi in merito alla sfera di competenza della procura europea e in linea 
generale hanno convenuto che all’inizio dovrebbe essere limitata ai reati 
contemplati dalla convenzione PIF;  

 i poteri d’indagine e il regolamento interno: è stato ritenuto auspicabile un 
approccio flessibile che tenga conto della diversità di tradizioni e sistemi nazionali; 

 ricevibilità delle prove e riesame giudiziario. 
Nel workshop 6 sono stati delineati vari possibili scenari riguardo all’organizzazione della 
procura europea e alle sue relazioni con Eurojust:  

A. Eurojust diventa la procura europea grazie al progressivo ampliamento delle 
competenze del collegio e dei membri nazionali. 

B. La procura europea viene istituita come entità distinta che affianca Eurojust, 
distaccata però dalla struttura di quest’ultima. 

C. In seno a Eurojust viene creata un’unità specializzata. 
D. La procura europea si fonde con Eurojust e forma così un'entità unica ma con 

strutture decisionali diverse. 
E. Possibili combinazioni – esempi:  

• la procura europea partecipa alle riunioni del collegio qualora i 
temi affrontati riguardino la tutela degli interessi finanziari 
dell’Unione; 

• 9 membri nazionali degli Stati partecipanti diventano procuratori 
europei delegati;  

• la procura europea funge da “minicollegio”. 
I partecipanti hanno convenuto sulla necessità di mantenere in modo permanente uno 
stretto legame tra l’EPPO e Eurojust, ma hanno tuttavia evidenziato alcuni diversità:  

 
28 L’approccio parallelo: strutturare in parallelo il futuro sviluppo di Eurojust e la creazione di una procura 
europea. 
29 L’approccio passo passo: prima valutare l’attuazione della decisione Eurojust rivista, quindi esplorare gli 
sviluppi conformemente all’articolo 85 del trattato FUE e infine discutere l’istituzione di una procura europea 
a partire da Eurojust secondo quanto previsto all’articolo 86.  

26 



Ottimizzazione del coordinamento tra gli organi dell’UE competenti in materia di cooperazione di polizia e 
giudiziaria: verso una procura europea 

__________________________________________________________________________________________ 
 

                                                

• differenze funzionali 
• Eurojust: cooperazione, coordinamento 
• procura europea: indagine, perseguimento, gestione, processo 

decisionale  
• differenze organizzative 

• Eurojust: collegio 
• procura europea: struttura gerarchica 

Alcuni dei presenti hanno anche sottolineato che il valore aggiunto dell’EPPO quale 
organo sovranazionale debba ancora essere comprovato attraverso una valutazione 
d'impatto. 
 Il seminario si è concluso facendo riferimento a tre azioni da intraprendere in merito alle 
questioni di cui sopra: 1) proseguire i confronti su tali aspetti, decidendo prima se applicare 
un approccio di tipo parallelo/complementare o passo passo, 2) attuare appieno la 
decisione Eurojust rivista rispettando la scadenza fissata e 3) consolidare i partenariati di 
Eurojust con attori cruciali quali la RGE, l’OLAF e Europol.  
Eurojust ci ha comunicato che è stata preparata una relazione globale sull’intero seminario, 
tra cui le conclusioni degli 8 workshop, che verrà a breve presentata a livello di CATS 
(Consiglio dell’UE). 
Dal 20 al 22 ottobre 2010 si è svolto il forum annuale sul riconoscimento reciproco delle 
decisioni giudiziarie in materia penale organizzato dall’Accademia del diritto europeo, che 
tra i principali temi ha contemplato “La procura europea: situazione attuale e iniziative 
intraprese finora”30.  
In tale sede giudici e procuratori nazionali si sono confrontati sull’attuale situazione della 
procura europea, evidenziando alcuni assunti di base e opinioni diffusamente condivise.   
Gli assunti di base sono stati che l’EPPO non deve diventare un “Eurojust II", poiché 
differiscono per natura, finalità, obiettivi e strumenti; l’EPPO non deve neppure 
trasformarsi in un’altra macrostruttura e occorre cooperare (a diversi livelli) con Eurojust, 
l’OLAF, le autorità nazionali preposte all'azione penale e Europol.  
I punti di vista espressi hanno rilevato la necessità di procedere a una valutazione 
d’impatto e delle esigenze; la specializzazione è vista come un importante valore aggiunto 
dell’EPPO; viene privilegiato un approccio parallelo Eurojust/EPPO e la soluzione più 
accreditata è quella che prevede la cooperazione con 27 Stati membri, senza escluderne 
nessuno dai dibattiti, partendo dal presupposto che iniziare con un gruppo ristretto di Stati 
membri potrebbe attirarne altri.  
 

 
30 EUCRIM, 2010, Il trattato di Lisbona.  
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5.3.  ATTUALE POSIZIONE DI EUROJUST, EUROPOL E OLAF IN MERITO ALL'ISTITUZIONE 
DELLA PROCURA EUROPEA (EPPO) 

 
Sono molte le opinioni in merito al modo ottimale di procedere, mentre mancano 
chiarezza e intesa su molte delle principali tematiche. Tuttavia tutti i tre organi 
riconoscono il valore aggiunto che la procura europea potrebbe avere riguardo alla 
cooperazione tra Stati membri. 
Nei paragrafi che seguono sono riportate le risposte dettagliate fornite alle domande 
rivolte a Eurojust, OLAF e Europol.  
Riportiamo le risposte delle tre strutture alla domanda che chiedeva di illustrare la loro 
attuale posizione riguardo alla necessità di istituire la procura europea, se tale posizione è 
cambiata nel tempo e quale ruolo dovrebbe assumere ogni rispettiva organizzazione a tale 
proposito.  
Eurojust 

 Innanzitutto è fondamentale procedere a un’approfondita valutazione d’impatto 
per valutare la necessità di istituire la procura europea. Occorre esaminare a 
fondo il funzionamento di tutti gli attori pertinenti (Eurojust, RGE, Europol, OLAF 
e così via) e la cooperazione giudiziaria dell’UE in materia penale in generale.  

 Sarebbe d’uopo riservare particolare attenzione alla tutela degli interessi 
finanziari dell’UE effettuando in modo sistematico una valutazione d’impatto 
delle irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’UE. Infatti, una delle 
principali ragioni sottese alla creazione di una procura europea sarebbe 
l’esigenza di garantire una tutela efficace e più esaustiva degli interessi 
finanziari dell’UE a livello giudiziario europeo semplificando i meccanismi 
attualmente in atto, impostazione che chiaramente beneficerebbe dal fatto di 
essere fondata su riscontri obiettivi. 

 L’esperienza di Eurojust nel campo della tutela degli interessi finanziari dell’UE si 
basa sulla competenza della struttura in materia, che copre varie forme di 
criminalità economica, in particolare la frode dell’IVA, la falsificazione dell’euro e 
altri reati penali lesivi degli interessi finanziari dell’UE. 

 Nel periodo compreso tra gennaio 2004 e ottobre 2010 nel sistema di Eurojust 
relativo alla gestione dei casi ne sono stati registrati oltre 250 che rientravano in 
una delle pertinenti categorie di reato31.  Il tasso annuo di rinvii a Eurojust di casi 
attinenti all’IVA è oggi assestato tra i 35 e i 40 l'anno (un aumento di circa il 
doppio dal 2005). 

                                                 
31 197 casi di frode dell’IVA, 16 relativi alla falsificazione dell’euro e 42 di altro tipo (reati lesivi degli interessi 
finanziali della Comunità europea). I dati relativi alla falsificazione dell’euro si riferiscono al periodo gennaio 
2004-agosto 2009.  
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 Durante il periodo 2004–2009, Eurojust ha organizzato nel complesso 13 riunioni 
di coordinamento relative a questi reati. Nel 2010 si sono svolte in tutto 7 
riunioni di coordinamento (cinque relative a frodi nel campo dell’IVA, una 
concernente la falsificazione dell’euro e una riguardante la tutela degli interessi 
finanziari dell’UE). L’assistenza di Eurojust, oltre a quella dell’OLAF, ha apportato 
a questi casi un notevole valore aggiunto. La relazione riporta in allegato una 
serie di esempi esplicativi (cfr. allegato 5). 

 L’articolo 86, paragrafo 1, del trattato FUE prevede che il Consiglio istituisca una 
procura europea a partire da Eurojust che, in questo modo, assumerebbe un 
peso determinante nella creazione della struttura in questione. La breve 
disposizione dà adito tuttavia a interpretazioni diverse e consente di delineare 
alcuni scenari; il collegio ne ha esaminato in particolare tre:  

o scenario 1 – la procura europea costituirebbe un’entità distinta, estranea 
alla struttura di Eurojust, ma che beneficerebbe dell’esperienza maturata 
da quest’ultima mantenendo legami e una cooperazione molto stretti 
tra le due organizzazioni; 

o scenario 2 – creazione in seno a Eurojust di un’unità specializzata (ufficio 
della procura europea) impiegando le risorse amministrative di Eurojust 
ma senza ricorrere al “modello collegio”; 

o scenario 3 – fusione tra la procura europea e Eurojust onde formare una 
struttura unica, dotata possibilmente di competenze estese a forme 
gravi di criminalità dalla dimensione transfrontaliera.   

