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P r e m e s s a

La settima relazione annuale di Eurojust presenta informazioni sulle proprie attività, sui nuovi sviluppi e sui prin-
cipali risultati conseguiti dall’organizzazione nel 2008.  

Anche quest’anno Eurojust ha compiuto progressi nello svolgimento delle attività operative e ha rafforzato le pro-
prie capacità con l’obiettivo di migliorare la cooperazione e promuovere le attività di coordinamento tra le autorità 
nazionali competenti nella gestione di gravi forme di criminalità transnazionale. Eurojust ha inoltre sviluppato le 
relazioni con le autorità nazionali e i Paesi terzi e ha potenziato la cooperazione con altri organismi dell’Unione 
europea, in particolare con Europol e l’OLAF.  

Sono lieto di comunicare che nel corso del 2008 il numero di casi sottoposti al collegio di Eurojust è aumentato del 
10 % rispetto al 2007, raggiungendo quota 1 193.

L’esercizio di valutazione effettuato dopo i primi cinque anni di attività di Eurojust, la comunicazione della 
Commissione sul futuro di Eurojust e la Rete giudiziaria europea, nonché le altre attività connesse, minutamente 
descritte nella precedente relazione annuale, hanno dato vita a un’iniziativa presentata all’inizio del 2008 da quat-
tordici Stati membri per la presentazione di una proposta legislativa sul rafforzamento di Eurojust.  

Il 16 dicembre 2008 ha segnato una data importante per Eurojust, in quanto il Consiglio dei ministri ha adottato 
la nuova decisione del Consiglio sul rafforzamento di Eurojust, recante modifica alla decisione istitutiva del 28 
febbraio 2004.  

La nuova decisione si prefigge l’obiettivo di migliorare l’efficienza di Eurojust. Le finalità principali riguardano l’in-
troduzione di una base comune per i poteri dei membri nazionali, la messa a punto di un meccanismo di coordi-
namento di emergenza, il miglioramento dello scambio di informazioni attraverso Eurojust, il rafforzamento della 
cooperazione tra i membri nazionali e i punti di contatto della Rete giudiziaria europea e il potenziamento della 
cooperazione con i Paesi terzi e altri organismi e reti dell’Unione europea.

Eurojust ha accolto con molto entusiasmo i progressi realizzati e alla fine del 2008 ha avviato i lavori preparatori 
in vista dell’attuazione della nuova decisione Eurojust.  

Nel 2008 il collegio ha dato il benvenuto a quattro nuovi membri nazionali: Gérard Loubens (Francia), Laima 
Čekelienė (Lituania), Ritva Sahavirta (Finlandia) e Aled Williams (Regno Unito). Colgo l’occasione per ringraziare 
i membri che hanno lasciato Eurojust nel 2008 per l’impegno profuso e auguro loro di adempiere con successo ai 
nuovi incarichi.  

Nel 2008 il collegio ha avviato una procedura di selezione per assumere un nuovo direttore amministrativo e ha 
recentemente nominato un successore. All’ex direttore amministrativo, Ernst Merz, e al direttore amministrativo 
ad interim, Jacques Vos, vanno i miei ringraziamenti per il lavoro svolto e la serietà con cui hanno garantito un’as-
sistenza continua al collegio di Eurojust.  
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Molti sono gli obiettivi raggiunti; tuttavia, molto più numerosi sono gli obiettivi da conseguire per far sì che Eurojust 
adempia alle proprie funzioni in modo più efficace, utilizzi un potenziale non sfruttato e, in particolare, adotti un 
approccio più attivo nel garantire alle autorità nazionali l’assistenza necessaria per lottare contro la criminalità 
transnazionale.  

Sono convinto che Eurojust si sia dotata degli strumenti giuridici che le consentiranno di migliorare la propria effi-
cienza e che grazie all’impegno degli Stati membri riuscirà a raggiungere gli obiettivi prefissati, anche attraverso 
la finalizzazione del processo di attuazione della nuova decisione Eurojust.  

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA
Presidente di Eurojust
Febbraio 2009
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1  s I N T e s I

Il presente capitolo offre una sintesi di tutti i principali 
punti formulati nella relazione annuale per il 2008 ed è 
suddiviso in tre parti: Attività operativa, Relazioni ester-
ne e Questioni interne.

Attività operative

• Il numero di casi trasmessi al collegio ha registra-
to un aumento, passando a 1 193 nel 2008, ossia 
una crescita di 108 casi o del 10 % rispetto al 
2007.

• Nel 2006 Eurojust ha iniziato a compilare dati 
statistici sui casi standard/complessi e sulla classi-
ficazione dei casi in base agli obiettivi fissati dalla 
decisione Eurojust, tenendo conto che un caso 
può essere stato trasmesso a Eurojust con più di 
un obiettivo. La percentuale di casi suddivisi in 
standard e complessi e in base agli obiettivi segue 
lo stesso andamento nel 2008.  

• Nel 2008 Eurojust ha organizzato, con la parte-
cipazione delle autorità nazionali, 132 riunioni di 
coordinamento, di cui 110 nei nostri uffici e 22 
negli Stati membri. Il numero di riunioni di coordi-
namento è aumentato considerevolmente rispetto 
alle 91 riunioni del 2007.

• Per quanto concerne i casi sottoposti nel 2008, 
Eurojust ha registrato 50 tipi diversi di fattispe-
cie. Come nel 2007, la percentuale più elevata 
riguarda il traffico di stupefacenti e i reati contro il 
patrimonio, contro il patrimonio pubblico e frode.  

• Eurojust ha organizzato una riunione delle autorità 
giudiziarie sulle «priorità dell'OCTA e i procedi-
menti penali transnazionali». Una relazione è stata 
presentata al Consiglio nel maggio 2008.  

• Nel 2008 Eurojust si è associata ad altri sei archivi 
di lavoro per fini di analisi di Europol (AWF), por-
tando il numero a 12, e ha continuato a sviluppare 
l'attività operativa in collaborazione con Europol. 
Nel 2008 è aumentato il numero di casi gestiti da 
Eurojust cui hanno contribuito Europol e l'OLAF, 
in particolare per quanto riguarda la loro parteci-
pazione alle riunioni di coordinamento. Europol è 
stato coinvolto in 30 casi e ha partecipato a 24 riu-
nioni di coordinamento, mentre l'OLAF ha offerto il 
proprio contributo in cinque casi e ha partecipato 
a tre riunioni di coordinamento.    

• Nel 2008 dodici richieste sono state emesse a 

norma dell'articolo 6, lettera a) della decisione 

Eurojust, il che rappresenta un aumento rispetto 

all'anno precedente. 

• Nel 2008 i membri nazionali in 21 casi hanno 

chiesto alle autorità nazionali di prendere in con-

siderazione la possibilità di istituire una Squadra 

investigativa comune (JIT).

• Nel 2008 sono stati registrati 237 casi per age-

volare l'esecuzione dei mandati d'arresto europei 

(MAE), anche nell'ambito delle attività di coordi-

namento. Quattro casi hanno riguardato casi di 

mandati di arresto europeo concorrenti. In tutto 

sono stati trasmessi a Eurojust 28 casi di vio-

lazione dei termini ai sensi dell'articolo 17 della 

decisione quadro sul mandato di arresto europeo 

del 13 giugno 2002.  

• Eurojust raccoglie informazioni sulle condanne e 

le assoluzioni in materia di terrorismo basate su 

fonti non coperte da segreto e fornisce dati di tipo 

analitico e statistico. In riferimento alla decisione 

del Consiglio del 20 settembre 2005, Eurojust 

incoraggia gli Stati membri a fornire maggiori 

informazioni sulle azioni penali e le sentenze di 

condanna per i reati terroristici.

• Eurojust ha nominato un punto di contatto per la 

tutela dei minori. È stata creata una pagina web 

che riporta una descrizione delle competenze del 

punto di contatto, le statistiche sui casi gestiti da 

Eurojust che coinvolgono minori e un indirizzo 

e-mail che le autorità di polizia e le organizzazioni 

internazionali possono contattare.

• Nel dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la deci-

sione sul rafforzamento di Eurojust, recante modi-

fica della decisione del 28 febbraio 2002. Obiettivo 

della nuova decisione è migliorare l'efficienza di 

Eurojust. Il capitolo 5 descrive i settori principali in 

cui dovranno essere rafforzati il ruolo e le capacità 

di Eurojust.  

• Nonostante gli sviluppi positivi, Eurojust ritie-

ne che il potenziale dell'organizzazione non sia 

ancora del tutto sfruttato, specialmente quando si 

tratta di mantenere un approccio attivo al coordi-

namento nelle indagini e nei procedimenti penali 

più complessi di natura transnazionale allo scopo 

di offrire assistenza alle autorità nazionali e rag-

giungere i migliori risultati possibili.  
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• Eurojust crede che la piena attuazione della deci-
sione Eurojust del 2002 e l'attuazione tempestiva 
e coordinata della nuova decisione del Consiglio 
sul rafforzamento di Eurojust fornirà una base 
solida e consentirà all'organizzazione di svolgere 
un ruolo più incisivo nel fornire assistenza alle 
autorità nazionali quando gestiscono gravi casi di 
criminalità transnazionale.  

Relazioni esterne

• La nuova decisione del Consiglio sul rafforzamen-
to di Eurojust riafferma le relazioni privilegiate tra 
Eurojust e la Rete giudiziaria europea, basate sulla 
consultazione e la complementarità. Sarà necessario 
attuare determinate misure per garantire una coope-
razione efficace tra entrambe le organizzazioni.

• È stato firmato un protocollo d'intesa tra Eurojust 
ed Europol sulla tabella di equivalenza che si è 
tradotto nell'uso operativo del collegamento di 
comunicazione sicuro fra entrambe le organizza-
zioni. Una task force è attualmente impegnata nel 
riesame dell'accordo di cooperazione firmato nel 
2004 al fine di migliorare lo scambio reciproco di 
informazioni, soprattutto per quanto riguarda gli 
archivi di lavoro per fini di analisi di Europol.  

• Il 24 settembre 2008 Eurojust e l'Ufficio europeo 
di lotta antifrode (OLAF) hanno sottoscritto un 
accordo pratico per potenziare la cooperazione e 
lo scambio di informazioni.  

• Eurojust ha firmato il 27 novembre 2008 un accor-
do di cooperazione con la Svizzera e il 28 novem-
bre 2008 un accordo con l'ex Repubblica jugoslava 
di Macedonia.  

Questioni interne

• Nel maggio 2008 il direttore amministrativo facen-
te funzione è subentrato all'ex direttore ammini-
strativo, il quale ha lasciato Eurojust. La procedura 
di selezione di un nuovo direttore amministrativo è 
iniziata nel 2008. 

• Nel novembre 2008 70 dipendenti dell’ammi-
nistrazionesi sono trasferiti nell'edificio Haagse 

Veste, una soluzione temporanea finché non sarà 
ultimata la realizzazione degli uffici definitivi, pre-
vista nel 2014.  

• Eurojust ha deciso di avvalersi di un consulente 
esterno per aiutare l'organizzazione a riesaminare 
la struttura organizzativa interna.  

• I principali traguardi nell'ambito della gestione 
delle risorse umane sono l'adozione di diverse 
norme di attuazione fondamentali che rispec-
chiano una politica del personale più forte, l'ap-
prontamento della prima valutazione annuale, la 
gestione e l'ulteriore completamento del piano 
dell'organico, nonché l'adozione di un piano di 
formazione destinato al personale dell'organizza-
zione.

• Nel 2008 è stato messo a punto negli Stati membri 
un sistema sicuro di posta elettronica.

• Le strutture di videoconferenza presso Eurojust 
sono state ulteriormente potenziate e garantisco-
no la fornitura di servizi di interpretazione simul-
tanea. 

• Un accesso continuo e adeguato al Sistema di 
informazione Schengen (SIS) e il suo utilizzo sono 
di estrema importanza per Eurojust nel contesto 
delle attività operative e di cooperazione e coordi-
namento. Tra il dicembre 2007 e il dicembre 2008 
gli uffici nazionali di Eurojust hanno effettuato 
complessivamente 229 interrogazioni.

• Il sistema di gestione dei casi (CMS) è stato 
potenziato alla luce dei risultati del progetto 
E-POC III (European Pool against Organised 
Crime) e il sostegno all'attività operativa del colle-
gio è proseguito, in particolare dopo l'ampliamen-
to del gruppo Gestione dei casi. È stata introdotta 
una nuova versione del CMS ed è stato avviato un 
ulteriore progetto, E-POC III+, al fine di migliorare 
la fruibilità del sistema.

• A Eurojust è stato attribuito inizialmente un 
bilancio di 20 milioni di euro, incrementato di 4,8 
milioni di euro, per un bilancio operativo totale di 
24,8 milioni di euro. L'organizzazione ha eseguito 
il 97 % dei suoi impegni obiettivi programmati. 
Il Parlamento europeo ha concesso il discarico al 
Direttore amministrativo per il 2006.
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2  a T T I V I T À  O P e r a T I V e

Statistiche sulle attività operative
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Figura 1: Evoluzione dei casi 2002-2008

Figura 2: Situazione attuale dei casi pendenti 2002-2008
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Figura 1: Evoluzione dei casi 2002-2008

Nel 2008 i membri nazionali di Eurojust hanno registrato 

1 193 casi. Ciò rappresenta un aumento del 10 % rispet-

to al 2007 (1 085 casi). Questi dati indicano la stessa 

tendenza degli anni precedenti. Tuttavia, nonostante i 

numerosi sforzi profusi ancora oggi dagli uffici nazionali, 

il numero di casi complessi è diminuito (vedi Figura 3).

Vale la pena ricordare che 1 153 casi riguardano que-

stioni operative, mentre 40 casi sono stati registrati per-

ché richiedevano servizi di assistenza ed informazioni 

su argomenti generali riguardanti ciascun ordinamento 

giuridico oppure questioni giudiziarie o fatti concreti che 

non implicavano l'attività operativa del collegio.

Figura 2: Situazione attuale dei casi pendenti 

2002-2008

Benché nel 2008 siano stati sottoposti a Eurojust 1 193 

casi, questo dato rappresenta soltanto una parte delle 

attività svolte dai membri nazionali. La Figura 2 (vedi 

sopra) fornisce una panoramica più accurata delle atti-

vità del collegio e indica il numero di casi ancora aperti 

o archiviati per ogni anno di attività di Eurojust.

Alla fine del 2008, per il periodo 2003-2008 erano anco-

ra attivi 1 002 casi, 700 dei quali sono stati registrati 

nel 2008.

Figura 3: Casi standard e complessi nel periodo 

2007-2008

Nel 2006 Eurojust ha introdotto un nuovo sistema di 

classificazione che suddivide i casi in complessi o stan-

dard, elaborando una nuova metodologia per descrivere 
la qualità e la natura dei casi gestiti da Eurojust. In base 
a tale classificazione, dalla Figura 3 si evince che circa 
l'84 % dei casi sottoposti ad Eurojust nel 2008 richiede 
un intervento standard da parte dell'organizzazione, 
mentre per il restante 16 % è necessario intervenire a 
un livello più alto.

La distinzione tra casi standard e complessi è basata 
sulla valutazione di determinati fattori, quali il numero 
di Paesi interessati e la natura dell'assistenza richiesta 
da Eurojust e dei compiti svolti da quest'ultima, il carico 
di lavoro richiesto dai membri nazionali dei Paesi inte-
ressati, la gravità dei reati e il tempo intercorso tra la 
richiesta di assistenza e l'esito ottenuto. La differenzia-
zione tra standard e complesso è in parte legata anche 
al numero di casi bilaterali o multilaterali e all'esigenza 
di organizzare il coordinamento e/o la cooperazione.  

Figura 4: Casi bilaterali e multilaterali nel 

periodo 2007-2008

È importante segnalare che un caso bilaterale non è 
sempre un caso standard. La partecipazione di Eurojust 
può essere decisiva per il miglioramento della coopera-
zione e del coordinamento delle indagini o dei procedi-
menti penali tra due Paesi. Inoltre l'assistenza fornita 
e i compiti eseguiti possono essere complessi. A tale 
riguardo, l’azione congiunta di Eurojust nei casi bilate-
rali può essere tanto significativa quanto gli interventi 
nei casi multilaterali.

Le figure 5, 6 e 7 presentano con maggiore ricchezza di 
particolari l'analisi dei legami esistenti tra i casi multi-
laterali o bilaterali e gli obiettivi della partecipazione di 
Eurojust stabiliti all'articolo 3 della decisione istitutiva: 

1. Nell’ambito di indagini e azioni penali concernenti almeno due Stati membri e relative ai comportamenti criminali pre-

visti dall’articolo 4 in ordine a forme gravi di criminalità, soprattutto se organizzata, gli obiettivi assegnati all’Eurojust sono i 

seguenti:

a) stimolare e migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, delle indagini e delle 

azioni penali tra gli stessi, tenendo conto di qualsiasi richiesta formulata da un’autorità competente di uno Stato membro e di 

qualsiasi informazione fornita da un organo competente in virtù di disposizioni adottate nell’ambito dei trattati;

b) migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare agevolando la prestazione dell’as-

sistenza giudiziaria internazionale e l’esecuzione delle richieste di estradizione;

c) assistere altrimenti le autorità competenti degli Stati membri per migliorare l’efficacia delle loro indagini e azioni penali.

2. Secondo le modalità previste dalla presente decisione e su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, l'Eu-

rojust può fornire sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e 

un paese terzo, se con tale paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 

3, o se tale sostegno, in un caso particolare, rivesta un interesse essenziale.

3. Secondo le modalità previste dalla presente decisione e su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro o 

della Commissione, l’Eurojust può fornire sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato 

membro in questione e la Comunità. [Le sottolineature sono aggiunte]
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Figura 3: Casi standard e complessi nel periodo 2007-2008

Figura 4: Casi bilaterali e multilaterali nel periodo 2007-2008

0

200

400

600

800

1000

1200

20082007

Casi standard Casi complessi

849

236

1025

168

0

200

400

600

800

1000

1200

20082007

Casi bilaterali Casi multilaterali

813

272

956

237



14

La Figura 5 mostra un'analisi del numero complessivo di 
casi nel periodo 2007-2008 per ciascun obiettivo specifico. 
Un caso potrebbe essere stato sottoposto a Eurojust per 
raggiungere più di un obiettivo. La percentuale di casi sud-
divisi per obiettivo segue lo stesso andamento del 2007.