 Prosegue il dibattito riguardo a questi scenari e all'eventuale istituzione di una 
procura europea a partire da Eurojust in relazione all’attuazione della decisione 
Eurojust rivista e a possibili regolamenti in virtù dell’articolo 85. 

OLAF 
 La necessità di istituire una procura europea è stata riconosciuta molto presto. 

Nel 1997 il corpus juris, ancor prima della creazione dell’OLAF, e poi lo studio in 
materia di diritto del 2000 contemplavano già questa idea. Nel 2001 la 
Commissione ha adottato un Libro verde sulla tutela penale degli interessi 
finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea e nel 2003 ha 
pubblicato un rapporto in materia; l’idea ha quindi finalmente trovato 
espressione concreata nel trattato di Lisbona (articolo 86 del trattato FUE) 
benché la proposta presentata inizialmente dalla Commissione prevedesse 
l’istituzione della procura europea direttamente attraverso il trattato. 

 
 L’OLAF si è schierato con costanza e coerenza a favore della creazione di una 

procura europea. Il fatto che dai recenti risultati operativi registrati dall’OLAF 
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emerga un rafforzamento della cooperazione con le autorità nazionali preposte 
all’azione penale all’interno degli Stati membri (relazioni annuali dell’OLAF 
relative al 2008 e al 2009), ma che per un verso questo non corrisponda a un 
miglioramento in termini di rapidità ed efficienza, tuttora lacunose, e che, per 
l’altro, la riforma del 2008 di Eurojust e l’attuale riforma dell’OLAF siano limitate 
sotto il profilo della portata, dimostra inequivocabilmente la necessità in futuro 
di un’attività investigativa penale indipendente, controllata da un organo 
competente per i procedimenti penali a livello di UE. Questo è quanto 
riconosciuto anche dal Parlamento europeo (cfr. conclusioni del documento di 
lavoro del 4.2.2009 sul seguito giudiziario alle indagini dell’OLAF: “è imperativo 
che la lotta contro la frode e la corruzione che ledono gli interessi finanziari 
della Comunità acquisisca credibilità”). L’ultimo editoriale dello European 
criminal law associations’ forum (Eucrim 2010/2) cofirmato dal vicepresidente 
Viviane Reding e dal commissario Šemeta e incentrato sull’attuazione del 
programma di Stoccolma 2009 riflette appieno la posizione dell’OLAF. 

Europol 
 L'eventuale creazione di una procura europea si trova ancora in una fase iniziale 

ed è comunque materia complessa, pertanto Europol non può al momento 
assumere alcuna posizione definitiva al riguardo. In linea di principio, Europol 
sostiene l’istituzione della procura europea, ma il mandato e il campo di 
applicazione devono riflettere un’impostazione olistica ed equilibrata. Questo 
significherebbe che occorre procedere di pari passo con gli sviluppi di Europol 
e, al tempo stesso, tener contro degli attuali accordi e progressi registrati a 
livello istituzionale/di agenzia, altrimenti si potrebbe creare uno squilibrio 
istituzionale nel campo della giustizia e degli affari interni tra gli accordi di 
cooperazione giudiziaria e di polizia. 

 Europol è esplicitamente menzionata nell’articolo 86 del trattato FUE secondo 
cui la procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a 
giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che 
ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Il legislatore ha pertanto previsto un 
ruolo per Europol riguardo alla procura europea. Ciò premesso, riteniamo che 
Europol possa continuare a svolgere il suo ruolo principale dopo la creazione 
della procura europea quale agenzia di sostegno e coordinamento e livello di 
UE e che sussista la possibilità per la procura europea di utilizzare le 
caratteristiche di Europol. Siamo dell’avviso che la futura procura europea 
manterrà giocoforza una stretta relazione con Europol. 

 Nel valutare il ruolo di Europol rispetto alla procura europea il termine 
“competente” di cui all’articolo 86 del trattato FUE è fondamentale (la procura 
europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio). La 
terminologia usata tende a indicare che la procura europea dovrebbe essere 
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competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, tuttavia, secondo 
quanto previsto dalla maggior parte dei sistemi di procedura penale degli Stati 
membri, le indagini penali vengono condotte dalle autorità di polizia sotto la 
guida e la responsabilità della procura. Questo evidenzia quindi con forza che il 
legislatore ha previsto tale ruolo per consentire a Europol di effettuare indagini. 
Noi saremmo nettamente a favore di questa impostazione. 

 

Di seguito riportiamo le risposte dei tre organi fornite riguardo alle domande che 
chiedevano di spiegare se la procura europea possa creare valore aggiunto rispetto al 
ruolo e alle competenze attuali e futuri delle loro organizzazioni, alla cooperazione tra gli 
Stati membri, alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e alla lotta contro 
la criminalità organizzata.  
Eurojust 

 Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato FUE, la procura europea “è 
competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in 
collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari 
dell'Unione” ed “esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi 
giurisdizionali competenti degli Stati membri”.  

Finora il ruolo di Eurojust è consistito nel migliorare e potenziare il 
coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. 
Fatta eccezione per alcuni membri nazionali che hanno facoltà di avviare 
indagini in casi urgenti agendo in qualità di autorità nazionali competenti, in 
linea di massima né i membri nazionali né il collegio hanno la competenza per 
individuare, perseguire e rinviare a giudizio i sospettati di reati a dimensione 
transnazionale.   

 Le risposte a tale domanda dipendono in larga misura dalle soluzioni adottate in 
merito alla struttura e allo status della procura europea.  Poiché i “cambiamenti 
attesi” non sono stati specificati, in questa fase non è possibile formulare un 
parere informato.  
 

 La creazione di una struttura basata sulla “cooperazione verticale” avrebbe 
notevoli ripercussioni sulla cooperazione giudiziaria tra Stati membri. In linea di 
principio, l’eventuale procura europea si occuperà di casi trattati in precedenza 
dagli Stati membri avvalendosi degli strumenti applicabili nel settore della 
cooperazione giudiziaria. 
 

OLAF 
 La procura europea può in effetti apportare valore aggiunto, in quanto, in una 

prima fase, sarebbe responsabile della tutela degli interessi finanziari 
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dell’Unione. Occorrerà ridefinire il ruolo dell’OLAF. Tuttavia, come già 
evidenziato, la futura funzione investigativa penale indipendente dovrà essere 
soggetta al controllo di un organo competente per i procedimenti penali a 
livello di UE. Apporterà chiaramente del valore aggiunto rispetto all’attuale 
situazione in cui l’OLAF si limita a condurre indagini di carattere amministrativo. 
 

 L’esperienza maturata dall’OLAF nelle indagini all’interno e al di fuori dell'UE, 
nonché aventi a oggetto errori di funzionari europei (Statuto dei funzionari) 
dovrebbe essere sviluppata in una maniera più strutturata e meglio organizzata 
sotto il profilo procedurale. La riforma dell’OLAF (proposte modificate che 
modificano lo statuto dell’OLAF) è in corso (programma di lavoro della 
Commissione per il 2011). La riforma riguarda in particolare la governance 
dell’OLAF, ma, come evidenziato in precedenza, il margine non manca per futuri 
cambiamenti. L’OLAF potrebbe operare sotto l’autorità della procura europea e 
a tal fine il campo di applicazione delle sue indagini potrebbe essere riveduto e 
corretto onde contemplare anche le indagini penali. Gli investigatori dell’OLAF 
potrebbero condurre “indagini europee” sotto la vigilanza della procura 
europea quale organo europeo giudiziario/di azione penale indipendente che 
potrebbe quindi adire i giudici nazionali. 
 

 Sì, la procura europea può creare valore aggiunto sul fronte della cooperazione 
tra Stati membri. È importante instaurare la fiducia reciproca che oggi è un 
processo promosso soprattutto da EUROJUST, dalla RGE e dall’OLAF, ma 
soltanto chiare norme procedurali esercitate da un organo giudiziario 
competente a livello europeo possono garantire un seguito giudiziario 
trasparente, legale e coerente in particolare nel campo della frode e di altri reati 
lesivi degli interessi finanziari dell’Unione. Il settore del diritto penale dell’UE 
rimane frammentaria, l’assistenza giudiziaria reciproca si è rivelata oltremodo 
inadeguata e il riconoscimento reciproco ci pone tuttora una serie di problemi, 
in particolare sotto il profilo della ricevibilità delle prove. Dobbiamo evitare di 
mantenere una situazione caratterizzata da aspetti quali la mancanza di azione, 
procedimenti parziali o in contrasto, ritardi, interventi dilatori e reati impuniti. 
 

 Sì, la procura europea può apportare valore aggiunto anche alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee che, come evidenziato in 
precedenza, è, secondo quanto riportato nel trattato FUE, la prima questione la 
cui responsabilità incombe alla procura europea. Pertanto, la maggior parte 
delle competenze dell’OLAF è coperta (indagini esterne e interne, corruzione 
dei funzionari dell'UE) e questo è chiaramente un aspetto in cui l’azione penale 
non è sempre considerata una priorità a livello nazionale. 
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 Sì, la procura europea può apportare valore aggiunto anche alla lotta per 
contrastare la criminalità organizzata, in quanto quest’ultima interessa anche 
l’area degli interessi finanziari dell’Unione (dogane, sigarette, agricoltura e frode 
nel settore dell’IVA, ma anche spese dirette). 
 

 Occorre esaminare ulteriormente la questione della tutela di altri interessi 
dell’Unione, ad esempio l’euro. 

Europol 
 Sembra che la procura europea possa dare un apporto piuttosto esiguo al ruolo 

e alle competenze attuali. 
Può essere in grado di fornire valore aggiunto qualora l’Europol individui gravi 
forme di criminalità e possa quindi beneficiare di un approccio multinazionale 
coordinato all’azione penale e all’indagine. Anche Eurojust potrebbe comunque 
svolgere questo ruolo. Europol ha anche considerato l’eventualità che la procura 
europea assuma potenzialmente il compito del “controllo giudiziario” che potrebbe 
essere previsto in un futuro programma TFTP dell’UE, nel cui ambito Europol 
assuma la funzione dell’agenzia dei dati di finanziamento.  
 

 L’eventuale istituzione della procura europea potrebbe rafforzare la 
cooperazione giudiziaria tra Stati membri subordinatamente al mandato e al 
campo di applicazione conferiti alla 
procura europea. 
 

 A quanto risulta nel settore degli interessi finanziari delle Comunità europee 
esiste un margine di valore aggiunto, soprattutto laddove la criminalità coinvolge 
più giurisdizioni e chiama in causa vari codici di diritto civile e penale. 
 

 Potrebbe esserci spazio sufficiente per un mandato più ampio nella lotta alla 
criminalità organizzata e vi sono alcuni casi in cui l’azione penale della procura 
europea avrebbe potuto intervenire quali la morte di immigranti illegali cinesi a 
Dover, le frodi nel settore della commercializzazione di massa che colpiscono i 
cittadini dell’Unione e la frode intra-comunitaria cosiddetta dell’"operatore 
inadempiente". La criminalità organizzata grave che coinvolge più giurisdizioni e 
chiama in causa vari codici di diritto civile e penale è inoltre normalmente 
considerata quella più impegnativa sotto il profilo delle indagini ai fini del rinvio a 
giudizio. Sembra tuttavia una soluzione più realistica e percorribile iniziare con un 
campo di applicazione circoscritto, ossia lottare contro i reati lesivi degli interessi 
finanziari dell’Unione. 
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Riportiamo di seguito le risposte fornite dai tre organi alle domande che chiedevano quale 
ruolo e quali competenze si dovrebbero attribuire alla procura europea, se l’autorità di 
quest’ultima debba essere limitata alla tutela degli interessi finanziari o debba essere 
estesa, se debba disporre di poteri d’indagine sul fronte dei reati gravi, quale la corruzione, 
ad opera di funzionari delle istituzioni europee e se la funzione della procura europea non 
debba andare oltre al coordinamento e/o debba contemplare poteri d’indagine (in 
conformità del trattato di Lisbona).  
Eurojust 

 Gli argomenti relativi a un mandato della procura europea più limitato o più 
ampio sono noti e sono stati diffusamente ripresi nella letteratura. Il collegio di 
Eurojust ha esaminato entrambe le opzioni, ma la scelta finale sarà da ultimo 
materia per una decisione politica.  Non è ancora chiaro come l’analisi delle pratiche 
operative di Eurojust possa contribuire a definire tale aspetto.  

 La creazione della procura europea non apporterebbe alcun valore aggiunto se 
la sua funzione si limitasse al coordinamento delle indagini e delle azioni penali, 
vale a dire il compito esercitato oggi da Eurojust.  

 

OLAF 
 Come evidenziato dalla Commissione in occasione dell’audizione pubblica del 

PE del 28 settembre 2010 sulla proposta rivista del 2002 della Commissione di una 
direttiva sulla tutela penale degli interessi finanziari, il commissario Šemeta ha 
chiesto ai propri servizi di esplorare, di concerto con i servizi del vicepresidente 
Reding, l'opportunità di riesaminare la proposta, tenendo conto delle nuove 
possibilità offerte dall’articolo 225, paragrafo 4, del trattato FUE. La riflessione in 
materia è in corso: potrebbe apportare elementi utili e contribuire a compiere passi 
avanti nel cammino verso la creazione della procura europea. Da un punto di vista 
procedurale, quest’ultima si baserà sulle disposizioni dell’articolo 86 del trattato 
FUE, ma da un punto di visto sostanziale occorre specificare le sue competenze 
materiali (che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo in oggetto) che 
potrebbero essere materia di una direttiva aggiornata. Per quanto riguarda l’unità 
“Consulenza giudiziaria e legale” dell’OLAF, l’esperienza dimostra (valutazioni 
dell’attuazione del mandato di arresto europeo, OEI, e così via) che la creazione di 
un efficace codice di procedura penale europeo, compatibile con le tradizionali 
procedure penali consolidate di tutti gli Stati membri, è un progetto a lungo 
termine. Pertanto, quale primo passo, sarebbe più realistico istituire la procura 
europea soltanto come organo di vigilanza giudiziaria dotato di competenze 
gerarchiche e che può impartire istruzioni: 
 

o agli investigatori dell’UE (dell’OLAF) e 
o alle procure nazionali. 
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La procura europea interverrebbe solo come organo giudiziario complementare nel 
caso in cui le autorità degli Stati membri non riescano a espletare o non esercitino 
con coerenza il loro ruolo (principio di proporzionalità). 
 

 È  più realistica una procura europea dalle competenze limitate laddove 
l'esperienza pratica (indagini dell’OLAF, progetti pilota OLAF/EUROJUST/EUROPOL, 
squadre investigative comuni) già esiste. Inoltre iniziare con la tutela degli interessi 
finanziari sarebbe un approccio che gli Stati membri accoglierebbero più 
facilmente nell'ambito del processo negoziale. Tutto questo, ovviamente, senza 
pregiudicare ulteriori sviluppi. 
 

 Sì, la procura europea dovrebbe disporre di poteri investigativi nel caso di gravi 
reati commessi da funzionari delle istituzioni europee, come già evidenziato in 
precedenza. Si tratta di un’area in cui gli interventi intrapresi finora a livello 
nazionale sono più che limitati, soprattutto perché le autorità nazionali non sono 
dotate degli strumenti per prendere tutte le misure opportune. Un organo 
giudiziario indipendente sovranazionale, svincolato da qualsiasi influenza politica, 
sarebbe in una posizione ottimale per agire, ma questo è possibile soltanto tramite 
una procedura di selezione trasparente ed equa. 
 

 La funzione della procura europea andrebbe al di là del mero coordinamento tra 
Stati membri e contemplerebbe anche poteri investigativi, come chiaramente 
indicato all’articolo 86 del trattato FUE. 
 

Europol 
 In una prima fase la procura europea dovrebbe occuparsi solo dei reati che 

ledono gli interessi finanziari dell’Unione, dotata però di poteri che le consentono 
di impartire istruzioni agli investigatori di qualunque sede e nonché del diritto di 
patrocinare dinanzi ai giudici. La sua attività dovrebbe inizialmente riguardare i 
reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, potrebbe verosimilmente ampliarsi 
man mano che la struttura acquisisce esperienza, pratica e si sviluppa. 
 

 Un’altra area di competenza della procura europea potrebbe essere quella dei 
reati gravi commessi da funzionari delle istituzioni europee, ma dovrebbe essere 
coadiuvata da investigatori (in campo penale) dei vari Stati membri per ogni 
singolo caso da trattare o da un gruppo di investigatori presso Europol. La procura 
europea dovrebbe poter condurre indagini in merito a gravi reati commessi da 
funzionari delle istituzioni europee laddove si profila una natura penale di tali reati 
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anziché amministrativa. La struttura potrebbe perfino decidere quale orientamento 
dare alle indagini, se di tipo amministrativo o penale. 
 

 Non è necessario un altro organo di coordinamento a livello di UE. La procura 
europea dovrebbe apportare un elemento nuovo con insito un valore aggiunto, 
ossia condurre anche indagini come indicato in precedenza o non registrerà alcun 
ulteriore sviluppo. 
 

Di seguito riportiamo le risposte dei tre organi alla domanda che chiedeva come vedono il 
ruolo e le competenze delle altre strutture.  
Eurojust 

La risposta a tale domanda dipende in larga misura dalle soluzioni adottate in 
merito alla struttura e allo status della procura europea. Quale primo passo, è ovvio 
che Eurojust e l’OLAF dovrebbero collaborare più a stretto contatto, procedendo 
con maggiore sistematicità al seguito giudiziario delle indagini amministrative 
dell’OLAF rinviate a Eurojust.  

 
OLAF 

 Dobbiamo tener presente quanto sancito dalle disposizioni dell’articolo 86 del 
TFUE: 

o la procura europea può essere creata a partire da Eurojust. Nel 2012 la 
Commissione preparerà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio 
sul rafforzamento di Eurojust. Il piano di azione che attua il programma di 
Stoccolma per il 2009 riporta un’altra iniziativa. 

o Indagini, azioni penali, rinvii a giudizio dovrebbero essere condotti, se del 
caso, di concerto con Europol. 
 