Le figure 6 e 7 si riferiscono al rapporto tra il numero 
di casi multilaterali (Figura 6) e di casi bilaterali (Figura 
7) e gli obiettivi stabiliti dalla decisione Eurojust.  Nei 
casi multilaterali le richieste di assistenza per il coordi-

namento tra le autorità competenti degli Stati membri 
sono proporzionalmente più numerose.

Per quanto riguarda la partecipazione dei vari uffici 
nazionali alle attività operative di Eurojust, la Figura 
8 indica il numero di volte in cui un ufficio nazionale 
ha preso l’iniziativa di registrare un caso. Tra gli Stati 
membri, Bulgaria, Irlanda, Italia, Cipro, Malta e Austria 
hanno conosciuto un aumento di almeno il 50 % per 
quanto riguarda la registrazione dei casi nel 2008. 

Figura 5: Classificazione dei casi nel periodo 2007-2008 in base agli obiettivi

Figura 6: Casi multilaterali nel periodo 2007-2008: obiettivi (art. 3 della decisione Eurojust)
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Figura 7: Casi multilaterali nel periodo 2007-2008: obiettivi (art. 3 della decisione Eurojust)

Figura 8: Paesi richiedenti nel periodo 2007-2008
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La Figura 9 mostra il numero di volte in cui è stata 
chiesta assistenza a un ufficio nazionale. Nel 2008 si è 
avuto un aumento delle richieste in quasi tutti gli Stati 
membri. Tra gli Stati membri, Lettonia, Lussemburgo, 
Malta e  Slovenia hanno aumentato di almeno il 50 % il 
numero di casi registrati nel 2008.

La Figura 10 riflette le principali tipologie di reati e 
presenta un'analisi più dettagliata dei sottotipi di reati 
(contrassegnati in azzurro e bianco).

Le fattispecie criminose trattate da Eurojust hanno 
seguito un andamento simile a quello degli anni pre-
cedenti.  

Eurojust ha registrato nel 2008 50 tipi diversi di fatti-
specie criminose. Un caso può avere legami con vari tipi 
di reati e un membro nazionale può individuare reati 
ausiliari oltre a quello principale.  

In genere, nel 2008 è aumentato il numero di casi 
trasmessi per tutti i tipi di fattispecie criminose. La 
percentuale più alta, tuttavia, continua ad essere 
rappresentata dal traffico di stupefacenti e dai reati 

contro il patrimonio, contro il patrimonio pubblico e 

frode.  

Figura 11 — Le riunioni di coordinamento, note come 

riunioni di livello III, sono condotte su invito di uno o 

più membri nazionali interessati. Vi hanno partecipato i 

membri stessi, i loro sostituti e/o assistenti e le autorità 

nazionali competenti degli Stati membri in questione.

Il numero di riunioni di coordinamento è aumentato 

considerevolmente, passando da 91 nel 2007 a 137 

nel 2008. Di tutte le riunioni, 110 si sono svolte presso 

Eurojust e 22 negli Stati membri.

Tra le riunioni di coordinamento, la maggior parte (84) 

ha coinvolto da 3 a 14 Paesi.  

I casi per i quali è stato necessario organizzare riunioni 

di coordinamento riguardavano per lo più reati contro il 

patrimonio, contro il patrimonio pubblico e frode (53), 

il traffico di stupefacenti (40), il riciclaggio di denaro 

(18), reati contro la vita, l'incolumità fisica o la libertà 

delle persone (11), la tratta di esseri umani (8) e il 

terrorismo (6).

Figura 9: Paesi destinatari della richiesta nel periodo 2007-2008
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Figura 10: Principali tipi di reati nel periodo 2007-2008

Figura 11: Riunioni di coordinamento nel periodo 2005-2008
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Una riunione di coordinamento può fare riferimento a 
più di un tipo di reato.

Figura 12 — Francia, Italia e Regno Unito in quanto 
Paesi richiedenti hanno organizzato complessivamente 
66 riunioni di coordinamento, ossia la metà delle riu-
nioni per tutto l'anno. La Francia da sola rappresenta il 
25 % dei Paesi richiedenti. La Norvegia, organizzando 
cinque riunioni di coordinamento, è stata inserita per la 
prima volta nelle statistiche del 2008.

Figura 13 — Nel 2008 Eurojust ha richiesto l’intervento 
di Paesi terzi in 141 occasioni. Nel 2006 e nel 2007 
erano state presentate, rispettivamente, 117 e 188 
richieste. I Paesi terzi hanno partecipato a 39 riunioni 
di coordinamento.

La Figura 14 illustra l'intervento di altri organismi 
appartenenti all'Unione europea o di altre organizzazio-
ni internazionali la cui partecipazione è stata richiesta 
nell'ambito dei casi operativi di Eurojust.

Figura 12: Paesi che hanno richiesto le riunioni di coordinamento nel periodo 2007-2008

Figura 13: Paesi ai quali è stato richiesto di partecipare a riunioni di coordinamento nel periodo 2007-2008
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Figura 14: Organismi europei e organizzazioni internazionali

2005 2006 2007
riunioni di 

coordinamento nel 
2007

riunioni di 
coordinamento nel 

2008

europol 6 7 25 30 12 24

OLaF 6 2 4 5 1 3

consiglio europeo  0 0 0 1 0 0

Iberred 1 1 0 0 0 0

Nazioni Unite 0 0 1 0 1 0

Interpol 0 0 1 1 0 1

cooperazione doganale 
e di polizia nei Paesi 
nordici (PTN)

0 0 1 0 0 0

UNmIK 0 0 0 1 0 1

TOTaLe 13 10 32 38 14 29

Richieste ai sensi degli articoli 6, lettera a) e 7, 
lettera a), della decisione Eurojust

Nel corso del 2008 sono state emesse dodici 

richieste ai sensi dell'articolo 6, lettera a), 

della decisione Eurojust.

Otto richieste sono state basate sull'articolo 6, lettera a), 

punto v). In due casi l'ufficio italiano ha chiesto alle auto-

rità nazionali di prendere in considerazione la possibilità di 

fornire informazioni. Un caso riguardava la frode e il rici-

claggio di denaro ed è stato avviato dall'Italia; il secondo 

riguardava la frode ed è stato avviato dalla Slovenia.

In relazione a cinque richieste l'ufficio italiano ha chie-

sto alle autorità competenti di valutare la possibilità di 

coordinare le attività tra le autorità competenti degli 

Stati membri interessati a norma dell'articolo 6, lettera 

a), punto iii). Tre casi riguardavano la frode, uno era 

connesso alla partecipazione a un'organizzazione cri-

minale per il traffico di immigrati clandestini e un altro 

era un caso di terrorismo. I casi sono stati avviati da 

Portogallo, Francia, Italia e Danimarca.

Nell'ambito di un'altra richiesta, ai sensi dell'articolo 

6, lettere a) e i), punti iii) e v), è stato inoltre chiesto 

alle autorità italiane di valutare la possibilità di avviare 

un'indagine o procedimenti penali per fatti specifici. Il 

caso è stato avviato dalla Spagna.

Tre richieste sono state basate sull'articolo 6, lettera a), 

punto ii). La prima richiesta si riferisce a un caso di traf-

fico di immigrati clandestini in cui gli uffici portoghesi e 

spagnoli hanno chiesto alle proprie autorità di accettare 

che le autorità portoghesi si trovassero in una posizione 

migliore per avviare i procedimenti penali, e di prendere 

in considerazione la possibilità di chiedere a Eurojust di 
fornire assistenza per un possibile ulteriore coordina-
mento. Tale raccomandazione è stata accettata.

La seconda richiesta ha riguardato un caso di lesione 
personale grave. L'ufficio spagnolo ha chiesto alle auto-
rità nazionali di accettare che le autorità finlandesi si 
trovassero in una posizione migliore per avviare le pro-
cedimenti penali, e di trasferire i procedimenti. Il caso è 
stato avviato dalla Finlandia.

La terza richiesta si riferisce a un caso di sequestro 
di persona in cui l'ufficio portoghese ha chiesto alle 
autorità nazionali di accettare che le autorità spagnole 
si trovassero in una posizione migliore per avviare le 
azioni penali. L'ufficio portoghese ha chiesto alle auto-
rità nazionali di coordinare l'attività con le competenti 
autorità spagnole e di considerare la possibilità di chie-
dere a Eurojust di fornire assistenza per un possibile 
ulteriore coordinamento. Tale raccomandazione è stata 
accettata.  

Una richiesta finale, basata sull'articolo 6, lettere a) e 
i), ha riguardato un caso di frode, in particolare la con-
traffazione e la pirateria dei prodotti. L'ufficio italiano ha 
chiesto alle autorità nazionali di valutare la possibilità 
di avviare un'indagine o azioni penali in un caso che 
interessava la Francia.

Nel corso del 2008 non sono state emesse 

richieste ai sensi dell'articolo 7, lettera a), 

della decisione Eurojust.

Eurojust desidera sottolineare l'importanza della corret-
ta applicazione degli articoli 6, lettera a), e 7, lettera a), 
quale mezzo possibile per raggiungere le soluzioni più 
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rapide e più efficienti per la prevenzione o la composi-
zione di conflitti di giurisdizione.

Occorre tuttavia che Eurojust chiarisca che le azioni 
descritte agli articoli 6, lettera a), e 7, lettera a), sono 
state decise di comune accordo in occasione delle riu-
nioni di coordinamento.

Mandato d'arresto europeo 

Eurojust si prefigge tre obiettivi principali nell'ambito 
del MAE:  

• agevolare l'attuazione dei MAE (articolo 3 della 
decisione Eurojust);

• fornire una consulenza nel caso di MAE coincidono 
concorrenti  (articolo 16 della decisione quadro del 
Consiglio del 13 giugno 2002 sul mandato d'arresto 
europeo, 2002/584/GAI (di seguito «DQ MAE»);

• ricevere relazioni sulla violazione dei termini (arti-
colo 17 della DQ MAE).

Segue una breve panoramica dell'attività in questi tre 
settori.

1. Casi relativi all'agevolazione dell'esecuzione dei MAE

Nel 2008 sono stati registrati presso Eurojust comples-
sivamente 237 casi per agevolare l'esecuzione di un 

MAE. Solo due casi riguardavano un questionario gene-

rale; i casi restanti erano operativi. Tra tutti i casi, 107 

sono ancora in corso.

In alcune situazioni è necessario garantire il coordina-

mento delle attività nell'esecuzione dei MAE in caso di 

emissione di mandati concorrenti per gli stessi tipi di 

fattispecie criminose, al fine di garantire che i motivi 

opzionali che giustificano la mancata esecuzione del 

MAE siano correttamente applicati, soprattutto in caso 

di indagini e procedimenti penali paralleli per lo stesso 

fatto.  

2. Casi relativi all'articolo 16 della DQ MAE

Nel 2008 Eurojust ha gestito quattro casi riguardanti un 

concorso di mandati. Tre casi sono stati registrati dal 

Belgio (nei confronti della Francia, del Regno Unito, del 

Lussemburgo e dell'Italia), e uno dalla Repubblica ceca 

(nei confronti del Regno Unito).

3. Casi relativi all'articolo 17 della DQ MAE

Nel 2008 sono stati trasmessi complessivamente 28 casi 

di violazione dei termini. La figura 17 mostra due dia-

grammi che raffigurano la distribuzione di casi relativi 

all'articolo 17 a seconda del Paese che ha trasmesso il 

caso a Eurojust (un paese esecutore o emittente) così 

come gli altri paesi interessati.

Figura 15: Paesi che hanno richiesto l'esecuzione di un MAE nel 2008
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Tra i Paesi richiedenti i Paesi Bassi hanno richiesto più frequentemente tale esecuzione.



21

Figura 16: Paesi destinatari della richiesta di esecuzione di un MAE nel 2008

Figura 17: Casi relativi all'articolo 17
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Il motivo principale addotto dagli Stati membri per non 

essere stati in grado di eseguire il MAE entro i termini 

stabiliti dall'articolo 17 della DQ MAE era il fatto che 

l'autorità emittente era stata invitata a fornire informa-

zioni supplementari e che tale processo (ricezione della 

richiesta, estrapolazione delle informazioni dai file e tra-

duzione) ha ulteriormente rallentato il procedimento.

Altri motivi che giustificano la mancata esecuzione del 

MAE entro i termini stabiliti dall'articolo 17 compren-

devano:  

• la richiesta trasmessa all'autorità emittente di 

fornire una garanzia che la persona sarà riconse-

gnata per scontare la pena;

• il ritardo nella consegna della versione originale 

del MAE;

• la decisione di consegnare la persona richiesta 

dopo che l'appello presentato è stato accolto 

(anche perché il mandato emesso non conteneva 

determinate informazioni); e

• la decisione di consegnare la persona richiesta, 

raggiunta entro i termini, ma la cui esecuzione 

è stata impedita a causa dello stato di salute del 

sospettato o di difficoltà nel citare in giudizio la 

persona in questione.

Squadre investigative comuni 

L'esperienza pratica relativa alle JIT e la conoscenza 

delle stesse da parte dei professionisti sono in costante 

aumento negli ultimi anni. Nel 2008 i membri nazio-

nali in 21 casi hanno chiesto alle autorità nazionali di 

prendere in considerazione la possibilità di istituire una 

Squadra investigativa comune (JIT).  

È inoltre in fase di esame la possibilità per Eurojust di 

ottenere fondi comunitari per cofinanziare le JIT nell’am-

bito del programma della Commissione «Prevenire e 

combattere la criminalità». Un ulteriore passo avanti è 

stato compiuto nel 2008, quando Eurojust (nella sua 

veste di partner dell'accordo quadro) ha ottenuto una 

sovvenzione destinata al cofinanziamento delle JIT, la 

cui procedura è attualmente in corso.  

Il 15 e 16 dicembre 2008 Eurojust ed Europol hanno 

tenuto la quarta riunione della rete di esperti nazio-

nali per le JIT, organizzata presso la sede di Europol. 

Vi hanno partecipato gli esperti degli Stati membri, 

l'OLAF, Eurojust ed Europol, nonché i rappresen-
tanti del Segretariato generale del Consiglio e della 
Commissione. Quest'anno hanno partecipato anche 
rappresentanti degli Stati Uniti. Sono intervenuti esperti 
nazionali in materia di JIT e si sono svolti due seminari 
incentrati sulle esperienze pratiche delle JIT, comprese 
le attività di sensibilizzazione e di raccolta delle prove. È 
stato riconosciuto il ruolo di facilitazione di Eurojust e di 
Europol e una delle conclusioni principali cui si è giunti 
è l'importanza della partecipazione della polizia e della 
autorità giudiziaria fin dall'inizio della pianificazione e 
della fase decisionale per la costituzione di una JIT. Il 
testo delle Conclusioni è contenuto nel documento del 
Consiglio 17512/08 del 19 dicembre 2008.

Eurojust ed Europol hanno inoltre riferito in merito ai 
progressi compiuti per quanto riguarda la produzione e 
pubblicazione di un manuale sulle JIT. Il manuale inte-
gra il documento esistente di Eurojust ed Europol «Guida 
sulla normativa degli Stati membri dell'UE in materia di 
Squadre investigative comuni». Il nuovo manuale è stato 
distribuito agli esperti nazionali in materia di JIT e ad 
altri partecipanti nel corso del seminario. Obiettivo prin-
cipale del manuale è informare i professionisti sulla base 
giuridica e sulle prescrizioni relative alla costituzione di 
una JIT, nonché fornire consulenza in relazione ai casi 
in cui una JIT può essere utilizzata in modo proficuo. Il 
manuale cerca inoltre di chiarire i possibili equivoci sulle 
JIT, di incoraggiare i professionisti a far uso di questo 
strumento relativamente nuovo in grado di aggiungere 
valore alle loro indagini, e di favorire in linea generale lo 
sviluppo di una cooperazione internazionale in materia 
penale. Obiettivo del manuale è quello di attingere dalle 
esperienze pratiche come pure dal materiale di seminari 
e riunioni. In quanto documento dinamico, il manuale 
sarà regolarmente aggiornato, in particolare in seguito 
ad esperienze operative pratiche.  

Principali tipologie di reato

Di seguito sono riportate informazioni riguardanti fat-
tispecie criminose e reati penali specifici connessi ai 
seguenti settori: terrorismo, contraffazione, traffico di 
stupefacenti, tratta di esseri umani, riciclaggio di dena-
ro, reati contro il patrimonio, contro il patrimonio pub-
blico e frode, reati contro la vita, l'incolumità fisica o la 
libertà delle persone e criminalità informatica.

Le tipologie summenzionate riguardano un ingente 
numero di casi. In tale contesto Eurojust attribuisce 
un'elevata priorità agli impegni di assistenza per le 
autorità nazionali.
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Terrorismo

Figura 18: Casi di terrorismo 2004-2008
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Nel 2008 sono state organizzate riunioni strategiche e 

tattiche per promuovere e rafforzare la cooperazione 

giudiziaria tra gli Stati membri nel settore della lotta 

contro il terrorismo. Tali riunioni costituiscono inoltre 

un'opportunità che favorisce lo scambio diretto di infor-

mazioni e migliori pratiche.

Eurojust ha contribuito (in base ai contributi ricevuti 

dalle autorità nazionali di tutti i 27 Stati membri respon-

sabili in materia di terrorismo) alla Relazione sulla situa-

zione e sulle tendenze del terrorismo di Europol (TE-SAT 

2008) e ha prodotto le prime edizioni del «Terrorism 

Convictions Monitor», che raccoglie informazioni sulle 

sentenze di condanna e le assoluzioni in materia di 

terrorismo basate su fonti non coperte da segreto e 

fornisce informazioni analitiche e statistiche.

Nel 2008 sono state rafforzate la collaborazione con gli 

omologhi dell'UE e la cooperazione con le organizzazioni 

internazionali e i Paesi terzi.

casi di terrorismo 2008 Totale

Finanziamento del terrorismo 8

Terrorismo e reati commessi o che 
possono essere commessi nell’ambito 
di attività terroristiche 

23

Altri tipi 8

Eurojust ha registrato nel 2008 39 nuovi casi operativi 

di terrorismo. Sebbene il numero di casi legati al terro-

rismo sembri stabile rispetto all'anno precedente, i casi 

riguardanti il finanziamento del terrorismo sono cresciu-

ti. Spagna, Francia e Regno Unito sono stati i Paesi che 

hanno ricevuto il maggior numero di richieste d'inter-

vento, mentre l'Italia ha organizzato cinque riunioni di 

coordinamento su sei.