 Come indicato nell’ultimo editoriale di Eucrim citato in precedenza, occorre 
avviare un dibattito che coinvolga tutte le parti interessate. Studi interessanti, 
consultazioni o relazioni sono già disponibili o sono in corso e la Commissione non 
varerà alcuna iniziativa specifica riguardo alle strutture interessate al livello 
istituzionale in mancanza di valutazioni d’impatto approfondite. 
 

 Per l’unità dell’OLAF “Consulenza giudiziaria e legale” EUROJUST potrebbe 
essere vista come il massimo organo europeo indipendente di azione penale, con 
competenze gerarchiche e supplementari rispetto agli Stati membri (analogamente 
a quanto avviene nel caso della procura generale in uno Stato membro nei 
confronti delle procure regionali e distrettuali o della polizia), mentre EUROPOL 
potrebbe, in collaborazione con l’OLAF, espletare servizi forensi e di analisi a 
beneficio degli investigatori. 
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Europol 

L’eventuale creazione della procura europea deve tener conto degli attuali sviluppi 
e degli accordi in essere a livello istituzionale e/o di agenzia. Occorrerebbe evitare 
doppioni e sovrapposizioni. Date queste premesse, è quindi essenziale esaminare a 
fondo tali aspetti prima di istituire la struttura in questione. 

 
Di seguito riportiamo le risposte dei tre organi alla domanda sulla necessità di investire di 
poteri gli investigatori dell’OLAF e di Europol per consentire loro di condurre direttamente 
azioni giudiziarie negli Stati membri nel quadro della procura europea o sull’opportunità di 
limitare il loro ruolo a quello di sostegno degli investigatori nazionali.  
Eurojust 

Una risposta costruttiva a tale domanda dipende anche in questo caso dalle 
soluzioni adottate in merito alla struttura e allo status della procura europea.   
 

OLAF 
L’obiettivo da realizzare in fin dei conti è pervenire a un livello equivalente di 
protezione in tutti gli Stati membri. Una futura funzione investigativa indipendente 
in materia penale, controllata da un organo giudiziario per i procedimenti penali a 
livello di UE, contribuirebbe in maniera definitiva a ottenere tale risultato, ossia 
l’equivalenza, e avrebbe un impatto positivo in termini di dissuasione. 
 

Europol 
Occorre chiarire il mandato e il campo di applicazione della struttura in questione 
per poter rispondere in modo adeguato alla domanda. Tuttavia se l’istituzione di 
una struttura di investigatori della procura europea dovesse risultare necessaria, 
quest'ultima dovrebbe trovare collocazione nel contesto di Europol onde evitare di 
raddoppiare il sostegno alle indagini penali, per esempio sotto il profilo operativo e 
dell’analisi. 
Ai funzionari di Europol dovrebbero inoltre essere conferite competenze 
investigative, analogamente a quanto previsto al momento per l’OLAF. 
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6. ALLEGATO 1: ARTICOLI 85, 86 E 325 DEL TRATTATO DI LISBONA 

6.1. ARTICOLO 85 

1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra 
le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità 
grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, 
sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati 
membri e da Europol. 
In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti 
secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la 
sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere: 

a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate 
dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono 
gli interessi finanziari dell'Unione; 

b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a); 
c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la 

composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la 
Rete giudiziaria europea. 

Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i 
parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust. 
2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 86, gli atti 
ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti. 

6.2. ARTICOLO 86 

1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, 
deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può 
istituire una procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, 
previa approvazione del Parlamento europeo. 
In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il 
Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in 
sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, 
entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione. 
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri 
desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento 
in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal 
caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente 
trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata. 
2. La procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, 
eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi 
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finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro 
complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali 
competenti degli Stati membri. 
3. I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della procura europea, le 
condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e 
all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti 
procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni. 
4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una 
decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della procura 
europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, 
e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi 
con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera 
all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della 
Commissione. 

6.3. ARTICOLO 325 

1. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che 
ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del 
presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli 
Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.  
2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro 
interessi finanziari.  
3. Fatte salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a 
tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, 
assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.  
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei 
settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, 
al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle 
istituzioni, organi e organismi dell'Unione.  
5. 5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al 
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini 
dell'attuazione del presente articolo.  
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7. ALLEGATO 2: DOCUMENTI CHIAVE CONSULTATI 

 
 Il trattato di Lisbona. 
 Il Corpus Juris.  
 Le relazioni del Consiglio europeo di Tampere. 
 Le decisioni Eurojust (2002/2008). 
 Le relazioni annuali INI del Parlamento europeo. 
 La decisione del Consiglio europeo. 
 La decisione OLAF. 
 Il Libro verde relativo alla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e alla 

creazione di una procura europea.  
 Il rapporto sulle reazioni al Libro verde relativo alla tutela penale degli interessi 

finanziari comunitari e alla creazione di una procura europea. 
 Il programma di Stoccolma. 
 Il piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma. 
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8. ALLEGATO 3: QUESTIONARI 

Domande primarie 

 Spiegare la vostra attuale posizione sull'opportunità di creare la procura 
europea. Questa posizione si è modificata nel tempo e quale ruolo ritenete possa 
assumere la vostra organizzazione in tale contesto? 

 Spiegare la vostra attuale posizione sul livello di cooperazione giudiziaria tra 
Stati membri. Si è modificata rispetto a quando è stata istituita la vostra 
organizzazione e in quale modo può essere accolta? 

 Spiegare la vostra attuale posizione in merito al livello di coordinamento tra 
EUROPOL/EUROJUST/OLAF e/o qualsiasi altra organizzazione europea coinvolta in 
attività investigative e/o azioni penali.  

 Può la procura europea apportare valore aggiunto riguardo ai seguenti aspetti:  
o ruolo e competenze attuali della vostra organizzazione; 
o ruolo e competenze future della vostra organizzazione (basati sui 

cambiamenti attesi); 
o cooperazione giudiziaria tra Stati membri; 
o tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
o lotta per contrastare la criminalità organizzata (quali forme? ad esempio 

traffico illecito di stupefacenti, riciclaggio di denaro, frode fiscale organizzata 
e così via); 

o qualsiasi altro fattore che possa interessarvi. 
 Come dovrebbe essere organizzata la procura europea per poter creare valore 

aggiunto?  
o Quale ruolo e quali competenze dovrebbero essere attribuiti alla procura 

europea? 
o Le competenze della procura europea dovrebbero limitarsi alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee o estendersi alla lotta contro la 
criminalità organizzata per reati quali riciclaggio di denaro, terrorismo, 
traffico di stupefacenti, criminalità finanziaria organizzata e qualsiasi altra 
forma di cui vorreste occuparvi?  

o Alla procura europea dovrebbero essere conferiti poteri d’indagine nel caso 
di reati gravi (come la corruzione) commessi da funzionari delle istituzioni 
europee (per esempio la Commissione, il Parlamento europeo, la Corte dei 
conti)?  

o La funzione della procura europea dovrebbe limitarsi al coordinamento e/o 
contemplare anche poteri d’indagine (in conformità del trattato di Lisbona)? 

 Indicare il ruolo e le competenze che ritenete adatti per 
OLAF/EUROJUST/EUROPOL; segnalare anche qualsiasi altra organizzazione riteniate 
debba essere coinvolta. 
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 Gli investigatori dell’OLAF, di Europol o di altre organizzazioni dovrebbero poter 
condurre direttamente azioni giudiziarie negli Stati membri sotto l’autorità della 
procura europea o il ruolo degli investigatori di organizzazioni europee dovrebbe 
limitarsi a quello di sostegno degli investigatori nazionali?  

Domande secondarie 

 Quali eventuali criteri può e/o deve applicare la procura europea ai fini 
dell’accettazione di casi (per esempio numero di Stati membri coinvolti, rilevanza, 
complessità ecc.)? 

 Quali organizzazioni possono presentare o trasferire casi alla procura europea? 
 Quale principio può e/o deve applicare la procura europea per istruire azioni 

penali di casi, obbligatorio per tutti i reati o a discrezione?  
 Alla procura europea deve essere attribuita la capacità di usare la forza (per 

esempio perquisizioni delle abitazioni, sequestri, detenzione) oppure tale struttura 
deve rivolgersi ai giudici istruttori nazionali? 

 È necessario raccogliere tutti gli elementi di prova “a favore e contro”?  
 Sulla base di quali criteri si dovrebbe scegliere un giudice nazionale ai fini del 

perseguimento? 
 Dovrebbe essere prevista la possibilità di istituire tempestivamente anche una 

giurisdizione europea o la procura europea dovrebbe continuare a rivolgersi ai 
giudici nazionali? 

 In quale fase le autorità nazionali dovrebbero rinviare i casi alla procura 
europea? 

 Quali obblighi d’informazione dovrebbero incombere alle organizzazioni 
europee e nazionali nei confronti della procura europea? Quando dovrebbe 
prevalere l’autorità della procura europea che tratta un caso sui diritti delle autorità 
nazionali?  

 La procura europea dovrebbe avere la facoltà di avviare un ricorso dinanzi ai 
giudici nazionali per casi istruiti da procuratori nazionali qualora ritenga che gli 
interessi finanziari delle Comunità europee non siano stati rispettati al meglio? 

 La procura europea dovrebbe poter impartire istruzioni a quali investigatori 
(DEPP, OLAF, EUROPOL, altre organizzazioni europee e/o nazionali)?  

 Dovrebbero essere previste norme comune a tutti gli Stati membri per le 
procedure d’indagine, con adeguamenti minimi o totali alla legislazione nazionale? 

 È necessaria una maggiore armonizzazione della legislazione nazionale (per 
esempio riguardo ad aspetti quali le procedure d’indagine, i diritti della difesa, le 
leggi sulla privacy, le norme in materia di prove e le disposizioni sulla ricevibilità 
reciproca delle prove ecc.)? 
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 Occorre applicare un principio "comply or explain" (principio che impone di 
giustificare i comportamenti che si discostano dalle norme fissate) per gli Stati 
membri che richiedono assistenza giudiziaria?  

 I procuratori delegati devono essere esclusivamente europei o le loro funzioni 
possono/devono essere combinate con quelle dei procuratori nazionali? 

 In quale modo possiamo garantire al meglio l’indipendenza dagli Stati membri? 
 In quale modo possiamo garantire al meglio l’indipendenza dalle istituzioni 

europee? 
 Da chi dovrebbe essere eletta la procura europea e a chi dovrebbe riferire?  
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9. ALLEGATO 4: OSSERVAZIONI PRELIMINARI DI EUROJUST 

“Attualmente le discussioni in seno a Eurojust sono incentrate sulla decisione Eurojust 
rivista che gli Stati membri devono attuare entro giugno 2011 e sui futuri sviluppi nel 
quadro dell'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  

Eurojust ha inoltre avviato una serie di riflessioni sull’articolo 86 del TFUE e sulla creazione 
di una procura europea. Nel dicembre 2009 all’interno di Eurojust è diventata operativa 
una task force sul futuro della struttura volta a promuovere un confronto interno sul 
potenziamento di Eurojust e la creazione della procura europea 'a partire da Eurojust'.  Il 
collegio di Eurojust ha affrontato questi temi in diverse occasioni, dedicandovi in 
particolare appuntamenti quali la sessione d’informazione con esperti esterni nell’aprile 
2010, la sessione di brainstorming sul futuro di Eurojust nel luglio 2010 e il seminario 
strategico svoltosi a Bruges il 20-22 settembre 2010. 

Nella sua analisi riguardo all’eventuale creazione della procura europea, Eurojust ha 
cooperato a stretto contatto con i 27 Stati membri, con le pertinenti istituzioni e agenzie 
dell’UE, nello specifico Europol e l’OLAF, e con le università. Eurojust ha assunto il preciso 
impegno di contribuire in modo efficace e informato al processo, basandosi sulla propria 
esperienza pratica maturata come unità giudiziaria. I casi trattati finora da Eurojust 
evidenziano una tendenza positiva nella lotta per contrastare i reati lesivi degli interessi 
finanziari dell’UE (per ulteriori dettagli, consultare le risposte alla domande riportate infra). 
È tuttavia prematuro fornire risposte definitive prendendo le mosse dall’attività principale 
di Eurojust. Prima che il materiale degli archivi si riveli utili ai fini di un’analisi occorre 
sviluppare dei modelli, e il numero a disposizione di casi pertinenti non consente ancora di 
pervenire a conclusioni definitive. Eurojust è impegnata a contribuire in modo più incisivo 
al dibattito, sia nell’ambito della sua task force che delle sue pratiche, e soprattutto a 
sviluppare la cooperazione con Europol e l’OLAF. 

Per quanto riguarda l’istituzione della procura europea, le discussioni sono state incentrate 
principalmente sui possibili scenari per la creazione della struttura a partire da Eurojust, 
sulle scadenze per l’eventuale adozione di nuovi regolamenti come indicato all’articolo 86 
del TFUE, e, infine, sulle competenze, lo status e le garanzie della procura europea. Sono 
state individuate molte questioni spinose che richiedono un ulteriore dibattimento e i 
membri del collegio hanno espresso varie idee, opinioni e sollevato timori (cfr. infra). Nei 
mesi a venire proseguiranno i confronti con tutte le parti interessate. In breve, Eurojust, in 
quanto unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea, può soltanto fornire risposte 
riguardo alla procura europea basate su elementi concreti ed esperienze tratti dalla sua 
attività operativa. Come indicato, la pratica di Eurojust nel settore della tutela degli 
interessi finanziari dell’UE si sta sviluppando ma non offre ancora una base adeguata che 
consenta di pervenire a conclusioni definitive. Ne deriva che le risposte alle domande 
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i casi pertinenti per poter pervenire senza problemi a conclusioni 
generali. Di conseguenza, Eurojust ritiene prematuro fornire risposte circostanziate alle 
domande secondarie”. 

riportate di seguito non possono essere né esaustive né complete, ma rappresentano 
piuttosto una serie di pistes de réflexion basate sull’esperienza pratica di Eurojust. “  

Il messaggio di Eurojust riguardo alle domande secondarie è il seguente: “La 
comunicazione sottolineava che Eurojust, quale unità di cooperazione giudiziaria 
dell’Unione europea, potrebbe fornire risposte basate su elementi concreti ed esperienze 
tratti dalla sua attività operativa. I risultati positivi sortiti dalla sua pratica evidenziano il 
valore aggiunto di Eurojust nella lotta per contrastare la frode nell’Unione europea.  
Tuttavia, prima che il materiale di Eurojust si riveli utile ai fini di un’analisi per un 
orientamento appropriato occorre sviluppare dei modelli di cooperazione giudiziaria e 
aumentare il numero d
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10. ALLEGATO 5: ESEMPI DI CASI DI EUROJUST 

 
Alcuni esempi potrebbero servire a illustrare il ruolo svolto da Eurojust nel settore della 
tutela degli interessi finanziari dell’UE.  

Frode intra-comunitaria cosiddetta dell’"operatore inadempiente"  

Questo caso complicato ha riguardato 18 Stati membri dell’UE e 3 paesi terzi per 
una frode di entrate nell’UE stimata nell’ordine di 7,5 miliardi di euro. La frode ha 
interessato una serie di transazioni che hanno coinvolto vari paesi, tra cui il 
Regno Unito e Dubai che hanno svolto un ruolo importante come, 
rispettivamente, operatore/riserva/esportatore e nel riciclaggio di denaro. Si 
sono rivelate cruciali le questioni giurisdizionali nell’UE, tra cui la preminenza 
dell'azione penale e il futuro recupero di attivi da un paese terzo (in particolare 
come stabilire il nesso tra la frode e le attività di riciclaggio di denaro). 

In uno Stato membro (i Paesi Bassi) il processo investigativo era particolarmente 
avanti, in quanto le autorità nazionali avevano già chiuso una banca sospettata e 
avviato un’azione penale. È stato quindi necessario cooperare garantendo che 
gli interventi degli altri Stati membri coinvolti non avessero effetti negativi sul 
procedimento in corso nei Paesi Bassi. Altro aspetto importante era garantire che 
il congelamento degli attivi figuranti nel registro della banca di Dubai fosse 
sostenuto da richieste di assistenza giuridica reciproca da parte degli Stati 
membri dell’UE interessati dalla frode. 

Data la complessità del caso e il coinvolgimento di due terzi degli Stati membri 
dell’UE, il collegio di Eurojust ha deciso di avvalersi delle sue speciali competenze 
(più incisive) previste all’articolo 7, lettera a), punti i) e ii), nell’ottica di garantire il 
seguito di una decisione relativa a questioni giurisdizionali e al coordinamento 
delle azioni penali. La decisione era anche necessaria considerato il 
coinvolgimento di paesi terzi con cui Eurojust non vanta accordi di 
cooperazione. Infine, ci si è avvalsi dei poteri del collegio di cui all’articolo 7, 
lettera c), per assicurare la massima cooperazione nella condivisione delle 
informazioni e nell'eseguire appieno e in tempi rapidi le richieste di mutua 
assistenza giuridica. 

La complessità di questo tipo di indagine ha scatenato un effetto collaterale 
tradottosi nel sostegno alla creazione di un AWF di Europol, il cui valore 
aggiunto in termini d’indagine può oggi completare il lavoro di Eurojust, 
investigatori e procuratori negli Stati membri (articolo 7, lettera d)). 

È stata anche valutata la possibilità di istituire una squadra investigativa comune 
in considerazione della natura del caso (a causa del numero di paesi coinvolti e 
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 ritenuto il più deputato a trattare la questione (articolo 

ecisioni operative informate e coordinate.  

erritorio dell’Unione 

ia, Grecia, Paesi Bassi e Spagna, che però 

glio elevato (100, 200 e 500 euro) e dell’attrezzatura 

da Eurojust e Europol ha consentito di ottenere 
ccellenti risultati operativi. 

delle difficoltà di negoziazione ed elaborazione di una squadra investigativa 
comune il collegio è stato
7, lettera a), punto  iv)).   