I gruppi fondamentalisti, seguiti dai gruppi separatisti, 

continuano ad essere molto frequenti nelle indagini 

comunicate a Eurojust. Questa tendenza è confermata 

anche dalle informazioni sulle sentenze in materia di 

terrorismo inviate a Eurojust dalle autorità nazionali 

nell'ambito della decisione del Consiglio del 20 settem-

bre 2005 concernente lo scambio di informazioni e la 

cooperazione in materia di reati terroristici (2005/671/

GAI).

Nella metà dei casi le sentenze presentate riguardano 

i gruppi terroristici fondamentalisti (190 su un totale 

di 384), mentre 148 sentenze si riferiscono preva-

lentemente a gruppi separatisti. Soltanto 10 Stati 

membri hanno reso note sentenze di azioni giudiziarie 

in materia di terrorismo: Belgio, Danimarca, Francia, 

Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, 

Spagna e Svezia. I risultati delle azioni giudiziarie nel 

2008 mostrano che in media le condanne ottenute negli 

Stati membri risultano di poco inferiori ad anni dieci. È 

interessante osservare che in Germania, Francia e Italia 

il numero di condanne è elevato. Il numero medio di 

assoluzioni è leggermente diminuito dal 2007 ad oggi 

(dal 27 % al 23 %).
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Contraffazione

Figura 19: Casi di contraffazione 2004-2008
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Il numero di casi di contraffazione trasmessi ad Eurojust 

continua ad aumentare (108 nuovi casi operativi rispet-

to a 94 nel 2007). L'andamento è particolarmente signi-

ficativo nei casi di pirateria in materia di prodotti (a tale 

proposito la Francia registra il maggior numero di nuovi 

casi), falsificazione di monete e di altri mezzi di paga-

mento (compresi sei casi di contraffazione dell'euro).

casi di contraffazione 2008 Totale

Contraffazione e pirateria in materia 
di prodotti

12

Falsificazione di atti amministrativi e 
traffico di documenti falsi

46

Falsificazione di monete e di altri 
mezzi di pagamento

50

Di conseguenza, anche il numero di riunioni di coor-

dinamento organizzate da Eurojust su tali questioni è 

aumentato (da 4 nel 2007 a 15 nel 2008). Nel 2008 

Eurojust è stata associata a due AWF di Europol che 

riguardavano prevalentemente casi di contraffazione, 

il che ha comportato, da un lato, la partecipazione di 

Eurojust alle riunioni di esperti tenutesi presso Europol 

e, dall'altro, il coinvolgimento di Europol in diversi casi 

operativi di natura complessa gestiti da Eurojust.

Traffico di stupefacenti

La soppressione di quasi tutti i controlli alle frontiere 

interne ha reso l'UE un mercato più attraente per le dro-

ghe illecite ed ha agevolato l'acquisto e la distribuzione 

di materie prime.

Il modello di distribuzione geografica individuato nel 

2007 sussiste nel 2008. I paesi cui è stata richiesta 

più spesso assistenza sono la Spagna, i Paesi Bassi e 

l'Italia, seguiti da vicino da Germania, Francia, Regno 

Unito e Belgio. Gli uffici olandesi e italiani hanno regi-

strato un aumento considerevole dell'attività operativa 

in qualità di Paesi richiedenti, che è quasi raddoppiata 

nel caso dell'Italia. Si sono quindi moltiplicati i contatti 

tra le autorità nazionali di tali Paesi ed Eurojust. In rife-

rimento a specifici casi complessi, è stato individuato 

nell'attività di Eurojust un accresciuto coinvolgimento di 

gruppi criminali nigeriani. 

Nel 2008 è quasi raddoppiato il numero di riunioni di 

coordinamento organizzate da Eurojust per i casi di 

traffico di stupefacenti (24 casi nel 2007 e 40 casi nel 

2008). Ne consegue un incremento di casi complessi 

che richiedono il coordinamento tra le autorità nazionali 

di diversi Paesi. È particolarmente interessante notare 

che è quintuplicato il numero di riunioni di coordina-

mento organizzate dall'ufficio italiano.  

Eurojust ha sostenuto i lavori preparatori inerenti al 

nuovo piano d'azione europeo in materia di droga per il 

periodo 2009-2012, organizzato dal gruppo orizzontale 

«Droga» del Consiglio. La Presidenza francese ha insisti-
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Figura 20: Casi relativi al traffico di stupefacenti 2004-2008
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to sull'importanza di Eurojust nell'attuazione del nuovo 

piano d'azione, in particolare per quanto concerne la 

cooperazione di polizia nell'UE.

Tratta di esseri umani

Come evidenziato nelle proposte di conclusioni che 

espongono le priorità dell'UE nella lotta contro la cri-

minalità organizzata basata sulla valutazione della 

minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata 

(OCTA) del 2007, il traffico illecito di migranti e la tratta 

di esseri umani associati all'immigrazione clandestina 

devono figurare tra le priorità principali. Rispondendo 

a tale esigenza, Eurojust ha tenuto nel maggio 2008 a 

Portorose (Slovenia) una riunione strategica sulla tratta 

di esseri umani e la protezione dei testimoni, promos-

sa dalla Presidenza slovena. Scopo della riunione era 

comprendere i fenomeni criminosi di carattere generale 

nonché meccanismi, norme e migliori prassi specifiche 

che sono o dovrebbero essere stati introdotti e attuati 

per proteggere le vittime di tratta degli esseri umani nel 

corso delle indagini e dei procedimenti penali.

Figura 21 – Dal 2004 la tratta di esseri umani ha rap-

presentato il 5,7 % dell'attività operativa di Eurojust, 

con un totale di 230 casi, e il 6,9 % dell'attività ope-

rativa per il 2008, con un totale di 83 casi (la maggio-

ranza si riferisce alla tratta di esseri umani a scopo di 

sfruttamento sessuale). È opportuno rilevare che tali 

statistiche non includono i casi di traffico di immigrati 

clandestini (20 casi nel 2008).

Con l'eccezione del 2006, il numero di casi di tratta degli 

esseri umani è aumentato rispetto all'anno precedente 

di mediamente 17 casi.

Romania, Bulgaria e Repubblica ceca sono i Paesi che 

richiedono assistenza con più frequenza, mentre Italia e 

Spagna sono i Paesi cui è stata chiesta più spesso assi-

stenza. Il numero di richieste rivolte all'Italia è rimasto 

costante nel corso degli ultimi due anni (14 casi), mentre 

la Spagna ha raddoppiato la sua partecipazione in qualità 

di Paese cui è stata richiesta assistenza per questo tipo di 

reato, e i casi sono passati da 7 nel 2007 a 14 nel 2008.

La registrazione di casi di tratta di esseri umani in 

Bulgaria nel 2008 è aumentata fortemente rispetto 

all'anno precedente (da 1 caso a 12), mentre la Romania 

continua ad avere il primato quanto a numero di casi, 

pur essendo rimasto invariato dal 2007 (17 casi).  

Anche il numero di riunioni di coordinamento in materia 

di casi relativi alla tratta di esseri umani è aumentato 

nel 2008, registrando in tutto 8 riunioni di coordina-

mento.  
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Riciclaggio di denaro

Le attività di Eurojust relative al riciclaggio di denaro 

sono aumentate su base annua dal 2004 al 2007, in 

media di 28 casi. Nel 2008 l'andamento di crescita si è 

arrestato e sono stati registrati complessivamente 103 

casi. Il riciclaggio di denaro rappresenta l'8,5 % dell'at-

tività globale di Eurojust, con 345 casi registrati dal 

2004. Il numero di casi registrati nel 2008 rappresenta 

l'8,63 % dei casi registrati nel corso dell'anno.

Nel 2007 i paesi che hanno registrato più frequente-

mente i casi per questa tipologia di reati sono stati il 

Portogallo e la Romania, rispettivamente con dieci e 

otto casi. Nel 2008 il Portogallo ha registrato la mag-

gior parte di tali casi, seguito da vicino dai Paesi Bassi 

(rispettivamente 17 e 14).  

I Paesi cui è stata richiesta più spesso assistenza nel 

2008 per i casi di riciclaggio di denaro sono stati la 

Spagna e la Francia, rispettivamente con 22 e 18 casi.

Figura 21: Casi relativi alla tratta di esseri umani 2004-2008

Figura 22: Casi relativi al riciclaggio di denaro 2004-2008
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Inoltre il numero di riunioni di coordinamento nel 2008 

è aumentato leggermente, per un totale di 18.

Eurojust ha partecipato a un archivio di analisi di 

Europol sul riciclaggio di denaro.

Reati contro il patrimonio, contro il 

patrimonio pubblico e frode  

Eurojust ha registrato in tutto 500 casi di reati contro il 

patrimonio, contro il patrimonio pubblico e frode. I dati 

includono casi registrati in una (o più) delle seguenti 

sottocategorie: Furto organizzato, Traffico illecito di beni 

culturali, compresi pezzi di antiquariato e opere d'arte, 

Truffa e frode, Racket ed estorsioni, Contraffazione e 

pirateria in materia di prodotti, Falsificazione di atti 

amministrativi e traffico di documenti falsi, Falsificazione 

di monete e di altri mezzi di pagamento, Corruzione e 

la restante categoria Altri tipi di reati contro il patri-

monio, contro il patrimonio pubblico e frode. Alcune 

sottocategorie sono illustrate nella sezione intitolata 

Contraffazione. Le statistiche in questa sezione riguar-

dano la categoria Truffa e frode, che rappresenta la 

principale sottocategoria di questo tipo di reato.

Figura 23 — Dal 2004 i casi di truffa e frode, compresa la 

frode IVA, la frode informatica, la frode del pagamento 

anticipato, l'appropriazione indebita del capitale sociale 

e la frode IVA, sono aumentati su base annua, in media 

di 40 casi. Nel 2008 questa tipologia di reato costituiva il 

16 % dell'attività annuale di Eurojust, ossia 192 casi.

Eurojust ha organizzato 15 riunioni di coordinamento 

riguardo a casi di truffa e frode.

Eurojust ha partecipato a un archivio di analisi di 

Europol sulla frode carosello.

Figura 23: Casi relativi a truffa e frode 2004-2008
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Figura 24: Reati contro la vita, l'incolumità fisica o la libertà delle persone 2004-2008
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Reati contro la vita, l'incolumità fisica o la libertà delle persone

I casi elencati sotto la categoria Reati contro la vita, 

l'incolumità fisica o la libertà delle persone, registrati 

presso Eurojust, sono aumentati di circa il 9 % rispetto 

all'anno precedente (12 casi supplementari), con 146 

casi registrati nel 2008.  

Questa tipologia comprende le sottocategorie Omicidio 

volontario, Lesione personale grave e le varie forme 

di sequestro di persona. I casi relativi alle categorie 

corrispondenti a Omicidio volontario e Lesione perso-

nale grave sono aumentati rispettivamente di sette ed 

otto casi rispetto al 2007, mentre quelli riguardanti 

Rapimento, sequestro di persona e presa d'ostaggi sono 

diminuiti di tre casi.

reati contro la vita, l’incolumità 
fisica o la libertà delle persone 

2008
Totale

Omicidio volontario 86

Lesione personale grave 47

Rapimento, sequestro e presa 
d’ostaggi

13

Nell'interpretazione delle statistiche un'attenzione parti-

colare dovrebbe essere riservata alla frequente associa-

zione di questi violenti reati al traffico di stupefacenti e 

ai casi di tratta di esseri umani.

Nel 2008 Eurojust ha organizzato 11 riunioni di coordi-

namento in merito a tali casi, più che raddoppiando la 

cifra del 2007.

Criminalità informatica

Figura 25 — Nel 2008 sono stati registrati nel CMS nuovi 

casi di criminalità informatica con un aumento considere-

vole rispetto al 2007 (11 casi). 

Nel 2008 la Commissione europea ha adottato una politica 

generale in materia di criminalità informatica per sensibi-

lizzare gli Stati membri.

Nell'ottobre 2008 Eurojust ha tenuto ad Atene (Grecia) 

una riunione strategica sulla criminalità informatica, con 

la partecipazione di tutti gli Stati membri, per fornire 

informazioni sul rapido sviluppo e la complessità della 

criminalità informatica, per pubblicizzare le attività di 

Eurojust in questo settore e comprendere meglio l'esi-

stenza, la struttura e gli obiettivi della rete 24/7, la più 

importante rete internazionale di cooperazione delle 

forze di polizia per combattere la criminalità informatica, 

istituita sotto la guida generale del Consiglio d'Europa.  
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Figura 25: Casi di criminalità informatica 2004-2008  
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Punto di contatto per la tutela dei minori

Nell'ottobre 2007, in occasione della riunione informale 
dei ministri della Giustizia e degli Affari interni tenutasi 
a Lisbona, uno degli argomenti principali oggetto di 
discussione è stata la tutela dei minori. Durante la riu-
nione, il ministro della Giustizia belga ha proposto che 
Eurojust nominasse un punto di contatto per le questio-
ni inerenti alla tutela dei minori. Alcune settimane dopo 
Eurojust ha nominato il Punto di contatto per la tutela 
dei minori.

Il ruolo del Punto di contatto consiste nel coordinamento 
delle informazioni, nella raccolta e individuazione delle 
pratiche migliori, e nella condivisione delle esperienze 
pratiche maturate in attività operative svolte nell'ambito 
di indagini transnazionali su casi in cui sono coinvolti i 
minori. Le principali tipologie di reato che destano par-
ticolare preoccupazione sono le seguenti: sottrazione 
dei minori, abuso sessuale sui minori, tratta di minori e 
pedopornografia.  

Il Punto di contatto rappresenta Eurojust in tale ambito 

e partecipa a conferenze e seminari con il duplice com-

pito di far conoscere la propria funzione e garantire che 

Eurojust abbia accesso alle migliori pratiche in casi in cui 

sono coinvolti i minori. Inoltre egli segue le attività di 

organismi competenti, a livello europeo e internaziona-

le, attivi nel settore della tutela dei minori, in particolare 

Europol, Interpol e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro 

la Droga e il Crimine (UNODC) e fornisce consulenza ai 

membri nazionali di Eurojust sui casi che vedono coin-

volti i minori. Il Punto di contatto gestisce dati statistici 

costantemente aggiornati su tutti i casi relativi ai minori 

e registrati presso Eurojust. Per esempio, nei casi in cui 

sono coinvolti i minori, la partecipazione di Eurojust è 

aumentata costantemente, passando da 4 casi nel 2004 

a 25 casi nel 2008. I paesi che hanno chiesto più spesso 

assistenza sono il Regno Unito, l'Italia, la Romania e la 

Svezia, mentre i paesi cui è stata chiesta più spesso 

assistenza sono l'Italia, i Paesi Bassi, la Francia e la 

Germania. Le tipologie di reato più frequenti sono rap-

presentate dall'abuso sessuale sui minori con il 25 %, 

seguito dalla pornografia infantile con il 24 % e la tratta 

di minori con il 20 %. 

Nel 2008 il Punto di contatto ha intensificato la coopera-

zione con Europol, Interpol e la Commissione europea, 

e ha stabilito stretti contatti con la Coalizione europea 

di partner contro lo sfruttamento sessuale dei minori su 

Internet a fini commerciali. Inoltre il Punto di contatto 

ha creato una pagina web direttamente accessibile dal 

sito Internet di Eurojust. La pagina contiene una descri-

zione delle competenze del Punto di contatto, statistiche 

sui casi gestiti da Eurojust che coinvolgono minori e un 

indirizzo e-mail per poter essere contattato dalle auto-
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rità di polizia e dalle organizzazioni internazionali 

(childprotection@eurojust.europa.eu).  

Valutazione dell'attività operativa

Svolgendo le sue attività su casi specifici, Eurojust 

raccoglie e divulga informazioni su ostacoli, proble-

mi, migliori pratiche e soluzioni nell'ambito della 

cooperazione giudiziaria in occasione delle riunioni 

con le autorità nazionali e delle sue riunioni stra-

tegiche.   

La riunione strategica su «Le priorità OCTA e i pro-

cedimenti penali transnazionali», organizzata da 

Eurojust il 21-22 febbraio 2008, è riuscita a rag-

giungere l'obiettivo di condivisione delle prospettive 

delle autorità nazionali circa le difficoltà incontrate 

nei  procedimenti penali transnazionali. Nel maggio 

2008 è stata presentata al Consiglio una relazione 

integrale, i cui principali risultati sono stati ulterior-

mente confermati attraverso un periodo di prova di 

tre mesi (da settembre a novembre 2008) durante 

i quali gli uffici nazionali di Eurojust erano tenuti a 

compilare un modulo di valutazione nel CMS per 

ogni caso che archiviavano.

Non sorprende il fatto che le scadenze, sia nell'ese-

cuzione di misure investigative urgenti sia nello 

scambio di informazioni, siano indicate come osta-

coli nel processo di cooperazione internazionale. I 

membri nazionali di Eurojust hanno confermato tali 

conclusioni nel feedback relativo ai casi archiviati, 

affermando che per numerosi casi transnazionali 

le procedure di mutua assistenza giudiziaria si pro-

traggono troppo a lungo. I motivi alla base di tali 

ritardi differiscono da caso a caso (a seconda degli 

ordinamenti giuridici nazionali, dell'organizzazione, 

delle risorse e della definizione delle priorità) e non 

possono essere generalizzati.  

L'insufficiente coordinamento dei procedimenti penali 

transnazionali costituisce un altro ostacolo individua-

to dalle autorità nazionali. Le difficoltà nel coordi-

namento del lavoro di diversi funzionari nell'ambito 

di consegne controllate di natura complessa sono 

considerate elementi che pregiudicano l'efficacia 

dell'azione giudiziaria contro gruppi di criminalità 

organizzata. Di conseguenza, e di concerto con il 

mandato espresso nella decisione Eurojust, la valu-

tazione dell'attività operativa sottolinea che il coor-

dinamento costituisce spesso il motivo che spinge le 

autorità nazionali a rivolgersi a Eurojust. L'intervento 

richiesto comprende la creazione di un nesso tra le 

indagini, l'organizzazione di riunioni di coordinamen-

to, la trasmissione di casi a uno dei Paesi interessati e 

l'organizzazione di misure coordinate in diversi Paesi, 

come arresti, perquisizioni domiciliari, consegne con-

trollate, intercettazione di conversazioni telefoniche, 

raccolta di campioni del DNA, audizioni dei testimoni 

ed esecuzione simultanea di diversi MAE.  