Il ruolo svolto da Eurojust consisteva non soltanto nel decidere di trattare il caso 
come se fosse stato di pertinenza del collegio onde consentire di avvalersi delle 
competenze di cui all’articolo 7, ma anche nell’individuare i legami tra casi in 
Stati membri diversi. Tali legami sono stati identificati con successo in occasione 
di una riunione di coordinamento che ha fornito la base per l’adozione di 
d
 

 

Falsificazione dell’euro 

Il caso ha riguardato lo scioglimento di un’importante organizzazione criminale 
specializzata nella falsificazione e distribuzione di euro sul t
europea per un valore nominale di oltre 16 milioni di euro.   

Le analisi operative hanno permesso di individuare collegamenti per la 
distribuzione in Belgio, Francia, German
interessavano l'intera Unione europea.  

Eurojust, sulla base di questa analisi, ha collaborato tramite una squadra 
investigativa comune formata da autorità bulgare e spagnole, Europol e 
Eurojust.  L’agenzia ha inoltre contribuito al coordinamento dell’operazione che 
ha comportato la perquisizione di 20 abitazioni, il sequestro di oltre 82 000 
banconote falsificate di ta
per la relativa emissione.   

Il ricorso alla squadra investigativa comune con la partecipazione di Eurojust e 
Europol ha evidenziato come procuratori e investigatori di Stati membri e 
contesti diversi abbiano potuto lavorare a stretto contatto e scambiare 
informazioni per sviluppare la cooperazione giudiziaria e di polizia in Europa. Il 
valore aggiunto apportato 
e

 

Frode carosello  

Il caso è stato avviato nel luglio 2007 sulla base di un rinvio della rete giudiziaria 
europea. Un cittadino spagnolo si avvaleva del sistema finanziario portoghese ai 
fini di una grave frode carosello nel settore dell’IVA che interessava transazioni 
nel campo della telefonia mobile relative a varie società in altri sei Stati membri 
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ili a 
sistemi giuridici, lingue e persino fusi orari diversi. È stato quindi possibile 
escludere gravi ritardi e ottenere risultati in tempi rapidi nei paesi coinvolti. 

 
 
 

dell’UE. Il caso ha richiesto in particolare il coordinamento di varie rogatorie 
rivolte a Belgio, Danimarca, Ungheria, Italia, Lussemburgo e Spagna. 

Eurojust ha innanzitutto organizzato una riunione di livello II (coinvolgendo 
soltanto i membri nazionali di Eurojust) nell’ottica di individuare aspetti di 
cooperazione giudiziaria relativi alla fattispecie, facilitare l’esecuzione delle 
rogatorie e spiegare l’opportunità di un'urgente attività di coordinamento. I 
membri nazionali hanno pertanto contribuito a individuare e coordinare gli 
attori appropriati nei paesi in cui l’esecuzione delle rogatorie doveva avvenire 
simultaneamente. La consulenza giuridica ha fatto sì che le rogatorie venissero 
redatte in modo da agevolare l’esecuzione ed evitare difficoltà imputab
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11. ALLEGATO 6: ESEMPI DI CASI DI EUROPOL 

 

Gli esempi riportati di seguito illustrano il ruolo svolto da Europol nel settore 
della tutela degli interessi finanziari dell’UE. 

 

Frode nel settore del tabacco 

Le sigarette sono il prodotto legale di consumo più diffusamente 
contrabbandate al mondo. Il commercio illegale di tabacco si traduce per i 
governi del mondo in enormi perdite di entrate. L’AWF Smoke di Europol è 
incentrato su fenomeni specifici tra cui: 

 stabilimenti illegali di produzione di sigarette (soltanto negli ultimi due 
anni negli Stati membri dell’UE sono stati smantellati circa 20 fabbriche 
illegali); 

 gruppi di criminalità organizzata cinese (attenzione rivolta ai gruppi di 
criminalità organizzata che producono sigarette contraffatte e sono 
coinvolti nel trasporto e nella distribuzione del tabacco); 

 il settore delle “bionde” a basso prezzo (si tratta del comparto del tabacco 
relativo alle sigarette di produzione totalmente indipendente delle 
multinazionali produttrici di tabacco che non hanno un autentico 
mercato legittimo o quest'ultimo è molto limitato. Infatti le bionde a 
basso prezzo sono marche prodotte in modo specifico per il 
contrabbando); 

 precedenti sottoprogetti che comprendono il tabacco per la pipa ad 
acqua e il rintracciamento di patrimoni relativi ai contrabbandieri di 
prodotti del tabacco.  

Nell’operazione Beehive, l’AWF Smoke ha individuato la nave che trasportava un 
container dalla Cina carico di sigarette di contrabbando destinate all’UE e ha 
fornito dettagli essenziali quali luogo e ora di arrivo dell’operazione. L’AWF 
Smoke ha quindi aiutato l’Ungheria a organizzare una complicata fornitura 
controllata che ha indotto altri 7 paesi a coinvolgere l’intelligence e l’attività 
investigativa. Sebbene la fornitura controllata non abbia avuto luogo alla fine, le 
indagini hanno comportato il sequestro di 8,5 milioni di sigarette Marlboro 
contraffatte, pari a un danno fiscale di almeno 592 000 euro. Il container 
sequestrato era il primo di 16 che il gruppo di criminalità organizzata aveva 
intenzione di ordinare e immettere sul mercato di contrabbando. Senza questo 
intervento, il danno fiscale stimato sarebbe stato dell’ordine di 462 000 000 di 
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euro. La partecipazione di Europol all’operazione è iniziata nell’ottobre 2009 e si 
è protratta fino al gennaio 2010. 

L’operazione Dukhan avviata dalla Germania era un sottoprogetto operativo 
dell’AWF SMOKE concernente un gruppo di criminalità organizzata di origine 
araba coinvolto nella vendita all’ingrosso a livello europeo di prodotti alimentari 
arabi. Il gruppo si avvaleva di strutture giuridiche e logistica proprie per 
contrabbandare e distribuire  presso comunità etniche chiuse soprattutto 
sigarette e tabacco per la pipa ad acqua. L’AWF Smoke ha prestato assistenza 
analizzando l’intelligence e facilitando lo scambio di informazioni internazionali. 
L’azione di repressione della frode ha portato all’arresto di 14 sospetti in vari 
paesi europei e al sequestro di circa 74 tonnellate di tabacco per la pipa ad 
acqua, 40 milioni di sigarette oltre a 380 000 euro in contanti e a un notevole 
numero di gioielli, un’auto di lusso, due pistole a varie munizioni. 
Successivamente in Polonia veniva smantellata la prima fabbrica illegale in 
assoluto di tabacco per la pipa ad acqua nell’UE. 

L’operazione Forecourt (UK) ha rivelato che un gruppo di criminalità organizzata 
usava gli autisti al servizio di una società di trasporti legittima per 
contrabbandare nel Regno Unito prodotti del tabacco per arrotolare le sigarette. 
I conducenti utilizzavano i veicoli aziendali e sfruttavano i frequenti viaggi nel 
Regno Unito per facilitare le importazioni. L’AWF Smoke ha individuato una serie 
di informazioni relative al caso di specie e ha coordinato la raccolta e la 
divulgazione dei dettagli pertinenti. Questo ha portato a una comprensione più 
adeguata dei soggetti e dei veicoli coinvolti nonché del metodo di 
contrabbando. Sono stati individuati anche il fornitore di tabacco legittimo e la 
sua azienda. Dalle analisi delle chiamate telefoniche è emerso che un autista si 
metteva in contatto con il fornitore prima di proseguire il viaggio verso il Regno 
Unito. Le informazioni raccolte dall’AWF Smoke hanno consentito di rintracciare 
autisti e veicoli e di procedere a 2 distinti sequestri. Il 1° febbraio 2010 è stato 
arrestato un autista che cercava di entrare nel Regno Unito a Dover con 30 chili 
di tabacco per arrotolare sigarette. Il 19 marzo 2010 a Dover le autorità 
britanniche hanno fermato un altro conducente che trasportava 1 940 chili di 
questo stesso prodotto occultati secondo istruzioni del cliente. L’intervento ha 
permesso di evitare un danno fiscale e doganale di circa 277 000 euro. 

 

Violazioni di diritti di proprietà intellettuale 

 

Il reato nel settore dei diritti di proprietà intellettuale (reato DPI) è per sua natura 
un fenomeno del mercato nero e per gli Stati membri significa perdite ingenti in 

50 



Ottimizzazione del coordinamento tra gli organi dell’UE competenti in materia di cooperazione di polizia e 
giudiziaria: verso una procura europea 

__________________________________________________________________________________________ 
 

termini di entrate tributarie.  La vendita di prodotti contraffatti o di pirateria 
genera un enorme circuito di “denaro sommerso” che sfugge al pagamento di 
imposte o IVA. Si traduce inoltre in lavoro nero e pone una vera e propria 
minaccia alla sicurezza e alla salute pubblica. Sottrae profitti alle attività legittime 
e comporta effetti negativi per gli investimenti nel settore della ricerca e 
sviluppo e, di conseguenza, nell’innovazione industriale. Causa danni irreparabili 
al tessuto economico del mercato dell’UE.   

I profitti enormi registrati dalle organizzazioni criminali sono inoltre spesso 
investiti in progetti legali che riguardano, per esempio, la proprietà immobiliare. 
Questo fenomeno implica che le organizzazioni criminali diventino sempre più 
potenti e finanziariamente indipendenti dalle loro pratiche illecite. In molti paesi 
i reati nel settore dei diritti di proprietà intellettuale non sono considerati una 
priorità, le risorse di polizia dedicate al problema sono molto ridotte e, infine, la 
pena prevista in caso di arresto per reati in tale ambito è inferiore a quella 
applicata per i reati correlati agli stupefacenti.  