Nonostante l'esistenza, a livello europeo e interna-

zionale, di molti strumenti giuridici che agevolano 

l'armonizzazione delle differenze tra i sistemi penali 

nazionali e la prassi giuridica, nel corso della riunio-

ne strategica sono stati individuati diversi esempi di 

discrepanze che provocano difficoltà nella coopera-

zione (p.es. differenze nella normativa in materia di 

consegna controllata, differenti termini di scadenza 

per le operazioni di intercettazione e differenze nella 

normativa nella protezione dei testimoni e delle loro 

famiglie). Inoltre, taluni strumenti giuridici per la 

cooperazione giudiziaria non sono stati ancora pie-

namente attuati (p.es. la Convenzione di assistenza 

giudiziaria in materia penale del 2000). L'esercizio di 

valutazione dell'attività operativa ha inoltre rivelato 

le seguenti problematiche: la necessità di attuare 

procedure di confisca più efficaci e di introdurre 

requisiti procedurali diversi per la raccolta delle 

prove. Per quanto riguarda queste ultime, è oppor-

tuno far riferimento alle conclusioni della riunione 

di esperti delle JIT del 2008. Le norme relative 

alla raccolta e all'ammissibilità delle prove variano 

a seconda degli Stati membri e sarebbe utile che 

gli Stati membri rendessero possibile dal punto di 

vista legislativo la rapida accettazione di elementi di 

prova acquisiti nel rispetto di norme straniere.  

Oltre agli ostacoli di natura giuridica sopra menzio-

nati, le questioni pratiche (p.es. le barriere lingui-

stiche nelle intercettazioni) e l'assenza di proattività 

da parte di alcuni Stati membri sono state consi-

derate elementi importanti che hanno ostacolato 

la mutua assistenza giudiziaria. La valutazione dei 

casi ha messo in luce anche la scarsa qualità delle 

rogatorie come motivo di eventuali ritardi.

Le conclusioni generali sopra riportate meritano di 

essere analizzate in modo più approfondito per indivi-

duare i problemi specifici che causano ritardi e assenza 

di cooperazione in materia penale e formulare propo-

ste volte al miglioramento della cooperazione giudizia-

ria in materia penale. A tal fine Eurojust continuerà a 

perfezionare gli strumenti di valutazione di cui dispone 

e i suoi concetti per la raccolta e la divulgazione di 

informazioni relative alla cooperazione giudiziaria.  
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Introduzione all’illustrazione dei casi

È presentato di seguito un ampio ventaglio di casi 
relativi a gravi forme di criminalità transnazionale che 
illustrano le attività operative e i contributi apportati da 
Eurojust a complesse indagini nazionali.

Caso 1 — Finanziamento del terrorismo  

Ritardi nelle rogatorie

Nel 2006 Eurojust ha organizzato una riunione di coor-
dinamento per garantire la rapida esecuzione di varie 
rogatorie urgenti in un caso relativo al finanziamento 
del terrorismo avviato dalle autorità giudiziarie belghe e 
collegato con l'Italia (bonifici).   

Due imputati principali (uno arrestato nel giugno 2006 
e l'altro fuggito in Pakistan) sono stati accusati di aver 
organizzato il traffico illecito di schede telefoniche i cui 
profitti erano presumibilmente diretti a diversi gruppi 
terroristici in Pakistan.

Il principale ostacolo individuato in questo caso consi-
steva nella mancanza di un'autorità centrale antiterro-
rismo in Italia alla quale rivolgere urgenti richieste di 
assistenza.

La soluzione proposta durante la riunione di coordina-
mento nel 2006 (l'invio delle stesse rogatorie a tutte le 
autorità potenzialmente competenti) si è rivelata insod-
disfacente poiché è sorto un conflitto di competenza 
per territorio e di conseguenza è intervenuta la Corte 
di Cassazione.   

Il conflitto era principalmente dovuto al fatto che la 
stessa rogatoria, inviata a tre Corti d'Appello, richiede-
va che venissero eseguite varie attività investigative in 
diversi territori, dunque con diverse competenze terri-
toriali. Mentre uno dei tribunali ha risolto il problema 
eseguendo semplicemente la parte della rogatoria per 
la quale era competente, gli altri due tribunali hanno 
chiesto chiarimenti alla Corte di Cassazione, causando 
un ritardo di due anni in questa procedura urgente.

Caso 2 — Traffico di stupefacenti; consegna 

controllata  

Arrestato gruppo svedese responsabile del traffico di 
amfetamine

Eurojust ha partecipato a un caso riguardante il traf-
fico, dai Paesi Bassi alla Svezia, di ingenti quantitativi 

di amfetamine da parte di un'organizzazione criminale 

svedese. Erano coinvolti anche Belgio, Germania e 

Danimarca. Eurojust ha collaborato a stretto contatto 

con il funzionario di collegamento nordico all'Aja, che 

a sua volta ha facilitato la cooperazione tra la polizia 

svedese, olandese e belga, mentre Eurojust ha favorito 

la cooperazione tra le autorità giudiziarie.

L'obiettivo consisteva nel reperire i narcotrafficanti, orga-

nizzare una consegna controllata, sequestrare gli stupe-

facenti e arrestare l'intera rete criminale. Una riunione di 

coordinamento si è tenuta presso Eurojust con rappresen-

tanti di Svezia, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Belgio, 

di Europol, e con il funzionario di collegamento nordico.

Una prima perquisizione dei magazzini effettuata nei 

Paesi Bassi non ha sortito alcun risultato. Di conse-

guenza, dopo le discussioni della riunione di coordina-

mento, le autorità olandesi, le cui risorse erano richieste 

altrove, erano convinte che fosse necessario effettuare 

una seconda perquisizione e sorvegliare il magazzino. 

Il giorno seguente veniva rinvenuto un grande quanti-

tativo di amfetamine. La polizia olandese ha installato 

apparecchiature tecniche per poter seguire le azioni dei 

sospettati. I delinquenti hanno caricato la merce su un 

autocarro e partendo dai Paesi Bassi hanno raggiunto 

la Svezia attraversando Belgio, Germania e Danimarca, 

mentre erano sorvegliati dalla polizia.

Sono stati raccolti ottimi elementi di prova e nel mese 

di luglio sette persone sono state arrestate in Svezia. A 

ottobre un cittadino olandese è stato arrestato nei Paesi 

Bassi ed è stato consegnato alla Svezia. Sette persone 

sono in stato di arresto e sono stati sequestrati quasi 

200 kg di droga.  

Caso 3 — Traffico di stupefacenti; riciclaggio 

di denaro

Eurojust ha agevolato la trasmissione di informazioni 

e documenti in un caso di traffico di stupefacenti e 

riciclaggio di denaro in cui erano coinvolte le autorità 

marocchine

Alla fine di novembre del 2007 le autorità di polizia e 

giudiziarie olandesi hanno richiesto assistenza all'ufficio 

olandese nell'ambito di un'inchiesta relativa a una rete 

dall'organizzazione complessa e coinvolta in un esteso 

traffico di stupefacenti dal Marocco ai Paesi Bassi e 

nel riciclaggio di denaro. Era necessario eseguire rapi-

damente diverse rogatorie e successivamente è stata 

richiesta assistenza per il coordinamento giudiziario.  
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I Paesi interessati erano i Paesi Bassi, la Spagna, il 

Marocco e, in un secondo momento, la Svizzera. Dopo 

due riunioni di coordinamento è stato concordato un 

piano d'azione. L'azione coordinata è avvenuta nell'aprile 

2008 in 26 luoghi diversi. Sono stati congelati milioni 

di euro nei conti correnti. Beni immobili, autovetture e 

imbarcazioni sono stati confiscati nei quattro Paesi e sono 

stati eseguiti degli arresti. Il patrimonio della rete per un 

periodo di due anni è stimato in 36 milioni di euro, di cui 

una somma ingente è stata presumibilmente riciclata.

Grazie ai contatti diretti dei colleghi degli uffici nazionali 

con le loro autorità nazionali e i contatti recentemente 

stabiliti in Marocco, in particolare il Magistrato di col-

legamento belga in Marocco, l'azione e il successivo 

trasferimento di informazioni e documenti sono stati 

eseguiti senza alcuna difficoltà.

Caso 4 — Traffico di armi  

Il coordinamento delle indagini e la risoluzione di conflit-

ti di giurisdizione tra quattro Stati membri

È stato chiesto l'intervento di Eurojust in un caso di traffico 

di armi per agevolare lo scambio di informazioni e il coor-

dinamento delle indagini tra quattro Stati membri svolte da 

un giudice per le indagini preliminari francese.  

Nel maggio 2008 è stato arrestato in Francia un sospet-

tato in possesso di diverse armi illegali. Il sospettato 

aveva trasportato le armi su ordine di un'altra persona 

responsabile del traffico di oltre 350 armi nel territorio 

dei Paesi Bassi a partire dal 2006.

Nel giugno 2008 si è svolta una riunione di coordinamento 

presso Eurojust. In occasione della riunione, con il soste-

gno dei membri nazionali interessati, è stato deciso di 

avviare indagini parallele e coordinate in Austria e Spagna, 

Paesi in cui vengono vendute le armi. È stato inoltre deciso 

che il Procuratore francese avrebbe trasferito il caso alle 

autorità giudiziarie olandesi che si trovavano nella posizio-

ne più idonea per avviare le indagini penali.

Caso 5 — Traffico di immigrati clandestini  

Eurojust, in cooperazione con Europol, ha partecipato 

con successo alle attività di smantellamento di un'or-

ganizzazione responsabile del traffico di immigrati 

clandestini 

Sessantacinque persone sospettate di aver partecipato 

a una vasta rete criminale attiva nel traffico di immi-

grati clandestini sono state arrestate in tutta Europa. 

L'operazione è stata condotta dalla polizia nazionale 

spagnola con il sostegno di Europol. Nel corso delle 

indagini condotte dalla Spagna, è presto risultato evi-

dente che la rete criminale aveva collegamenti in alme-

no altri 10 Stati membri.

Su richiesta dei Procuratori inquirenti e dei giudici spa-

gnoli, è stato chiesto l'intervento di Eurojust affinché 

favorisse il coordinamento. Nell'ottobre 2008 si sono 

tenute due riunioni di coordinamento, nel corso delle 

quali è stato raggiunto un accordo secondo il quale i 

membri nazionali interessati avrebbero dovuto chiedere 

alle autorità nazionali di considerare la possibilità di 

avviare un'indagine sui fatti e sui sospettati individuati 

dalla polizia spagnola. Tali richieste sono state avanzate 

dagli uffici nazionali portoghesi e italiani e sono state 

accettate dalla autorità nazionali.

Si sono tenute ulteriori riunioni di coordinamento ed 

è stato raggiunto un accordo sulle date di esecuzione 

simultanea di arresti e richieste per le perquisizioni 

domiciliari. L'operazione congiunta è stata gestita a 

partire da Malaga. I rappresentanti di Eurojust si sono 

recati in Spagna per unirsi all'ufficio mobile di Europol, 

dal quale è stato possibile coordinare le operazioni 

direttamente sul campo.

Caso 6 — Traffico di immigrati clandestini  

Eurojust, in cooperazione con Europol, ha fornito assi-

stenza per lo scambio di informazioni e il coordinamento 

di arresti connessi con una rete di traffico di immigrati 

clandestini su scala europea

Su richiesta dei giudici francesi per le indagini prelimi-

nari, Eurojust ha partecipato allo scambio di informazio-

ni e al coordinamento delle indagini tra nove Stati mem-

bri. Una rete reclutava immigrati illegali in Afghanistan, 

Cina, Turchia, Bangladesh e Iraq trasportandoli in 

vari Paesi europei, come l'Irlanda, il Regno Unito, la 

Norvegia e la Svezia. Ognuno dei clandestini aveva ver-

sato presumibilmente tra 10 000 e 12 000 euro.

In seguito al coordinamento messo in atto con il soste-

gno di Eurojust, nel giugno 2008 sono state arrestate 

in Europa 75 persone sospettate di aver partecipato 

alla rete. Le indagini e gli arresti sono stati effettuati 

in Belgio, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Norvegia, 

Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito. Hanno preso parte 

all'operazione oltre 1 300 funzionari di polizia.

L'operazione congiunta è stata avviata a Parigi, dove 

ha sede l'Ufficio centrale francese per la repressione 

dell'immigrazione irregolare e dell'occupazione di stra-
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nieri senza permesso di soggiorno (Office Central pour 

la Répression de l'Immigration Irrégulière et de l'Emploi 

d'Etrangers Sans Titre, OCRIEST). L'ufficio nazionale 

francese è rimasto in contatto diretto e ininterrotto con 

Parigi e con gli altri uffici nazionali. Si sono svolte tre 

riunioni presso Europol, mentre nella sede di Eurojust si 

sono tenute tre riunioni di coordinamento. Eurojust era 

inoltre responsabile dell'esecuzione coordinata dei MAE.

Caso 7 — Frode/skimming  

Eurojust ha partecipato al coordinamento di informazio-

ni che hanno condotto allo smantellamento di una rete 

di skimming

Nell'agosto 2008 l'ufficio belga di Eurojust è stato infor-

mato dell'esistenza di un gruppo criminale dedito ad 

attività di skimming, che consistono nella collocazione 

di un dispositivo nella fessura degli sportelli automati-

ci per il prelievo di contanti e nell'installazione di una 

videocamera che registra il codice segreto delle carte di 

credito e di debito.  

La rete era gestita a partire dal Belgio, ma aveva 

legami in altri Paesi comunitari ed extracomunitari, 

quali Irlanda, Italia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, 

Romania, Marocco, Canada e Australia.   

È stata chiesta assistenza a Eurojust per organizzare il 

coordinamento delle indagini in corso in tutti i Paesi inte-

ressati. Nel settembre 2008 si è tenuta presso Eurojust 

una riunione di coordinamento al fine di agevolare lo 

scambio di informazioni, divulgare rapidamente le roga-

torie e raggiungere un accordo su una data comune per 

avviare azioni simultanee nei Paesi in questione.  

Le azioni simultanee sono state eseguite nel novembre 

2008 in sei Paesi, con 34 perquisizioni domiciliari, 15 

arresti e sequestri di materiale, come il software per lo 

skimming, computer portatili e carte d'identità false.   

Grazie alla partecipazione e alla cooperazione di Eurojust, 

e alla collaborazione con Europol, è stato possibile orga-

nizzare un coordinamento su ampia scala dello scambio 

di informazioni e della cooperazione internazionale.  

Caso 8 — Frode carosello in materia di IVA

Eurojust ha sostenuto le autorità tedesche nello svolgi-

mento delle indagini relative a un grave caso di frode 

carosello in materia di IVA attraverso il coordinamento 

di azioni comuni negli Stati membri interessati

Le indagini sono state avviate nel 2007 in Germania nei 
confronti di 14 membri di un'organizzazione criminale 
sospettata di frode carosello in materia di IVA per un 
valore di diversi milioni di euro. Eurojust ha coordinato 
le azioni congiunte in diversi Stati membri dell'UE. In 
otto Stati membri (Cipro, Austria, Italia, Repubblica 
ceca, Lettonia, Lituania, Spagna e Danimarca) sono 
stati eseguiti contemporaneamente e con successo 
diversi mandati di perquisizione.  

Nel 2008 le autorità tedesche hanno svolto ulteriori 
indagini riguardo a un gruppo criminale costituito da 
19 persone che occupavano posti di responsabilità in 
diverse imprese ed erano sospettate di essere titolari di 
conti falsificati e certificati relativi alla vendita fittizia di 
apparecchi elettronici finalizzata alla richiesta del rim-
borso dell'IVA. Eurojust ha svolto un ruolo importante 
nel coordinamento delle azioni congiunte negli otto 
Stati membri interessati. Nel maggio 2008 sono state 
condotte azioni simultanee in base ai mandati di per-
quisizione rilasciati dal tribunale tedesco. Eurojust ha 
condotto il coordinamento dell'esecuzione simultanea 
delle rogatorie nei diversi Stati membri, con l'assistenza 
di inquirenti dell'ufficio competente tedesco per le inda-
gini tributarie.

L'operazione riuscita ha consentito di raccogliere 
prove importanti per le successive indagini penali in 
Germania.

Caso 9 — Criminalità informatica  

Caso di criminalità informatica (frode e abuso di minori 
in Internet) e ruolo del RIPE (Réseaux IP Européens)

Il RIPE (Réseaux IP Européens) e il suo Centro di coor-
dinamento della rete si occupano dell'assegnazione di 
risorse Internet come gli indirizzi IP. Nel 2008 le auto-
rità britanniche hanno chiesto assistenza per un caso 
di criminalità informatica riguardante la frode e l'abuso 
di minori su Internet. L'Agenzia per la lotta alle gravi 
forme di criminalità organizzata (Serious Organised 
Crime Agency, SOCA), con sede a Londra, si era prece-
dentemente rivolta al RIPE di Amsterdam affinché eli-
minasse una gamma di protocolli Internet (IP) utilizzati 
per colpire istituti finanziari del Regno Unito coinvolti in 
casi di frode e nella distribuzione di immagini pedopor-
nografiche.

Una riunione di coordinamento si è tenuta pres-
so Eurojust con rappresentanti di SOCA, il Crown 
Prosecution Service, la polizia olandese e la Procura. 
A fine settembre, alcuni rappresentanti del Regno 
Unito hanno partecipato a una riunione del RIPE ad 
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Amsterdam per discutere le misure che posso essere 
adottate al fine di chiudere gli indirizzi IP offensivi. 
L'intervento di Eurojust ha permesso di concentrare 
l'attenzione sull'importanza di un esame che prenda 
in considerazione tutti i mezzi possibili per sopprimere 
l'accesso alle risorse online da parte dei criminali.  

Caso 10 — Criminalità informatica  

Coordinamento dell'esecuzione delle rogatorie tra quat-
tro Stati membri dell'UE e gli USA con il supporto di un 
sistema di videoconferenza  

Nel 2008 si è svolta presso Eurojust una riunione di 
coordinamento in merito a due casi francesi di crimi-
nalità informatica, in cui erano coinvolti, tra gli altri, la 
Romania, l'Italia, il Regno Unito e gli USA.   

Un sito di aste online era servito da tramite per commet-
tere una frode a danno di centinaia di persone. In questi 
casi di «phishing», il sito Internet di una società privata 
è stato utilizzato come una piattaforma. I sospettati 
usavano l'identità, illegalmente acquisita, di effettivi 
venditori operanti sul sito, contattavano gli acquirenti 
e li derubavano attraverso il sistema di pagamento 
online messo a punto da quella società. Il pagamento 
dei prodotti fittizi veniva effettuato da cittadini francesi 
a partire da conti correnti francesi. Il denaro veniva poi 
riscosso dai sospettati, usati come corrieri, in Francia, 
Regno Unito e Ungheria.  

Nel corso della riunione di coordinamento, il cui obiet-
tivo principale consisteva nell'agevolazione e nel coor-
dinamento dell'esecuzione di numerose rogatorie, la 
delegazione degli Stati Uniti ha scambiato informazioni 
con gli altri partecipanti attraverso il sistema di video-
conferenza di Eurojust che prevedeva l'interpretazione 
simultanea in inglese e francese. Era la prima volta che 
Eurojust organizzava presso la sua sede una videocon-
ferenza con un servizio di interpretazione simultanea.

Caso 11 — Mandato d’arresto europeo  

Eurojust ha svolto un ruolo decisivo nel facilitare l'iter 
relativo al MAE in un caso di omicidio volontario

Un sospettato bulgaro è stato arrestato in Bulgaria per 
omicidio volontario. Un MAE era stato spiccato da un 
procuratore in Svezia. Il sospettato ha impugnato l'or-
dine di consegna. Le autorità bulgare hanno dichiarato 
che avrebbero informato Eurojust e la Svezia non appe-
na la decisione riguardante la consegna fosse diventata 

effettiva. L'appello del sospettato è stato ritirato, ma a 

causa di un malinteso, né Eurojust né la Svezia sono 

stati informati fino a 24 ore prima dello scadere del 

termine di 10 giorni.

Grazie all'eccellente cooperazione tra gli uffici svedese, 

bulgaro, ceco e tedesco presso Eurojust e il funzionario 

di collegamento nordico a Sofia, la Svezia è riuscita a 

ottenere tutte le decisioni necessarie dalle competenti 

autorità di vari Paesi e a trasferire il sospettato in Svezia 

prima della scadenza. Non sarebbe stato possibile rag-

giungere tale risultato senza l'assistenza di Eurojust.

Caso 12 — Mandato d’arresto europeo

Grazie alla consulenza di Eurojust sono state consegna-

te persone sospettate di omicidio volontario ed è stato 

evitato un conflitto di giurisdizione tra la Germania e 

l'Italia

Un cittadino tedesco è stato ucciso in Italia per mano di 

connazionali, i quali hanno lasciato immediatamente il 

territorio italiano rifugiandosi in Germania. Nel rispetto 

del principio di territorialità, il procuratore italiano ha 

avviato le indagini al fine di raccogliere le prove all'este-

ro e di arrestare i sospettati ed estradarli in Italia spic-

cando mandati d'arresto europei.

Nell'esecuzione dei provvedimenti richiesti (attraverso 

intercettazioni telefoniche e azioni di sorveglianza), le 

indagini erano disciplinate dal diritto processuale penale 

tedesco. Tuttavia, al fine di presentare le prove dinanzi 

al giudice italiano per la fase processuale, era neces-

sario raccogliere le prove in base al diritto processuale 

penale italiano.    

Al tempo stesso erano state avviate delle indagini in 

Germania per osservare il principio di nazionalità nei 

casi di omicidio volontario. A seguito delle azioni con-

dotte dalle autorità tedesche i sospettati sono stati 

arrestati in Germania.  

Per evitare un conflitto di giurisdizione, Eurojust è 

intervenuta e ha consigliato alle autorità tedesche di 

accettare l'Italia come la giurisdizione più idonea per 

l'avvio dell'azione penale. Di conseguenza è stato ese-

guito il MAE italiano e i sospettati sono stati consegnati 

all'Italia.



35



36

I membri nazionali di Eurojust a confronto con la stampa internazionale
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3  a m m I N I s T r a Z I O N e

Sviluppi generali

L'amministrazione ha continuato a sostenere le attività 

operative del collegio. Il direttore amministrativo facen-

te funzione è subentrato all'ex direttore amministrativo, 

che ha lasciato Eurojust nel maggio 2008, e si è assunto 

l'incarico di gestire l'amministrazione. La selezione di 

un nuovo direttore amministrativo è stata avviata nel 

2008.

La procedura di assunzione relativa a due analisti sup-

plementari per la gestione dei casi è stata ultimata nel 

2008. Sette assistenti alla gestione dei casi hanno preso 

servizio nel 2008 ed è stata avviata una procedura di 

assunzione per altri sette assistenti. Nel 2008 hanno 

lavorato presso Eurojust diciotto esperti distaccati.

Nel marzo 2008 sia l'unità Bilancio e Finanza sia l'unità 

Risorse umane si sono trasferite temporaneamente in 

una sede provvisoria all'Aja. Alla fine del novembre 

2008 70 collaboratori amministrativi si sono trasferiti 

nell'edificio Haagse Veste (HV1) di recente costruzione. 

Si tratta di una soluzione temporanea finché non sarà 

ultimata la realizzazione degli uffici definitivi, prevista 

nel 2014. Il nuovo edificio è dotato di infrastrutture tec-

niche e di servizi per il personale. HV1 ha una seconda 

stanza server che consente a Eurojust di implementare 

collegamenti ridondanti per i suoi principali servizi.

Nel 2008 Eurojust ha deciso di avvalersi di un consulen-

te esterno per aiutare l'organizzazione a riesaminare la 

propria struttura interna nel 2009. 

Il comitato di sicurezza, istituito ufficialmente nel 2007, 

è rimasto attivo nel 2008 riunendosi regolarmente 

e incentrando la propria attività sull'attuazione delle 

norme di sicurezza di Eurojust. Il comitato di sicurezza 

ha inoltre fornito consulenza al collegio e al direttore 

amministrativo su questioni inerenti alla sicurezza ICT.

Haagse Veste 1, il nuovo ufficio satellite
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Gestione del bilancio

Nel 2008 è stato attribuito a Eurojust un bilancio ope-

rativo di 24,8 milioni di euro. L'organizzazione ha tra-

sferito un saldo portato a nuovo di oltre 420 000 euro 

dell'esercizio 2007 per il progetto finanziato da AGIS 

relativo al sistema di gestione dei casi e ha eseguito 3,1 

milioni di euro trasferiti dal bilancio del 2007. Eurojust 

ha eseguito il 97 % degli stanziamenti d'impegno del 

bilancio operativo e ha ridotto drasticamente il saldo 

portato a nuovo per l'esercizio 2009 eseguendo l'85 % 

degli stanziamenti di pagamento. Nel settembre 2008 

Eurojust ha ricevuto un bilancio rettificativo in cui è 

registrato un incremento di 4,8 milioni di euro del bilan-

cio iniziale pari a 20 milioni di euro, dando seguito a una 

richiesta di fondi supplementari per far fronte ai costi 

legati agli uffici della seconda sede di Eurojust, occupati 

dalla fine di novembre del 2008.  

Nel 2008 sono state effettuate complessivamente circa 

6 500 operazioni. Eurojust ha concluso il progetto 

finanziato da AGIS (E-POC III) nel luglio 2008 e ha 

presentato la relazione finale alla Commissione euro-

pea nell'ottobre dello stesso anno. Eurojust ha inoltre 

chiesto ulteriori finanziamenti per E-POC IV (bilancio 

globale del progetto pari a 1 999 234 euro, per il quale 

è stato chiesto alla Commissione europea un contributo 

del 70 %) e finanziamenti per le Squadre investigative 

comuni attraverso il Programma di giustizia penale 

(bilancio globale del progetto pari a 316 473 euro, per 

il quale è stato chiesto alla Commissione un contributo 

del 95 %) da attuare nel periodo 2009-2010.

Eurojust ha adottato un sistema di gestione dell'in-

ventario mediante ABAC Assets (in cui ABAC sta per 

«accrual based accounting», il sistema di contabilità 

per competenza utilizzato dalla Commissione europea), 

operativo dalla fine del 2008. Se da un lato il sistema ha 

accresciuto il flusso delle transazioni relative alle atti-

vità, dall'altro esso soddisfa i requisiti del regolamento 

finanziario in materia di gestione delle stesse.  

Il regolamento finanziario di Eurojust è stato aggiornato 

in linea con il nuovo regolamento finanziario quadro ed 

è stato trasmesso per approvazione alla Commissione 

alla fine del 2008. Come negli anni precedenti, i conti 

di Eurojust sono stati sottoposti a revisione contabile da 

parte della Corte dei conti europea e hanno ottenuto la 

garanzia d'integrità.  

Gestione del personale

Nel 2008 l'Unità Risorse umane si è occupata in parti-

colare di quattro questioni principali: l'adozione di una 

serie di norme attuative fondamentali che esprimono i 

principi di una politica del personale più incisiva, l'ap-

prontamento della prima valutazione annuale, la gestio-

ne e l'ulteriore completamento del piano dell'organico, 

nonché l'adozione di un piano di formazione destinato al 

personale dell'organizzazione.

In seguito alla raccomandazione del Servizio Audit 

interno della Commissione europea di ridurre il numero 

di personale interinale impiegato presso Eurojust, sono 

stati pubblicati 58 avvisi di posto vacante, sono pervenu-

te 2 564 domande, sono state inviate 441 convocazioni, 

hanno partecipato a un colloquio 351 candidati e sono 

state assunte 55 persone. Alla fine del 2008 Eurojust 

disponeva complessivamente di 172 collaboratori.  

Per migliorare l'efficienza dei servizi e ridurre ulterior-

mente la necessità di ricorrere a personale interinale, 

l'unità Risorse umane ha subito una profonda ristruttu-

razione nel corso del 2008.

Nuove funzionalità e infrastrutture

Nel 2008 è stato applicato negli Stati membri un siste-

ma sicuro di posta elettronica per garantire la trasmis-

sione, tra i membri e le autorità nazionali, di informa-

zioni relative ai casi.

Il CMS è stato potenziato grazie ai risultati del progetto 

E-POC III, cofinanziato dalla Commissione europea nel 

quadro del programma AGIS.  Inoltre Eurojust ha finan-

ziato una nuova serie di miglioramenti e investito in tale 

processo un numero considerevole di risorse umane, 

realizzando una versione sostanzialmente aggiornata il 

cui lancio è previsto nel 2009.

Le strutture di videoconferenza sono state ulteriormente 

potenziate  ed Eurojust può mettere in collegamento tra 

loro i diversi sistemi tecnici adottati dagli Stati membri. 

Questa funzionalità è stata integrata nelle sale riunioni 

di Eurojust e può supportare l'interpretazione simulta-

nea delle videoconferenze.

Un accesso continuo e adeguato al Sistema di informa-

zione Schengen (SIS) e il suo utilizzo sono di estrema 
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importanza per le attività operative, di cooperazione e 

coordinamento di Eurojust. Nel periodo compreso tra 

il dicembre 2007 e il dicembre 2008 gli uffici nazionali 

di Eurojust hanno presentato complessivamente 229 

richieste. Tra i diversi risultati positivi ottenuti da tali 

richieste, alcuni uffici nazionali hanno affermato che 

le informazioni operative generate vengono verificate 

nel SIS e di conseguenza il controllo incrociato con le 

autorità nazionali ha confermato alcuni risultati a livello 

nazionale. Le informazioni pertinenti fornite alle autorità 

nazionali da quegli uffici hanno agevolato, per esempio, 

il reperimento e il successivo arresto di alcuni soggetti 

per i quali era stato spiccato un MAE. Inoltre il SIS for-

nisce informazioni complete su alcuni casi in cui due o 

più MAE sono stati emessi per lo stesso destinatario. Tali 

informazioni sono state molto utili per le decisioni dei 

tribunali sul MAE da eseguire. Il SIS è inoltre molto effi-

cace per condurre una ricerca veloce senza dover pre-

sentare richieste più formali ad altri membri nazionali.

Accesso pubblico ai documenti

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 

sull’adozione di norme riguardanti l’accesso pubblico 

ai documenti dell’Eurojust, approvata dal collegio il 13 

luglio 2004, «qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi 

persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede 

sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai 

documenti dell'Eurojust».

Durante il periodo di riferimento Eurojust non ha ricevu-

to richieste esplicite riguardanti l'accesso ai documen-

ti, bensì una richiesta di informazioni amministrative 

contenenti dati personali. Di conseguenza Eurojust ha 

applicato le proprie disposizioni sull'accesso ai docu-

menti e le proprie norme in materia di protezione dei 

dati. Nel tentativo di trovare il giusto equilibrio tra gli 

interessi divergenti in gioco, Eurojust ha concesso al 

richiedente un accesso parziale alle informazioni.
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(b) Capi unità e servizi di Eurojust (da sinistra a destra): Diana Alonso Blas, Delegata alla protezione dei dati, 

Pavel Golob, Capo f.f. Unità Sicurezza, Gestione degli impianti, Servizi generali ed Eventi, Andrea Toth, Capo f.f. 

Unità Bilancio e finanze, Jacques Vos, Direttore amministrativo f.f., Catherine Deboyser, Direttrice Ufficio legale, 

Jon Broughton, Capo Unità Gestione delle informazioni, Fátima Martins, Segretaria della RGE, Carla García Bello, 

Segretaria del collegio, Joannes Thuy, Addetto stampa, Yke Vranken Peeters, Capo f.f. Unità Risorse umane
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4  r e L a Z I O N I  e s T e r N e

Parlamento europeo, Consiglio e Commissione

Eurojust ha mantenuto stretti rapporti di lavoro con 

le istituzioni europee. Nei suoi uffici sono state orga-

nizzate due riunioni con la Presidenza UE (Troika), il 

Segretariato generale del Consiglio e la Commissione 

europea. Si sono svolte le discussioni riguardanti i pre-

parativi per l'attuazione della nuova decisione Eurojust. 

Il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione 

europea sono stati invitati a partecipare alle riunioni 

del collegio di Eurojust per uno scambio di idee sull'im-

patto della nuova decisione relativa al rafforzamento di 

Eurojust.

Eurojust partecipa regolarmente in qualità di osservato-

re al gruppo multidisciplinare sulla criminalità organiz-

zata (GMD), al gruppo di lavoro «Informatica giuridica 

(Giustizia elettronica)» del Consiglio e al gruppo oriz-

zontale «Droga» del Consiglio. Inoltre è invitata su base 

ad hoc alle riunioni del Comitato dell'articolo 36 (CATS), 

del gruppo di lavoro sulla cooperazione in materia pena-

le (COPEN), nonché alle riunioni del gruppo di lavoro 

degli esperti COPEN-MAE, del gruppo di lavoro sulla 

cooperazione doganale (CCWG) e del gruppo di lavoro 

sul terrorismo.

Partner UE

Rete giudiziaria europea 

Due eventi estremamente significativi hanno segnato 

il 2008 per quanto riguarda la Rete giudiziaria europea 

(RGE). Il Consiglio ha adottato la decisione 2008/976/

GAI sulla Rete giudiziaria europea il 16 dicembre 2008. 

La decisione rafforza la struttura della RGE e la sua 

complementarità con Eurojust.

Eurojust è stata invitata al decimo anniversario della 

RGE in occasione del quale è stato adottato un docu-

mento dal titolo «Dichiarazione di Madera». Uno dei 

principali obiettivi della RGE consiste nel rafforzamento 

delle relazioni con Eurojust e altre organizzazioni.

Il 27 ottobre 2008 si è tenuta una riunione tra i coordi-

natori della RGE e il collegio di Eurojust, con l'obiettivo 

di intavolare una discussione informale sul futuro comu-

ne della RGE e di Eurojust alla luce delle prossime deci-

sioni del Consiglio relative al rafforzamento di Eurojust 

e della RGE, all'istituzione del sistema di coordinamento 

nazionale Eurojust (ENCS) negli Stati membri dell'UE e 

ai compiti comuni di entrambi gli organismi.

Europol

Nell'ambito della cooperazione operativa e strategica 

con Europol sono stati compiuti notevoli passi avanti.

È stato introdotto un canale per lo scambio sicuro di 

informazioni. In seguito alla firma del protocollo d'in-

tesa sulla tabella di equivalenza il 29 settembre 2008, 

il collegamento di comunicazione sicuro tra Eurojust 

ed Europol è diventato operativo. Nel corso del 2008 

Eurojust ha ricevuto 140 messaggi da Europol attra-

verso questo canale. Il collegamento avrebbe un valo-

re operativo superiore se fossero eliminate le attuali 

restrizioni relative al suo impiego da parte degli uffici 

nazionali di Eurojust e degli uffici di collegamento di 

Europol.

Eurojust ed Europol hanno continuato a lavorare con-

giuntamente a diversi progetti riguardanti le JIT (per 

maggiori informazioni relative al manuale sulle Squadre 

investigative comuni, cfr. Capitolo 2).   

Eurojust è stata associata ad altri sei archivi di lavoro 

per fini di analisi di Europol (AWF), portando il numero 

di associazioni a 12. Tale evoluzione è incoraggiante 

e, in vista di una cooperazione sempre più proficua, 

sarebbe vantaggioso per Eurojust essere associata a 

tutti gli AWF di Europol. Per affrontare gli aspetti pratici 

della cooperazione è stato elaborato e concordato da 

entrambe le organizzazioni un documento dinamico 

denominato «Frequently Asked Questions (FAQs) on 

AWF Association». Il documento chiarisce la portata 

dell'associazione e dei parametri dello scambio di infor-

mazioni e definisce il valore aggiunto di Eurojust.

Eurojust ha continuato ad approfondire la cooperazione 

con Europol. Nel 2008 Eurojust ha chiesto la partecipa-

zione di Europol in 30 casi e di conseguenza sono state 

organizzate negli Stati membri diverse operazioni con-

giunte e riuscite, tra cui in particolare lo smantellamen-

to di reti di immigrati clandestini. In un caso di rilievo, 
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ossia l'operazione «Trufas», alcuni rappresentanti di 

Eurojust e di Europol hanno collaborato alle operazioni 

nello Stato membro interessato al fine di coordinare 

l'azione giudiziaria e di polizia (cfr. caso 5, Capitolo 2). 