Casi recenti trattati nell’ambito dell’AWF COPY di Europol ci hanno insegnato 
che il commercio di beni contraffatti genera profitti enormi: 

 Nel giugno 2010 un’operazione condotta in comune da Eurojust e 
Europol riguardo a utensili elettrici contraffatti e che ha interessato oltre 
20 Stati membri e tre altri paesi è sfociata nel sequestro di 800 tonnellate 
di merce per un valore di circa 12 milioni di euro.  Un giorno sono stati 
sequestrati beni per un importo di 11 milioni di euro (tra cui 4 milioni di 
euro da conti bancari). Da indagini svolte in Belgio in merito allo stesso 
caso è emerso che oltre 3 milioni di euro erano stati trasferiti su conti 
bancari esteri. 

 

 In un’altra recente operazione condotta nel settembre 2010 riguardo alla 
pirateria on line e con implicazioni in vari Stati membri, il volume d’affari 
totale illecito superava i 30 milioni di euro. 

 

Frode intra-comunitaria cosiddetta dell’"operatore inadempiente”  

L’AWF MTCI di Europol coadiuva attualmente vari Stati membri dell’UE nelle loro 
azioni volte a individuare e denunciare le reti criminali responsabili della frode di 
vari miliardi di IVA in crediti di carbonio che ha interessato gli ultimi due anni. Al 
momento Europol è coinvolta in diversi casi aperti. Poiché la maggior parte delle 
reti interessa diversi Stati membri contemporaneamente o in fasi successive, 
risulta necessario che questi ultimi adottino un approccio coordinato e che 
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venga effettuata un’analisi centralizzata: tale esigenza ha portato 
all’elaborazione di un progetto speciale presso Europol che contemplerà, tra 
l’altro, la creazione all’inizio del prossimo anno di una squadra investigativa 
comune sostenuta da Eurojust e Europol. 

Di recente è stata istituita la squadra investigativa comune relativa alla frode 
MTCI relativa a un diverso bene (metalli preziosi). Europol e Eurojust hanno 
anche prestato assistenza nell’ambito delle indagini degli Stati membri relative a 
frodi doganali e dell’IVA imputabili alle importazioni fraudolente di merci 
dall’Asia orientale. Le indagini condotte in Austria, Ungheria e Francia hanno 
consentito di individuare una rete criminale cinese che importava in Europa 
merci originarie soprattutto dalla Cina grazie a dichiarazioni doganali falsificate 
relative all’origine delle merci, al tipo e al valore effettivo. Questo ha comportato 
per l’UE una perdita in termini di dazi doganali e IVA pari a 75 milioni di euro. 
Presso Europol e Eurojust sono state organizzate diverse riunioni tese al 
coordinamento delle misure investigative e alla prestazione della mutua 
assistenza giuridica. 

 

Frode nel settore delle carte di pagamento  

La frode nel settore delle carte di pagamento ha assunto proporzioni globali. I 
criminali che hanno accesso ai dati di carte di pagamento compromesse 
distribuiti tramite Internet non rappresentano un problema concernente 
soltanto gli Stati membri dell’UE e non i paesi terzi. In simili casi, per affrontare 
con efficacia il problema sono imprescindibili la cooperazione e il 
coordinamento transfrontalieri delle indagini internazionali. 

 Alla fine dell’ottobre 2010 le autorità francesi e rumene incaricate di 
applicare la legge, coadiuvate da Europol, sono riuscite a smantellare le 
attività di un gruppo internazionale della criminalità organizzata attivo in 
Francia, Italia, Romania e Spagna. I criminali erano responsabili di un 
raggiro legato alle carte di pagamento internazionali, della contraffazione 
di carte di pagamento e dell’aver effettuato acquisti illeciti tramite 
Internet.   
 
A seguito dell’esecuzione dei mandati di arresto, Europol ha assistito le 
autorità francesi e rumene preposte all’applicazione della legge nella 
perquisizione di 17 abitazioni in entrambi i paesi che hanno portato 
all’arresto di 11 sospetti in Francia e 5 in Romania. Nell’ambito di tale 
operazione la polizia ha anche sequestrate carte di pagamento 
contraffatte, l’attrezzatura usata per la copia illegale delle carte e 15 000 
euro in contanti. I criminali acquistavano e scambiavano i dati di carte di 
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credito compromesse tramite Internet e poi utilizzavano a livello 
mondiale le carte di pagamento contraffatte. Secondo le stime, le perdite 
causate dai loro acquisti hanno superato i 400 000 euro.   

Europol è stata coinvolta nelle indagini per oltre un anno e durante le 
irruzioni in Romania il suo ufficio mobile è stato spostato in loco per 
coordinare l’operazione internazionale e consentire l’accesso alle banche 
dati contenenti informazioni di natura penale. Gli investigatori degli Stati 
membri si sono avvalsi delle capacità tecniche, tattiche e analitiche di 
Europol.  

 

Contraffazione di valuta 

Europol, in qualità di ufficio centrale dell’Unione europea per la lotta contro la 
falsificazione dell’euro, facilita lo scambio di informazioni e fornisce consulenza, 
analisi forense e penale, formazione, nonché sostegno finanziario e tecnico alle 
autorità di contrasto all’interno e al di fuori dell’Unione. 

 L’1 ottobre 2010 la polizia bulgara, coadiuvata da Europol e dai servizi 
segreti americani, ha smantellato in Bulgaria una tipografia che stampava 
valuta falsa e arrestato tre sospetti. Sono stati sequestrati nel complesso 
banconote contraffatte per un totale di 130 000 euro e di 37 500 dollari. 
Grazie all’impiego di una speciale attrezzatura mobile, gli esperti di 
Europol hanno potuto dimostrare sul posto che la tipografia era 
responsabile della produzione di banconote contraffatte da 100 euro di 
alta qualità. 

Gli arresti sono stati la fase finale di una vasta operazione in corso da mesi 
e che ha comportato la condivisione di informazione tra alcune agenzie 
internazionali di contrasto, tra cui Europol. Europol ha inoltre coordinato 
e sostenuto l’intera indagine organizzando varie riunioni per condividere 
le informazioni e coordinare le attività comuni.  

 Nell’aprile 2010 in Polonia sono state arrestate 13 persone sospettate 
della distribuzione in Unione europea di euro contraffatti. Le irruzioni 
effettuate in varie abitazioni nell’area di Lublino hanno interessato anche 
circa 120 funzionari della polizia polacca. L’operazione faceva parte di 
un’indagine durata tre anni tesa a individuare i criminali responsabili di 
una delle maggiori reti di distribuzione di banconote contraffatte da 20, 
50 e 100 euro. La polizia era intervenuta in precedenza altre due volte 
nell’ambito di questa operazione, la prima nell’aprile 2009 e la seconda 
nel settembre dello stesso anno.  
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Nel complesso sono stati arrestati oltre 80 membri del gruppo criminale, 
con diramazioni in vari paesi. L’indagine e l’azione sono state condotte da 
una squadra interregionale composta dall‘Ufficio investigativo per i reati e 
dalla procura di Lublino (Polonia), con il sostegno dell’Ufficio centrale 
nazionale polacco per contrastare la falsificazione di valuta. Su richiesta 
delle autorità polacche, due funzionari di Europol hanno anche prestato 
in loco assistenza analitica e tecnica e predisposto un ufficio mobile che 
consentiva l’accesso diretto alle banche dati di Europol. Quest’ultima 
aveva coordinato e affiancato l’intera indagine sin dal 2007 e aveva 
organizzato varie riunioni per condividere le informazioni tra gli Stati 
membri e coordinare le attività comuni.  

 Alla fine di gennaio 2010 a Bogotà, capitale della Colombia, è stata 
smantellata una tipografia illegale che si occupava della produzione degli 
euro contraffatti. Sono state sequestrate banconote false da 50 euro per 
un valore superiore a 1 200 000 euro, nonché 312 000 000 pesos 
colombiani contraffatti, una macchina da stampa offset, piastre da 
stampa, un computer e altro materiale usato per la falsificazione della 
valuta. Le banconote erano destinate a finire sul mercato europeo. 
L’operazione di polizia è stata condotta dalla polizia nazionale 
colombiana coadiuvata dalla Brigada de Investigación del Banco de 
España (BIBE) spagnola e da Europol. L’indagine, avviata nel 2009, si è 
conclusa con l’arresto del responsabile della produzione e della 
distribuzione logistica delle banconote contraffatte. È stato intercettato 
anche il contrabbando per posta aerea di euro falsificati: un esperto 
Europol ha prestato assistenza tecnica e consulenza in loco.  
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12. ALLEGATO 7: ESEMPI DI CASI DELL'OLAF 

 

Gli esempi riportati di seguito, che figurano nella relazione annuale 2010, illustrano il 
ruolo svolto dall’OLAF nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’UE. 