Nel 2008 Eurojust ha contribuito in modo più mirato 

all'OCTA di Europol, con l'inserimento di una sezione 

relativa agli aspetti della lotta alla criminalità organiz-

zata attinenti alla mutua assistenza giudiziaria. Inoltre 

Eurojust ha organizzato, nel febbraio 2008, una riunione 

strategica sulle priorità OCTA e i procedimenti penali 

transnazionali (cfr. Capitolo 2). Eurojust ha fornito con-

sulenza a Europol su questioni relative alla sorveglianza 

transnazionale a livello giudiziario e ha contribuito alla 

valutazione russa della minaccia rappresentata dalla cri-

minalità organizzata (ROCTA) pubblicata da Europol.

Al tempo stesso, nel 2008 è stata persa un'opportunità. 

I lavori relativi alla nuova decisione Europol e le modi-

fiche apportate alla decisione Eurojust hanno offerto la 

possibilità di inserire nei nuovi testi alcune disposizioni 

sul rapporto giuridico e strutturale tra le due organiz-

zazioni. Tuttavia, l'accordo politico sui testi è stato rag-

giunto in tempi diversi e non è stato pertanto possibile 

stabilire un rapporto di collaborazione privilegiato tra 

Eurojust ed Europol. Per questo motivo, in seguito alla 

Dichiarazione del Consiglio approvata nel giugno 2008, 

è stata istituita una task force costituita da rappresen-

tanti di Eurojust ed Europol per modificare l'accordo 
di cooperazione del 2004 e migliorare ulteriormente 
lo scambio reciproco di informazioni, specialmente per 
quanto riguarda gli AWF. Entrambe le organizzazioni 
hanno collaborato per presentare una bozza di docu-
mento comune e una motivazione per la task force 
entro la fine del 2008. È auspicabile che l'accordo venga 
firmato nei primi mesi del 2009.

Ufficio europeo per la lotta antifrode 

Il 24 settembre 2008 Eurojust ha firmato l'accordo pra-
tico sugli accordi di cooperazione tra Eurojust e l'OLAF, 
raggiungendo così un obiettivo fondamentale.   

L'accordo comprende le disposizioni riguardanti la coo-
perazione operativa tra Eurojust e l'OLAF nella lotta 
contro la frode, la corruzione e altri reati che ledono 
gli interessi finanziari della Comunità europea. Esso 
disciplina gli accordi di lavoro per una cooperazione più 
stretta e rafforzata e prevede disposizioni per lo scam-
bio di dati generali e personali. 

È auspicabile che l'accordo promuova una cooperazione 
più efficace sui casi operativi d'interesse comune. Tale 
opportunità deve essere sfruttata ove possibile per 
superare gli ostacoli alla cooperazione sia a livello nazio-
nale sia a livello istituzionale.

Franz-Hermann Brüner e José Luís Lopes da Mota alla cerimonia della firma dell'accordo pratico sugli accordi di 

cooperazione tra Eurojust e l'OLAF
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Nel 2008 Eurojust ha incontrato in quattro occasioni gli 

omologhi dell'OLAF e ha compiuto progressi costanti 

nell'individuazione di metodi pratici volti a migliorare la 

cooperazione.   

Si sono svolte quattro visite di scambio/studio che 

hanno potenziato la comprensione dei compiti e degli 

obiettivi di ciascuna organizzazione e degli ambiti in 

cui potrà attuarsi un'ulteriore cooperazione. L'OLAF ha 

partecipato a cinque casi, a tre riunioni di coordina-

mento presso Eurojust e ad una riunione in uno Stato 

membro.

Il Presidente di Eurojust e il Direttore generale dell'OLAF, 

sulla base della prassi consolidata, si sono riuniti nel 

2008 per discutere i progressi compiuti nel consegui-

mento degli obiettivi comuni.

Eurojust e l'OLAF hanno organizzato una conferenza 

congiunta sulla dimensione internazionale della frode 

e della corruzione, svoltasi all'Aja il 3 e 4 marzo. Tra 

i partecipanti figuravano procuratori, giudici e funzio-

nari di alto livello provenienti dalle competenti autorità 

nazionali di tutti gli Stati membri nonché i Magistrati di 

collegamento di Stati Uniti e Norvegia.

Magistrati di collegamento

Eurojust continua a perseguire la sua politica volta a 

stimolare i contatti con i Magistrati di collegamento a 

livello operativo.   

I Magistrati di collegamento hanno preso parte a diverse 

riunioni di coordinamento organizzate da Eurojust per 

ottenere migliori risultati in casi in cui erano coinvolti 

più di due Paesi. L'esperienza di Eurojust insegna che 

in molti casi i Magistrati di collegamento distaccati dagli 

Stati membri dell'UE in Paesi terzi potrebbero contribu-

ire allo svolgimento delle attività operative. 

Reti

Rete europea di formazione giudiziaria 

Il 7 febbraio 2008 è stato firmato un protocollo d'intesa 

con la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG) 

per rafforzare la cooperazione tra entrambe le istitu-

zioni, consentendo a giudici e procuratori praticanti e 

in attività, provenienti dagli Stati membri, di essere 

distaccati presso Eurojust affinché i partecipanti al 
programma possano familiarizzarsi con i compiti, le 
funzioni e le attività di Eurojust. Per quanto riguarda la 
formazione giudiziaria è possibile valutare altre forme 
di collaborazione.

Rete sul genocidio

Ogni anno la Presidenza dell’Unione europea organizza 
una riunione della rete europea di punti di contatto in 
materia di persone responsabili di genocidio, di crimini 
contro l'umanità e di crimini di guerra, o la cosiddetta 
rete sul genocidio, istituita dalla decisione del Consiglio 
del 13 giugno 2002.

A tali riunioni, che si sono svolte dal 2004 negli uffici 
di Eurojust, hanno partecipato i rappresentanti degli 
Stati membri, la Corte penale internazionale (CPI), 
il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia 
(ICTY), il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, 
Eurojust, la Commissione europea, il Segretariato gene-
rale del Consiglio e Interpol.

Il 17 e 18 marzo 2008 Eurojust ha ospitato la quinta 
riunione della Rete sul genocidio, durante la quale si è 
svolto, nell'ambito delle discussioni sulla nuova deci-
sione Eurojust, un dibattito sulla sede del segretariato 
della Rete sul genocidio.

Organizzazioni e organismi internazionali

Eurogiustizia  

Come negli anni precedenti, Eurojust è stata invitata 
a partecipare alla conferenza sull'Eurogiustizia che 
quest'anno si è tenuta ad Edimburgo dal 29 settembre 
al 1° ottobre. La conferenza ha introdotto l'idea di un 
forum per i Procuratori generali e i direttori delle Procure 
degli Stati membri dell'UE ed Eurojust ha ricevuto i rin-
graziamenti per aver deciso di fornire assistenza nell'or-
ganizzazione delle riunioni di tale forum. Stando alle 
conclusioni raggiunte, l'Eurogiustizia potrebbe offrire ai 
responsabili politici una base più ampia per la definizio-
ne di priorità e tendenze comuni in materia di giustizia 
penale nell'UE.  

IberRed

La Red Iberoamericana de Cooperación Judicial 
(IberRed), una rete di punti di contatto per la coopera-
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zione giudiziaria nei Paesi dell'America centrale e meri-

dionale, è un partner importante di Eurojust nella lotta 

contro la criminalità transnazionale.  

Nel giugno 2007 Eurojust ha deciso, di concerto con i 

rappresentanti di IberRed, di negoziare un protocollo 

d'intesa. I negoziati con IberRed, avviati nel 2008, sono 

attualmente in una fase finale. Il protocollo costituirà 

una tappa importante del processo di intensificazione 

delle relazioni con i Paesi dell'America centrale e meri-

dionale, in quanto il progetto di protocollo facilita tra 

l'altro contatti diretti, lo scambio di esperienze, lo scam-

bio di informazioni di natura non operativa e la parte-

cipazione a riunioni strategiche. Nel 2008 sono stati 

trasmessi al collegio di Eurojust sei casi in cui erano 

coinvolti Paesi dell'America centrale e meridionale.

Associazione internazionale dei procuratori  

Eurojust è membro istituzionale dell’Associazione inter-

nazionale dei procuratori (IAP), una comunità globale 

che riunisce procuratori di oltre 130 Paesi di tutto il 

mondo.   

Nell'ambito dell'ottava conferenza regionale europea 

IAP sul crimine d'odio, che si è svolta all'Aja, un gruppo 

di 50 procuratori, giudici e consulenti politici ha recato 

visita a Eurojust il 13 marzo per ottenere maggiori 

informazioni sul coordinamento delle indagini e dei pro-

cedimenti penali a livello di UE.   

Eurojust ha inoltre partecipato alla tredicesima con-

ferenza annuale dell'IAP dal titolo «Nuove tecnologie 

applicate alla criminalità e ai procedimenti penali: 

sfide e opportunità» e alla riunione generale, entrambe 

tenutesi a Singapore dal 27 al 31 agosto. Eurojust ha 

assicurato la presidenza del seminario sui conflitti di 

giurisdizione in materia di criminalità informatica ed ha 

avuto l'opportunità di rafforzare i contatti e le reti con 

le autorità inquirenti provenienti da diversi Paesi nella 

lotta contro la criminalità transnazionale. 

L'attuale presidente dell'IAP è François Falletti, che è 

stato membro nazionale per la Francia dal 1° settembre 

2004 al 31 luglio 2008.

Paesi Terzi

È fondamentale che Eurojust collabori con i Paesi vicini 

e altri partner a livello mondiale per lottare contro la 

criminalità organizzata. Una delle priorità di Eurojust nel 

2008 continua ad essere il rafforzamento delle relazioni 

con i Paesi non appartenenti all'Unione europea.  

Punti di contatto 

Nel 2008 Eurojust disponeva di 31 punti di contatto in 23 

Paesi non appartenenti all'Unione europea e ha collabo-

rato sistematicamente con loro in casi che coinvolgevano 

Paesi extracomunitari. I Paesi nei quali Eurojust ha punti 

di contatto sono i seguenti: Albania, Argentina, Bosnia 

Erzegovina, Canada, Croazia, Egitto, Federazione russa, 

Giappone, Islanda, Israele, Liechtenstein, Moldova, 

Mongolia, Montenegro, Norvegia, ex Repubblica jugo-

slava di Macedonia, Serbia, Singapore, Stati Uniti, 

Svizzera, Thailandia, Turchia e Ucraina.  

Accordi di cooperazione

Norvegia

Un accordo di cooperazione con il Regno di Norvegia è 

stato firmato il 28 aprile 2005.

Un Magistrato di collegamento norvegese è in servizio 

presso Eurojust e partecipa regolarmente alle atti-

vità dell'organizzazione e ai casi in cui è coinvolta la 

Norvegia. Nel 2008 il Magistrato di collegamento nor-

vegese ha registrato 30 casi, di cui 29 erano operativi. 

Il Magistrato di collegamento norvegese ha organizzato 

cinque riunioni di coordinamento e ha partecipato a 

sette riunioni. La Norvegia è stato il Paese cui è stata 

richiesta una riunione di coordinamento in 24 casi.

Islanda

Un accordo con la Repubblica d'Islanda è stato firmato il 

2 dicembre 2005. Nel 2008 Eurojust ha gestito due casi 

che interessavano l'Islanda. Il Paese non dispone di un 

Magistrato di collegamento presso Eurojust, quindi la 

cooperazione è stata garantita dai punti di contatto.

USA

La cooperazione è notevolmente migliorata dal novem-

bre 2006, quando è stato firmato l'accordo tra gli USA 

ed Eurojust. Dall'entrata in vigore dell’accordo, nel 

gennaio 2007, le autorità statunitensi hanno distaccato 

un Magistrato di collegamento presso Eurojust, fatto 

di vitale importanza per l'intensa cooperazione tra 

Eurojust e le autorità statunitensi. Nel 2008 gli Stati 

Uniti erano coinvolti in 27 casi e hanno partecipato a 11 

riunioni di coordinamento. Il Magistrato di collegamento 

statunitense non ha registrato alcun caso nel 2008.
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Al fine di migliorare la cooperazione tra le autorità sta-

tunitensi ed Eurojust nonché tra le autorità nazionali 

degli Stati membri e quelle statunitensi, Eurojust, in 

collaborazione con gli USA e la Commissione, ha orga-

nizzato nel novembre 2008 un seminario sull'applicazio-

ne degli accordi UE-USA in materia di mutua assistenza 

giudiziaria e di estradizione. Vi hanno preso parte 

rappresentanti di alto rango delle autorità statunitensi, 

delle autorità centrali degli Stati membri e delle autorità 

giudiziarie degli stessi. Gli obiettivi del seminario erano 

sensibilizzare alla peculiarità degli ordinamenti giuridici 

degli Stati Uniti e degli Stati membri e superare gli osta-

coli alla cooperazione pratica.

Croazia

In seguito ai negoziati del 2007 è stato raggiunto un 

accordo con la Croazia, approvato dal Consiglio Giustizia 

e Affari interni il 9 novembre 2007. L'accordo, che non è 

ancora entrato in vigore, prevede tra l'altro la possibilità 

di distaccare un Magistrato di collegamento croato pres-

so Eurojust. Nel 2008 sono stati trasmessi al collegio 

quattro casi in cui era coinvolta la Croazia.

L'accordo entrerà in vigore quando entrambe le parti 

avranno notificato reciprocamente e per iscritto che 

tutte le procedure interne sono state ultimate.

Svizzera

Nel 2006 la Svizzera ha deciso di avviare i negoziati con 

Eurojust per un accordo di cooperazione, dopodiché nel 

2007 e 2008 si sono svolti negoziati formali. L'accordo è 

stato firmato il 27 novembre 2008 e stabilisce tra l'altro 

la possibilità di distaccare un Magistrato di collegamento 

svizzero presso Eurojust. Finora la cooperazione con la 

Svizzera è stata sempre garantita dai punti di contatto. 

Nel 2008 è stata coinvolta in 26 casi e ha partecipato a 

10 riunioni di coordinamento.  

L'accordo entrerà in vigore quando entrambe le parti 

avranno notificato reciprocamente e per iscritto che 

tutte le procedure interne sono state ultimate.

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

In quanto Paese candidato, l'ex Repubblica jugoslava di 

Macedonia figurava nell'elenco prioritario di Eurojust per 

gli accordi da raggiungere nel 2008. I negoziati, termi-

nati nell'aprile 2008, si sono svolti in seguito all'adozio-

ne della normativa in materia di protezione dei dati. Un 

accordo di cooperazione è stato raggiunto il 28 novem-

bre e prevede tra l'altro la possibilità di distaccare un 

Magistrato di collegamento presso Eurojust.

L'accordo entrerà in vigore quando entrambe le parti 

avranno notificato reciprocamente e per iscritto che 

tutte le procedure interne sono state ultimate.

Federazione russa

Dopo due tornate di trattative con la Federazione russa 

nel 2006, i negoziati sono proseguiti nel 2008. Alla riu-

nione del luglio 2008 tra le due delegazioni sono state 

discusse tutte le questioni rimaste in sospeso, dovute 

alle differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici. 

Alcune problematiche importanti, tra cui quelle relative 

alla protezione dei dati, sono rimaste irrisolte e neces-

siteranno di ulteriori trattative.  

Ucraina

Non è stato possibile portare avanti i negoziati già 

avviati a causa di questioni irrisolte in materia di pro-

Cerimonie di firma degli accordi di cooperazione con la Confederazione svizzera (sinistra) e l'ex Repubblica jugoslava di 

Macedonia (destra)
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tezione dei dati. I negoziati proseguiranno non appena 
saranno stati compiuti i necessari passi avanti.

Altri Paesi terzi

Nel corso del 2008 Eurojust ha approfondito ulterior-
mente le relazioni con altri Paesi dei Balcani occiden-
tali contribuendo ai progetti e alle iniziative regionali in 
corso nell'UE. Eurojust ha organizzato inoltre diverse 
visite studio di professionisti provenienti da tutti i Paesi 
del mondo. Al fine di avviare i negoziati formali relativi 
agli accordi di cooperazione, le delegazioni dei seguenti 
Paesi hanno effettuato visite di studio presso Eurojust: 

Moldova, Montenegro, Israele, Liechtenstein e Capo 

Verde. Le visite di studio delle delegazioni di Serbia, 

Bosnia Erzegovina e Azerbaigian sono state discusse 

e pianificate per il 2009. Nel 2008 Eurojust ha accol-

to i procuratori di Corea e Ucraina che si sono recati 

a Eurojust per una missione più lunga allo scopo di 

approfondire le loro conoscenze su Eurojust e sulle sue 

attività. Nel novembre 2008 Eurojust ha organizzato 

nella sua sede una riunione tattica con i Paesi MEDA 

(Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, 

Siria, Territori Palestinesi e Tunisia) per migliorare la 

cooperazione giudiziaria e incoraggiare i Paesi MEDA a 

nominare un punto di contatto presso Eurojust.

Decimo anniversario della RGE, Madera (Portogallo)
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5  N U O V a  d e c I s I O N e  e U r O J U s T 

Il 16 dicembre 2008 il Consiglio dei ministri ha adot-

tato la decisione relativa al rafforzamento dell'Eurojust 

che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce 

l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi 

di criminalità.   

Mostrando un forte sostegno a favore di Eurojust e coin-

volgendo l'organizzazione nelle discussioni in qualità di 

osservatore, il Consiglio ha negoziato la nuova decisione 

in meno di un anno, seguendo un'iniziativa presentata 

nel gennaio 2008 da un gruppo di quattordici Stati 

membri all'inizio della Presidenza slovena. La proposta 

è stata preceduta da discussioni approfondite sul futuro 

di Eurojust, avviate nel settembre 2006 con il seminario 

di Vienna e proseguite nel 2007 con la comunicazione 

della Commissione sul futuro di Eurojust e della RGE e 

il seminario di Lisbona.  

Gli Stati membri sono tenuti ad attuare nel loro diritto 

interno la nuova decisione entro e non oltre due anni 

dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'UE. 

Nell'ultimo trimestre del 2008 Eurojust, in collabo-

razione con le Presidenze dell'UE, il Segretariato del 

Consiglio e la Commissione europea, ha avviato i lavori 

preparatori relativi a un piano di attuazione per promuo-

vere il tempestivo recepimento in tutti gli Stati membri 

e coordinare la procedura a livello nazionale.

Per rafforzare il ruolo e le capacità di Eurojust la nuova 

decisione introduce cinque ambiti principali.   

1. Miglioramento delle capacità operative di Eurojust

Lo statuto dei membri nazionali è rafforzato. La durata 

del mandato dei membri nazionali è di almeno quattro 

anni e può essere rinnovato.  

Per assicurare il contributo continuo ed efficace al con-

seguimento degli obiettivi di Eurojust, il luogo normale 

di lavoro del membro nazionale sarà la sede di Eurojust 

e il membro nazionale sarà assistito da un aggiunto e 

da un'altra persona in qualità di assistente.  

Sarà istituito un coordinamento permanente per far sì 

che Eurojust sia permanentemente disponibile e possa 

ricevere e gestire le richieste in materia di cooperazione 

giudiziaria in qualsiasi momento.   

2. Rafforzamento dei poteri di Eurojust

I compiti di Eurojust saranno incrementati. I membri 

nazionali che rappresentano Eurojust sono autorizzati a 

chiedere alle autorità nazionali di adottare misure inve-

stigative speciali e/o qualsiasi altra misura giustificata ai 

fini delle indagini o dei procedimenti penali.  

Eurojust, sotto forma di collegio, ha il potere di espri-

mere pareri scritti non vincolanti per risolvere casi di 

conflitto di giurisdizione e anche casi in cui i ricorrenti 

rifiuti o difficoltà in ordine all'esecuzione di richieste in 

materia di cooperazione giudiziaria vengono trasmessi 

a Eurojust, anche con riferimento agli strumenti che 

applicano il principio del riconoscimento reciproco.
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Per garantire ai membri nazionali un livello equivalente 
di poteri, sono state introdotte nuove disposizioni che 
disciplinano i poteri conferiti ai membri nazionali in qua-
lità di autorità nazionali.

Tra i poteri ordinari, essi sono autorizzati a ricevere, 
trasmettere, agevolare, seguire e fornire le informazioni 
supplementari relative all'esecuzione delle richieste in 
materia di cooperazione giudiziaria.   

Sono inoltre autorizzati ad esercitare, d'intesa con l'au-
torità nazionale competente, i seguenti poteri: emet-
tere e completare richieste in materia di cooperazione 
giudiziaria, disporre nel proprio Stato membro misure 
investigative ritenute necessarie durante una riunione 
di coordinamento organizzata da Eurojust, e autorizza-
re e coordinare consegne controllate nel proprio Stato 
membro. In casi urgenti, qualora siano nell'impossibilità 
di individuare o contattare l'autorità nazionale compe-
tente in tempo utile, i membri nazionali hanno inoltre il 
diritto di autorizzare e coordinare consegne controllate 
e di eseguire una richiesta.   

Qualora il conferimento di poteri esercitati d'intesa con 
un'autorità nazionale competente o in casi urgenti sia 
contrario alle norme costituzionali o agli aspetti fonda-
mentali del sistema giudiziario penale a livello nazio-
nale, il membro è competente almeno per presentare 
all'autorità nazionale pertinente una proposta finalizzata 
all'esercizio di tali poteri.  

3. Miglioramento dello scambio di informazioni

Gli Stati membri devono provvedere affinché Eurojust 
sia informato dei casi riguardanti direttamente alme-
no tre Stati membri per i quali le richieste in materia 
di cooperazione giudiziaria sono state trasmesse ad 
almeno due Stati membri, e quando si verifica una delle 
seguenti condizioni: a) vi sono indicazioni concrete del 
coinvolgimento di un'organizzazione criminale, b) vi 
sono indicazioni secondo le quali il caso può avere una 
grave dimensione transnazionale o c) il reato in questio-
ne è incluso nel seguente elenco: tratta di esseri umani, 
sfruttamento sessuale dei minori e pornografia infan-
tile, traffico di stupefacenti, traffico di armi da fuoco, 
corruzione, frode che lede gli interessi finanziari delle 
Comunità europee o falsificazione dell'euro.  

I membri nazionali sono inoltre autorizzati a riceve-

re informazioni dalle proprie autorità nazionali sulla 

costituzione di JIT, su casi di conflitto di giurisdizione, 

consegne controllate e in merito a ricorrenti rifiuti o 

difficoltà in ordine all'esecuzione di richieste in materia 

di cooperazione giudiziaria.

4.  Rafforzamento della cooperazione con le autorità 

nazionali e i punti di contatto RGE

La nuova decisione persegue l'obiettivo di rafforzare la 

base nazionale di Eurojust e in tale contesto prevede la 

costituzione di un ENCS per garantire il coordinamento 

del lavoro svolto dai corrispondenti nazionali di Eurojust, 

dai corrispondenti nazionali in materia di terrorismo, dai 

corrispondenti nazionali  della RGE e da un massimo di 

tre altri punti di contatto della RGE, nonché dai punti di 

contatto di altre reti europee.    

Altri obiettivi dell'ENCS sono elencati di seguito: garan-

tire che il CMS riceva le informazioni in modo efficace 

e affidabile; concorrere a stabilire se un caso debba 

essere gestito con l'assistenza di Eurojust o della RGE; 

mantenere stretti rapporti con l'Unità nazionale Europol; 

aiutare il membro nazionale ad individuare le autorità 

nazionali idonee per l'esecuzione delle richieste.  

5.  Rafforzamento delle relazioni con i partner privile-

giati e i Paesi terzi

La nuova decisione stabilisce un quadro giuridico per 

rafforzare le relazioni tra Eurojust e altri partner, quali 

RGE, Europol, OLAF, Frontex, SitCen e Interpol. Essa 

prevede inoltre l'inserimento nel personale di Eurojust 

dei segretariati delle reti per le squadre investigative 

comuni e per il genocidio.  

Un nuovo aspetto consiste nella possibilità che ha 

Eurojust di distaccare Magistrati di collegamento presso 

un Paese terzo, fatta salva la conclusione di un accordo 

di cooperazione con tali Paesi.   

Infine Eurojust è autorizzata a coordinare, con l'accordo 

degli Stati membri interessati, l'esecuzione di richieste 

in materia di cooperazione giudiziaria dirette a Paesi 

terzi e provenienti da questi ultimi.  
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6   s e G U I T O  d a T O  a L L e  c O N c L U s I O N I  
d e L  c O N s I G L I O 

Il 18 aprile 2008 il Consiglio GAI ha adottato conclu-
sioni relative alla sesta relazione annuale sulle attività 
di Eurojust (documento UE 8062 del 4 aprile 2008). 
Inoltre ha formulato orientamenti e definito compiti che 
Eurojust, gli Stati membri e altre entità dovranno pren-
dere in considerazione.

Nella tabella sotto riportata, secondo la prassi seguita 
fin dalla relazione annuale del 2006, Eurojust presenta 
le osservazioni sullo stato di attuazione delle conclusioni 
del Consiglio e, più specificamente, sugli orientamenti e 
i compiti chiave destinati a Eurojust.

Tema Orientamenti e incarichi  
per eurojust

stato di attuazione

Dati sulle attività 
operative/gestione del 
carico di lavoro 

Incentrare l'attenzione su casi 
riguardanti le gravi forme di 
criminalità transnazionale che 
richiedono un coordinamento.

Contribuire alle discussioni sul 
rafforzamento delle capacità di 
Eurojust per coordinare le attività 
delle autorità competenti degli Stati 
membri.

Eurojust è stata invitata a contribuire ai negoziati sulla 
nuova decisione Eurojust. Il gruppo di lavoro COPEN si è 
recato presso Eurojust nel corso dei negoziati. La nuova 
decisione Eurojust prevede miglioramenti sullo scambio 
di informazioni e il rafforzamento della cooperazione 
con le autorità nazionali e i punti di contatto RGE, 
potenziando così la capacità di Eurojust di concentrarsi 
su casi penali gravi e multilaterali e di coordinare le 
attività ad essi connessi.

Proseguire la valutazione della qualità 
dei casi.   

È stata mantenuta la distinzione tra casi standard e 
complessi e vengono utilizzate altre statistiche per 
illustrare la natura e la complessità dei casi e dell'attività 
operativa (cfr. Capitolo 2). Nell'ambito del programma 
di lavoro del 2009 è prevista la redazione di una nuova 
Guida comune per le attività operative che comprenderà 
probabilmente orientamenti relativi alla registrazione 
delle attività operative come file di lavoro temporanei 
nel CMS, registrazione che ora non viene generalmente 
effettuata.  

Uso dei poteri di 
Eurojust ai sensi degli 
articoli 6 e 7

Mantenere un approccio proattivo 
in materia di coordinamento delle 
indagini e dei procedimenti penali al 
fine di aiutare le autorità nazionali 
competenti a raggiungere i migliori 
risultati possibili. 

Nel 2008 è stato registrato un aumento delle richieste 
ai sensi dell'articolo 6, lettera a). Tuttavia, Eurojust 
ha esercitato formalmente i suoi poteri soltanto in 
pochissimi casi.  

La nuova decisione Eurojust prevede miglioramenti nello 
scambio di informazioni e il rafforzamento dei poteri 
dei membri nazionali e del collegio, aumentando le 
probabilità che sia adottato un approccio proattivo per 
coordinare le indagini e i procedimenti penali.

Il maggior numero di casi in cui Eurojust è associata 
alle attività degli archivi di analisi di Europol e 
la cooperazione rafforzata generale tra le due 
organizzazioni costituiscono la base per una migliore 
assistenza a vantaggio delle autorità nazionali. Gli 
esperti nominati da Eurojust hanno partecipato a riunioni 
operative e allo scambio reciproco delle informazioni. Gli 
analisti di Europol hanno partecipato anche alle riunioni 
di coordinamento. Nell'ambito di varie operazioni sono 
state concordate azioni coordinate in casi complessi. È 
stato riconosciuto che l'assistenza giudiziaria agli archivi 
di analisi di Europol è di estrema importanza per gli 
obiettivi proattivi sia di Europol sia di Eurojust. 
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Tema Orientamenti e incarichi  
per eurojust

stato di attuazione

Migliorare la capacità analitica di 
elaborare dati per poter svolgere un 
ruolo proattivo nel promuovere la 
cooperazione e il coordinamento delle 
indagini e dei procedimenti penali 
tra le autorità giudiziarie nazionali o 
altre autorità competenti negli Stati 
membri. 

Il CMS consente un'analisi incrociata caso per caso. Per 
migliorare l'immissione dei dati nel CMS è stata installata 
una nuova versione del CMS e un nuovo progetto, 
E-POC III+, ha l'obiettivo di migliorare la fruibilità del 
software per consentire una quantità maggiore e una 
migliore qualità del trattamento dati.  Sono stati assunti 
nuovi assistenti per la gestione dei casi e sono state 
organizzate sessioni di formazione per gli utenti del CMS 
al fine di migliorare la qualità dei dati.

La cooperazione rafforzata con Europol permette di 
sviluppare capacità analitiche che integrino l'analisi 
di Europol, assicurando nel contempo la capacità 
di Eurojust di svolgere il proprio ruolo stimolando 
proattivamente la cooperazione e il coordinamento 
internazionale.

Nuove funzionalità IT Sfruttare appieno le funzionalità IT 
come i sistemi di videoconferenza e 
le strutture di comunicazione sicura 
con Europol e gli Stati membri per 
scambiare le informazioni e rafforzare 
la cooperazione. 

In seguito a un progetto pilota con la Slovacchia, il 
progetto di collegamento con gli Stati membri ha esteso 
l'uso delle strutture di collegamento sicuro via e-mail 
dagli uffici nazionali alle autorità degli Stati membri. Nel 
novembre 2008 erano collegati 22 Stati membri. Questo 
sistema di posta elettronica consente di trasmettere i 
documenti in modo sicuro, tempestivo ed efficiente.

Eurojust ha acquistato le componenti hardware 
necessarie per fornire servizi avanzati di 
videoconferenza. Le apparecchiature sono state messe 
a disposizione dell'intera organizzazione. Le strutture di 
interpretazione simultanea possono ora essere usate in 
combinazione con le attrezzature di videoconferenza.  

Valutazione e analisi 
delle attività operative

Sfruttare il potenziale per analizzare le 
attività operative

Diffondere la competenza sulle migliori 
pratiche esistenti e sulle possibili 
soluzioni tra i professionisti.

La cooperazione tra Eurojust ed Europol sui dati 
analitici è aumentata sia a livello strategico sia a livello 
operativo. La maggiore familiarità con le modalità 
operative di entrambe le organizzazioni ha favorito 
una migliore comprensione del fatto che le relazioni di 
analisi provenienti da Eurojust ed Europol hanno un 
diverso centro d'interesse pur essendo potenzialmente 
complementari. Le analisi strategiche e operative di 
Eurojust si sono concentrate sulle questioni e sugli 
strumenti di cooperazione giudiziaria, nonché sull'esame 
approfondito dei dati giudiziari. Eurojust è in procinto 
di sviluppare i propri strumenti di valutazione e i propri 
modelli di diffusione della conoscenza e delle migliori 
pratiche sui casi e sulle attività connesse.

Oltre alla divulgazione della conoscenza e delle 
competenze in occasione delle riunioni tattiche e di 
coordinamento organizzate da Eurojust, le competenze 
e la conoscenza delle migliori pratiche sono comunicate, 
per esempio, nel manuale sulle JIT e durante i 
seminari strategici. Eurojust ha organizzato tra l'altro 
una riunione strategica comune in collaborazione con 
Europol sulle «priorità dell'OCTA e i procedimenti penali 
transnazionali». I risultati di questa riunione presentati 
nella relazione finale riguardavano specificamente 
problemi od ostacoli incontrati nella cooperazione 
giudiziaria transnazionale. Le conclusioni della relazione 
sono state trasmesse al Consiglio nel maggio 2008.
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Tema Orientamenti e incarichi  
per eurojust

stato di attuazione

Fornire analisi a Europol quale 
contributo alla valutazione della 
minaccia rappresentata dalla 
criminalità organizzata (OCTA)

Eurojust ha contribuito all'OCTA di Europol inserendo 
una sezione che tratta specificamente di questioni legate 
alla mutua assistenza legale e basate sui risultati delle 
riunioni strategiche in materia di OCTA.   

Sono stati consegnati anche i contributi di Eurojust 
alla ROCTA di Europol e la relazione TE-SAT. Entrambi 
contengono un'analisi quantitativa e qualitativa delle 
attività operative di Eurojust. 

Reti di punti di contatto 
sulla criminalità 
informatica e punto di 
contatto centrale per le 
persone scomparse

Coordinare le attività con altre 
organizzazioni o organi internazionali 
che agiscono nei settori pertinenti 
al fine di evitare la duplicazione e la 
sovrapposizione.

In occasione di una riunione strategica sulla criminalità 
informatica organizzata da Eurojust ad Atene, i 
rappresentanti degli Stati membri, inclusi i punti di 
contatto nazionali per la criminalità informatica, gli USA, 
la Commissione europea, l'UNODC, il Consiglio d'Europa, 
Europol e Cybex, hanno affrontato questioni relative alla 
criminalità informatica, consentendo ai partecipanti di 
acquisire una conoscenza più approfondita dell'esistenza, 
dell'organizzazione e degli obiettivi della rete 24/7, 
istituita sotto la direzione generale del Consiglio 
d'Europa, e dell'attività complementare di Eurojust nei 
casi di criminalità informatica.

Il ruolo del Punto di contatto per la tutela dei minori è 
stato definito da Eurojust nel 2008 allo scopo di avviare 
una stretta collaborazione con altre organizzazioni e 
altri organi competenti in materia di tutela dei minori. Il 
Punto di contatto ha stabilito un rapporto di cooperazione 
con Europol, Interpol, l'UNODC, la Commissione e la 
Coalizione europea di partner contro lo sfruttamento 
sessuale dei minori su Internet a fini commerciali.  

Paesi terzi Sviluppare ulteriormente le 
relazioni esterne e concludere 
accordi di cooperazione con Paesi 
terzi contenenti tra l'altro chiare 
disposizioni sulla protezione dei dati.

Nel novembre 2008 sono stati conclusi accordi di 
cooperazione con la Svizzera e l'ex Repubblica jugoslava 
di Macedonia. 

Nel novembre 2008 si è svolto il seminario sui 
preparativi per l'entrata in vigore degli accordi 
sull'estradizione e i mandati d'arresto europei tra l'UE 
e gli USA, organizzato dagli USA, dalla Commissione 
europea e da Eurojust.

I negoziati con la Federazione russa sono in corso e una 
riunione si è svolta a luglio.   

I negoziati con l'Ucraina sono stati interrotti a causa di 
normative insufficienti in materia di protezione dei dati.

Eurojust ha accolto procuratori provenienti da Ucraina e 
Corea per visite di studio di più lunga durata.

Il Liechtenstein, il Montenegro, Capo Verde, la 
Repubblica di Serbia e Israele hanno espresso il desiderio 
di avviare i negoziati relativi agli accordi di cooperazione.  

Si sono svolte presso Eurojust visite di studio che 
avevano l'obiettivo di avviare negoziati formali con le 
delegazioni di Liechtenstein, Montenegro, Capo Verde e 
Moldova. Tutti questi Paesi sono già presenti nell'elenco 
prioritario per le trattative del 2009.  
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Tema Orientamenti e incarichi  
per eurojust

stato di attuazione

Per rafforzare le relazioni esistenti sono stati intensificati 
i contatti con la Bosnia Erzegovina.

È stata organizzata una riunione tattica con i Paesi MEDA 
per migliorare la cooperazione giudiziaria e incoraggiare 
i Paesi MEDA a nominare punti di contatto presso 
Eurojust.

Eurojust-OLAF Concludere accordi di lavoro con 
l'OLAF.

Nel settembre 2008 è stato firmato un accordo pratico di 
cooperazione tra Eurojust e l'OLAF.

Scambio di informazioni 
tra Eurojust ed Europol

Migliorare ulteriormente lo scambio di 
informazioni.

Oltre a una maggiore cooperazione con gli archivi di 
analisi di Europol e in genere tra le due organizzazioni, 
in seguito alla dichiarazione del Consiglio approvata nel 
giugno 2008 la Presidenza UE ha istituito una task force 
comprendente rappresentanti di Eurojust e di Europol 
per migliorare ulteriormente la cooperazione tra Eurojust 
ed Europol, soprattutto nell'ambito degli archivi di 
analisi di Europol, modificando l'accordo di cooperazione. 
Entrambe le organizzazioni hanno collaborato al fine 
di presentare una bozza di documento comune e una 
motivazione alla task force.

Riguardo all'associazione di Eurojust agli archivi di 
analisi di Europol è stata elaborata una guida comune 
sull'attuale quadro giuridico e l'esperienza pratica 
maturata.  