 Uso improprio delle spese del Parlamento da parte di un ex 
eurodeputato. Un deputato al Parlamento europeo ha commesso una frode 
ai danni del bilancio dell’UE rivendicando spese false per un totale di 40 000 
euro l’anno. A seguito della diffusione da parte della stampa di illazioni nei 
suoi confronti, l’europarlamentare ha restituito le spese indebitamente 
prodotte. L’indagine dell’OLAF è pervenuta alla conclusione che costituisse 
tuttavia prova sufficiente il fatto che il deputato fosse consapevole 
dell’illegalità degli atti commessi. L’OLAF ha quindi rinviato il caso alle 
autorità nazionali pertinenti. Al processo l’ormai ex eurodeputato, dal 
momento che non si era presentato alle elezioni europee del 2009, è stato 
dichiarato colpevole di conti irregolari e condannato a due anni di 
detenzione. 

 Appropriazione indebita da parte del responsabile di una ONG. Il 
responsabile di un’organizzazione non governativa finanziata dall’UE per la 
prestazione di servizi di formazione è stato accusato di falsificazione e 
appropriazione indebita. Operando in stretta collaborazione con le forze di 
polizia nazionali, l’OLAF è riuscito a stabilire che una parte sostanziale delle 
attività dichiarate non aveva mai avuto luogo e che quelle intraprese non 
avevano rispettato le condizioni della convenzione di sovvenzione. Le 
relazioni di attività riportavano inoltre informazioni false e firme apocrife. 
Sono stati raccolti elementi di prova sufficienti a dimostrare il profilarsi di un 
reato e ora è in corso il procedimento giudiziario dinanzi alle autorità 
nazionali. Durante l’indagine, la Commissione ha rifiutato di erogare la quota 
finale rivendicata dalla ONG, posto termine alla convenzione di sovvenzione 
ed emesso un ordine di riscossione relativo all‘intero importo dell’anticipo. 

 Frode e corruzione diffuse in un programma internazionale. Nel 2005 il 
Fondo globale ha sospeso le operazioni in Uganda a seguito di segnalazioni 
riguardo a frode e corruzione diffuse e ha iniziato a collaborare a stretto 
contatto con la nuova commissione indipendente istituita dal governo 
ugandese e incaricata di indagare al riguardo. È subito emerso, tuttavia, che 
né il Fondo globale né il governo dell’Uganda disponevano della 
competenza o delle risorse necessarie per esaminare a fondo un insieme di 
casi così complesso e pertanto hanno chiesto l’assistenza dell’OLAF, 
considerato il fatto che l’UE è uno dei maggiori finanziatori del Fondo 
globale. L’intervento dell’OLAF è stato mirato a mettere le autorità di 
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contrasto locali in grado di gestire, indagare e perseguire con efficacia un 
numero così vasto di reati economici complessi. L’assistenza non ha 
riguardato solo i casi oggetto di indagine, ma è anche servita per potenziare 
la capacità delle autorità ugandesi di trattare simili reati in avvenire. Nel 
primo semestre del 2009, sono state pronunciate le prime condanne in 
assoluto dinanzi alla neoistituita divisione anticorruzione dell’Alta corte 
ugandese che hanno comportato pene detentive dai cinque ai dieci anni 
oltre alla restituzione dell’indebito. Altri 45 casi sono pendenti dinanzi alla 
Corte o in fasi diverse dell’indagine. 

 Frode concernente una fabbrica. Il Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) ha concesso aiuti a uno stabilimento che avrebbe dovuto creare oltre 
un centinaio di posti di lavoro in un'area socialmente depressa. L’OLAF ha 
scoperto che la fornitura della dotazione della fabbrica, acquistata in Austria 
a prezzi gonfiati e proveniente dal Lussemburgo, era avvenuta tramite una 
complessa catena di transazioni finanziarie miranti a creare l’impressione che 
i responsabili dello stabilimento avessero investito i finanziamenti, mentre la 
realtà era esattamente l’opposto. Ben pochi dei posti di lavoro promessi 
erano stati creati e l’operatore austriaco interessato aveva prontamente 
dichiarato fallimento. Anche una notevole percentuale del finanziamento era 
sparita in un conto off-shore. L’OLAF ha raccomandato di recuperare i 2 
milioni di euro erogati a titolo del FESR e in Italia e Austria sono stati avviati i 
rispettivi procedimenti giudiziari. Il caso in questione è un ottimo esempio di 
come l’OLAF possa agire in tempi rapidi e con efficacia a difesa del bilancio 
dell’Unione procedendo a una serie di controlli coordinati su operatori di 
Stati membri diversi coinvolti in una frode a dimensione transnazionale. 

 Coordinamento da parte dell’OLAF dell’indagine relativa a una presunta 
frode sistematica nel programma SAPARD. Il programma SAPARD 
(programma speciale per lo sviluppo agricolo e rurale) è stato studiato per 
preparare i paesi candidati dell’Europa centrale e orientale ad aderire alla 
politica agricola comune e al mercato unico. Al momento l’OLAF sta 
conducendo indagini in merito a segnalazioni di una frode diffusa relativa al 
finanziamento di impianti di lavorazione della carne in Bulgaria. Nell’ambito 
di un’altra indagine in corso, l’OLAF ha chiesto alle autorità doganali di alcuni 
Stati membri di verificare l’autenticità delle fatture per gli acquisti effettuati. 
Le autorità tedesche doganali hanno informato l’OLAF di poter comprovare 
la sistematica fatturazione eccessiva degli acquisti finanziati da SAPARD per 
gli impianti in Bulgaria. L’OLAF sta collaborando a stretto contatto con le 
autorità di cinque Stati membri mentre in altri sette ha effettuato controlli in 
loco per stabilire la reale portata della frode. 
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 Commercio di prodotti agricoli a Kaliningrad. Le restituzioni 
all’esportazione consentono all’UE di vendere sul mercato mondiale i 
prodotti agricoli in eccesso a prezzi competitivi. A seguito della verifica dei 
dati relativi alle spedizioni, le autorità doganali hanno individuato grossi invii 
regolari di zucchero dall’UE alla Croazia, passando attraverso il porto russo di 
Kaliningrad. Gli esportatori dichiaravano che la Russia era la destinazione 
finale del prodotto e quindi l’operazione poteva beneficiare delle restituzioni 
all’esportazione per un totale di vari milioni di euro. Le autorità russe, su 
richiesta dell’OLAF, hanno svolto delle indagini riguardo alla società a 
Kaliningrad e hanno potuto confermare che lo zucchero non rimaneva in 
Russia ma veniva riesportato in Croazia e quindi non poteva usufruire delle 
restituzioni all’esportazione. L’OLAF, di concerto con le autorità doganali 
croate, ha inviato una missione di verifica e ha constatato che, grazie a 
questo regime, erano state importate in Croazia oltre 3 400 tonnellate di 
zucchero. Sulla base dei risultati dell’OLAF, l'agenzia di pagamento belga ha 
proceduto al recupero delle restituzioni all'esportazione indebitamente 
pagate per un totale di 1,2 milioni di euro. L’agenzia di pagamento ha 
bloccato altri 1,5 milioni di euro. 

 Tessuti cinesi. Nel 2004 l’UE ha revocato i contingenti sulle importazioni di 
tessuti dalla Cina. Entro la metà del 2005 il mercato dell’UE è stato però 
inondato di articoli cinesi a basso prezzo e l’Unione ha reintrodotto i 
contingenti. Gli esportatori hanno cominciato a eluderle spacciando i tessuti 
come originari del Bangladesh. L’OLAF, in collaborazione con le autorità del 
Bangladesh, ha verificato l’autenticità di centinaia di migliaia di certificati 
presentati alle autorità doganali dell’Unione. È subito emerso non soltanto 
che la maggior parte dei certificati non era autentica, ma anche che il 
fenomeno aveva proporzioni ben più ampie di quanto immaginato e 
coinvolgeva centinaia di importatori della maggioranza degli Stati membri 
dell’UE. Grazie all’indagine dell’OLAF, le autorità doganali di quasi ogni Stato 
membro dell’UE hanno potuto avviare procedimenti volti a recuperare circa 
30 milioni di euro di dazi. 

 Il caso Miami. Nel 2003 il Servizio irlandese per le entrate e le dogane ha 
chiesto la collaborazione dell’OLAF a seguito del sequestro di 30 milioni di 
sigarette in procinto di entrare in Irlanda dal porto di Miami. L’indagine di 
coordinamento dell’OLAF ha subito individuato una frode di proporzioni 
molto più ampie rispetto ai sei container individuati inizialmente in Irlanda. 
Nei successivi sei anni l’OLAF ha coordinato un’indagine complessa estesa a 
nove Stati membri dell’UE e a vari paesi dell’America centrale e del sud. Il 
ruolo dell’OLAF è stato essenziale nel garantire un approccio coordinato da 
parte delle varie autorità doganali dell’UE, fornendo in particolare un punto 
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di contatto centrale per la cooperazione con le autorità statunitensi. 
L’indagine dell’OLAF è tuttora in corso, ma ha già portato al sequestro di 
oltre 43 milioni di sigarette e 11 arresti. Il primo sospettato, responsabile del 
coordinamento dell’operazione a Miami, è stato condannato a due anni di 
detenzione e al pagamento all’UE di 1,2 milioni di euro di risarcimento. 
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