Inoltre sono state individuate le migliori pratiche per 
l'organizzazione interna di Eurojust, la nomina di punti 
di contatto e la gestione delle informazioni contenute 
negli archivi di analisi di Europol da parte degli esperti di 
Eurojust.

Il collegamento di comunicazione sicuro è diventato 
operativo per la trasmissione sicura di informazioni 
operative, strategiche e tecniche in base all'accordo 
concluso tra Europol ed Eurojust.

Eurojust-RGE Sviluppare ulteriormente i 
collegamenti a livello nazionale per 
coordinare in modo più efficiente le 
rispettive attività.  

La nuova decisione Eurojust prevede tra l'altro 
l'istituzione di un sistema di coordinamento nazionale 
Eurojust per rafforzare i rapporti tra Eurojust e la RGE e 
migliorare il coordinamento delle loro attività in base al 
principio di complementarità, e per evitare il sovrapporsi 
di sforzi.

Mandato d'arresto 
europeo (MAE)

Includere informazioni sui dati ricevuti 
dagli Stati membri sulle violazioni 
dei termini e l'analisi di tali dati nella 
relazione annuale.

Sono stati raccolti dati statistici sui casi riguardanti 
l'esecuzione dei MAE e sui casi di violazione dei termini 
riferiti ad Eurojust dagli Stati membri.
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7   O B I e T T I V I  s T r a T e G I c I  e  r I s U L T a T I  
d e L  2 0 0 8 

Gli obiettivi strategici stabiliti dal collegio per il 2008 e 

il 2009 sono i seguenti:

1. Garantire che, nelle questioni riguardanti il terro-

rismo:

• Eurojust gestisca in modo più efficace i casi di 

terrorismo, che siano attive delle strutture volte 

a incoraggiare le autorità competenti degli Stati 

membri a fornire ad Eurojust tutte le informazioni 

richieste sul terrorismo secondo le disposizioni 

della decisione del Consiglio in materia;

• Eurojust sia in grado di trattare e gestire le infor-

mazioni sul terrorismo che le sono state trasmes-

se;

• Eurojust fornisca il proprio contributo nelle al stra-

tegie di contrasto in materia di terrorismo;

2. Migliorare le attività operative mediante i seguenti 

strumenti:

• creazione di procedure standardizzate per le atti-

vità operative;

• messa a punto di un sistema di misurazione delle 

attività operative;

• creazione di una struttura di comunicazione mobi-

le sicura;

• creazione di un ambiente di supporto TIC solido e 

sicuro per le attività operative;  

• creazione di collegamenti di trasmissione sicuri 

con le autorità nazionali in tutti gli Stati membri.

3. Aumentare il numero di casi complessi che gli Stati 

membri trasmettono ad Eurojust.

4. Convincere gli Stati membri a fornire ai membri 

nazionali di Eurojust il sostegno necessario che consen-

ta loro di gestire i casi e altre responsabilità derivanti 

dalla loro posizione.

5. Strutturare e sviluppare ulteriormente la cooperazio-
ne tra Eurojust, la RGE, Europol e l'OLAF.

6. Concludere almeno tre accordi di cooperazione for-
mali con Paesi non appartenenti all’Unione europea e 
organismi internazionali, e rafforzare la cooperazione 
tra gli Stati membri e Paesi non europei.

Nei precedenti capitoli Eurojust ha già illustrato i risulta-
ti ottenuti nel 2008 negli ambiti sopra elencati.  

Lo sviluppo del CMS, l'istituzione negli Stati membri di 
una connessione sicura per la posta elettronica e l'in-
stallazione di strutture di videoconferenza contribuisco-
no al raggiungimento degli altri obiettivi. 

Inoltre la nuova decisione del Consiglio relativa al raf-
forzamento di Eurojust migliorerà l'efficienza dell'orga-
nizzazione e al tempo stesso offrirà una base solida per 
continuare a perseguire tali obiettivi.  

La nuova decisione Eurojust prevede tra l'altro miglio-
ramenti nell'ambito dello scambio di informazioni, il 
rafforzamento dei poteri dei membri nazionali e del 
collegio, il consolidamento della cooperazione con le 
autorità nazionali e i punti di contatto della RGE e il 
potenziamento della cooperazione con i Paesi terzi e 
altri organismi e reti dell'Unione europea, in particolare 
la RGE, Europol e l'OLAF.      

La piena attuazione della decisione Eurojust del 2002 e 
l'attuazione della nuova decisione del Consiglio relativa al 
rafforzamento di Eurojust fornirà una base solida e con-
sentirà all'organizzazione di svolgere un ruolo più incisi-
vo nel fornire assistenza alle autorità nazionali quando 
gestiscono gravi forme di criminalità transnazionale e di 
raggiungere gli obiettivi stabiliti per il 2008 e il 2009.   

Gli obiettivi per gli anni a venire saranno integrati nelle sin-
tesi relative al periodo 2010-2014, dove l'attuazione della 
nuova decisione Eurojust occuperà un posto centrale.
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Visita di Jozias van Aartsen, sindaco dell'Aja, a Eurojust

Visita di Jo Vandeurzen, ministro della Giustizia belga, a 

Eurojust

Visita dei Procuratori generali degli Stati baltici (da sinistra a 

destra): Gunãrs Bundzis, Janis Maizitis, Procuratore generale 

della Lettonia, Norman Aas, Procuratore capo dell'Estonia, Raivo 

Sepp, Laima Čekelienė e Algimantas Valantinas, Procuratore 

generale della Lituania
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a L L e G a T O  1  
missione, compiti e struttura di eurojust  
(a norma della decisione del consiglio 2002/187/GaI)

Missione e compiti

Eurojust è un organismo di cooperazione giudiziaria che 
ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza 
in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'unità è 
stata istituita con una decisione del Consiglio europeo 
di Tampere (15-16 ottobre 1999) per rafforzare la lotta 
contro forme gravi di criminalità e far sì che indagini e 
azioni penali riguardanti il territorio di più Stati membri 
possano essere coordinate in modo ottimale nel pieno 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

La data del 14 dicembre 2000 segna l'istituzione 
ufficiale, da parte del Consiglio dell'Unione europea, 
dell'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria, detta 
«Pro-Eurojust». I procuratori di tutti gli Stati membri 
hanno elaborato e sperimentato metodi tesi a migliora-
re la lotta contro gravi forme di criminalità agevolando 
il coordinamento delle indagini e delle azioni penali 
nell'UE.

Pro-Eurojust ha avviato le sue attività il 1° marzo 2001. 
Eurojust è stata istituita in virtù della decisione del 28 
febbraio 2002 come organismo dell'UE avente persona-
lità giuridica (cfr. Decisione del Consiglio del 28 febbraio 
2002 che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro 
le forme gravi di criminalità, 2002/187/GAI). Eurojust è 
il primo organismo permanente ad occuparsi di coope-
razione giudiziaria nello spazio giuridico europeo, ed è 
finanziato dal bilancio generale dell'UE.

L'attività di Eurojust è soggetta al controllo di un'autorità 
comune preposta ad assicurare che il trattamento dei dati 
personali sia svolto in conformità con la decisione istituti-
va di Eurojust. La suddetta autorità è inoltre competente 
per i ricorsi presentati da persone fisiche in materia di 
accesso a informazioni di carattere personale.

L'obiettivo di Eurojust è di stimolare e rafforzare il 
coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra 
le autorità competenti degli Stati membri e migliora 
la cooperazione tra le autorità stesse, in particolare 
agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria 
internazionale e l'esecuzione delle richieste di estradi-
zione. Eurojust assiste, sotto ogni aspetto le autorità 
competenti degli Stati membri per migliorare l'efficacia 
delle loro indagini e azioni penali in materia di crimina-
lità transnazionale.

Su richiesta di uno Stato membro, Eurojust può fornire 

assistenza nelle indagini e azioni penali riguardanti quel 

particolare Stato membro e uno Stato non membro, 

qualora sia stato concluso un accordo di cooperazione 

o vi sia un interesse essenziale nel garantire tale assi-

stenza.

La competenza di Eurojust abbraccia gli stessi tipi di 

reati per i quali è competente Europol, come il terrori-

smo, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, 

la contraffazione, il riciclaggio di denaro, i reati infor-

matici, i reati contro il patrimonio, contro il patrimonio 

pubblico e frode e la corruzione, i reati penali a danno 

degli interessi finanziari della Comunità europea, la cri-

minalità ambientale e la partecipazione a organizzazioni 

criminali. Per altri tipi di reati, Eurojust può, su richiesta 

di uno Stato membro, offrire la propria assistenza alle 

indagini e alle azioni penali.

Eurojust può chiedere alle autorità competenti degli 

Stati membri interessati:

— di avviare indagini o azioni penali per fatti specifi-

ci;

— di coordinare le attività con le autorità degli altri 

Stati;

— di accettare che un Paese si trovi in una posizione 

migliore per avviare l'azione penale;

— di istituire una Squadra investigativa comune;

— di fornire ad Eurojust le informazioni necessarie 

per lo svolgimento dei suoi compiti.

Inoltre Eurojust:

— assicura l'informazione reciproca delle autorità 

competenti degli Stati membri interessati in ordi-

ne alle indagini e le azioni penali di cui Eurojust ha 

conoscenza;

— assiste le autorità competenti nel garantire un 

coordinamento ottimale delle indagini e delle azio-

ni penali;

— offre assistenza per migliorare la cooperazione 

tra le autorità nazionali competenti, basata pre-

valentemente sui rapporti di analisi redatti da 

Europol;
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— coopera con la Rete giudiziaria europea (RGE) e 
consulta quest'ultima; inoltre sfrutta la propria 
banca dati documentale e contribuisce al suo 
miglioramento;

— in linea con i suoi obiettivi, può migliorare la 
cooperazione e il coordinamento tra le autorità 
competenti e trasmettere le richieste di assistenza 
giudiziaria quando: i) sono presentate dall'autorità 
competente di uno Stato membro, ii) riguardano 
un'indagine o un'azione penale condotta da tale 
autorità in un caso specifico e iii) necessitano il 
suo intervento ai fini di un'azione coordinata;

— può assistere Europol, in particolare con pareri  
basati su analisi svolte da Europol;

— può fornire supporto logistico, per esempio assi-
stenza alla traduzione, a servizi di interpretariato 
e all'organizzazione di riunioni di coordinamento.

Per eseguire i suoi incarichi, Eurojust intrattiene rappor-
ti privilegiati con la RGE, Europol, l'Ufficio europeo per 
la lotta antifrode (OLAF) e i Magistrati di collegamento. 
Inoltre è in grado, tramite il Consiglio, di concludere 
accordi di cooperazione con Stati non membri e orga-
nizzazioni o organismi internazionali per lo scambio di 
informazioni o il trasferimento di funzionari in un'altra 
sede.

Struttura

Eurojust è composta da 27 membri nazionali, uno per 
ciascuno Stato membro dell'Unione europea. Essi sono 
distaccati in base ai propri ordinamenti giuridici e sono 
rappresentati da giudici, procuratori o funzionari di poli-
zia con pari prerogative.

Ciascun membro nazionale è soggetto, per quanto con-
cerne lo statuto, al diritto interno dello Stato membro 
che lo ha nominato. La durata del mandato nonché 
la natura e la portata dei poteri giudiziari conferiti ai 
membri nazionali sono stabiliti dallo stato di apparte-
nenza.

Diversi Stati membri hanno nominato sostituti e assi-

stenti che assistano e sostituiscano il membro nazio-

nale. Alcuni membri nazionali si avvalgono inoltre di 

esperti distaccati e assegnati dalle loro autorità nazio-

nali per lo svolgimento dell'attività operativa quotidiana. 

Gli esperti nazionali distaccati, pur operando a stretto 

contatto con gli uffici nazionali, fanno parte della strut-

tura amministrativa di Eurojust.

I membri nazionali costituiscono il collegio di Eurojust, 

il quale è responsabile dell'organizzazione e del funzio-

namento di Eurojust. Le funzioni di Eurojust possono 

essere svolte tramite uno o più membri nazionali oppure 

collegialmente.

Il collegio si avvale dell'aiuto dell'amministrazione, il 

cui direttore amministrativo è responsabile dell'attività 

amministrativa quotidiana di Eurojust e della gestione 

del personale.

Eurojust ha sviluppato e attuato una struttura composta 

da tredici gruppi e due unità di consulenza, Criminalità 

informatica e Reati legati al calcio, che aiutano i membri 

nazionali a sfruttare al meglio il tempo, le competenze e 

le risorse a loro disposizione, a snellire il processo deci-

sionale e ad adeguarsi in modo più efficace alla strut-

tura e alle dimensioni mutevoli dell'organizzazione. Tale 

struttura consente ai membri del collegio di lavorare in 

piccoli gruppi su argomenti e problemi specifici.

I gruppi si avvalgono della vasta esperienza e com-

petenza dei membri nazionali, utilizzate per ultimare 

i lavori preparatori su orientamenti politici e su altre 

questioni pratiche. I gruppi riferiscono e formulano 

raccomandazioni al collegio che è responsabile delle 

decisioni finali.

I gruppi sono costituiti dai membri nazionali, dagli assi-

stenti e dagli esperti nazionali distaccati e si avvalgono 

del sostegno del personale dell'amministrazione.

Il ruolo del Punto di contatto di Eurojust per la tutela dei 

minori è stato approvato dal collegio nel gennaio 2008 

(cfr. Capitolo 2).
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a L L e G a T O  2

Uffici nazionali

Belgio

Michèle Coninsx, procuratore, è vicepresidente e membro nazionale per il Belgio. È entrata a 
far parte di Pro-Eurojust nel marzo 2001.

Bulgaria

Mariana Ilieva Lilova, procuratore, è membro nazionale per la Bulgaria. È entrata a far parte 
dell'Eurojust nel marzo 2007.

repubblica ceca

Pavel Zeman, procuratore, è membro nazionale per la Repubblica ceca. È entrato a far parte 
dell'Eurojust nel maggio 2004.

Anna Richterová, procuratore, è sostituto del membro nazionale per la Repubblica ceca. È 
entrata a far parte dell'Eurojust nell'ottobre 2008.

Alice Havliková, procuratore, è esperto nazionale distaccato per la Repubblica ceca. È entrata 
a far parte di Eurojust nell'ottobre 2008.

«L'Eurojust è composta di un membro nazionale, distac-
cato da ciascuno Stato membro in conformità del pro-
prio ordinamento giuridico, avente titolo di magistrato 
del pubblico ministro, giudice o funzionario di polizia con 
pari prerogative.» 

I titoli riportati in appresso si riferiscono alle funzioni di 
cui all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione Eurojust. 
Per ulteriori informazioni sui membri nazionali, i sosti-
tuti e gli assistenti, consultare il nostro sito Internet 
all'indirizzo www.eurojust.europa.eu 
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Hanno lasciato Eurojust nel 2008

Jaroslava Novotná, procuratore, è stata sostituto del membro nazionale per la Repubblica ceca 
dal marzo 2007 fino al settembre 2008. 

Kateřina Weissová, procuratore, ha svolto l'incarico di esperto nazionale distaccato per la 
Repubblica ceca giugno 2008 al settembre 2008. 

Jana Zezulová, procuratore, ha svolto l'incarico di esperto nazionale distaccato per la Repubblica 
ceca dal gennaio 2008 al maggio 2008. 

danimarca

Lennart Hem Lindblom, procuratore, è membro nazionale per la Danimarca. È entrato a far 
parte di Eurojust nel settembre 2006.

Germania

Michael Grotz, procuratore, è membro nazionale per la Germania. È entrato a far parte di 
Eurojust nell'ottobre 2007.

Benedikt Welfens, procuratore, è sostituto del membro nazionale per la Germania. È entrato a 
far parte di Eurojust nell'ottobre 2006.
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Jörg Schröder, procuratore, è assistente del membro nazionale per la Germania. È entrato a far 
parte di Eurojust nel gennaio 2008.

Veronika Keller, procuratore, è esperto nazionale distaccato per la Germania. È entrata a far 
parte di Eurojust nel febbraio 2008.  

Ha lasciato Eurojust nel 2008

Susanne Stotz, giudice, ha svolto l'incarico di assistente del membro nazionale per la Germania 
dal gennaio 2005 al gennaio 2008.

estonia

Raivo Sepp, procuratore, è vicepresidente del collegio e membro nazionale per l'Estonia. È 
entrato a far parte di Eurojust nel maggio 2004.

Laura Vaik, procuratore, è esperto nazionale distaccato per l'Estonia. È entrata a far parte di 
Eurojust nel marzo 2008.  

Irlanda

Jarlath Spellman, procuratore, è membro nazionale per l'Irlanda. È entrato a far parte di 
Eurojust nel giugno 2005.
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Grecia

Lampros Patsavellas, procuratore, è membro nazionale per la Grecia. È entrato a far parte di 
Eurojust nel giugno 2005.

Efstathios Tsirmpas, funzionario delle imposte, è esperto nazionale distaccato per la Grecia. È 
entrato a far parte di Eurojust nel novembre 2008.  

spagna

Juan Antonio García Jabaloy, procuratore, è membro nazionale per la Spagna. È entrato a far 
parte di Eurojust nell'ottobre 2006.

María Teresa Gálvez Díez, procuratore, è sostituto del membro nazionale per la Spagna dall'ot-
tobre 2008. Ha svolto l'incarico di esperto nazionale distaccato fino al giugno 2008. È entrata a 
far parte di Eurojust nel novembre 2003. 

Santiago García-Noblejas, funzionario di polizia, è esperto nazionale distaccato per la Spagna. 
È entrato a far parte di Eurojust nel maggio 2008.

Francia

Gérard Loubens, procuratore, è membro nazionale per la Francia. È entrato a far parte di 
Eurojust nell'agosto 2008.

Marie-José Aube-Lotte, procuratore, è sostituto del membro nazionale per la Francia. È entrata 
a far parte di Eurojust nel settembre 2006.
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Alain Grellet, procuratore, è sostituto del membro nazionale per la Francia. È entrato a far parte 
di Eurojust nel settembre 2007.

Anne Delahaie, avvocato, è assistente del membro nazionale per la Francia. È entrata a far 
parte di Pro-Eurojust nel giugno 2001.

Hanno lasciato Eurojust nel 2008

François Falletti, procuratore, è stato membro nazionale per la Francia fino al luglio 2008. È 
entrato a far parte di Eurojust nel settembre 2004.

Marie-Pierre Falletti, avvocato, è stata assistente del membro nazionale per la Francia dal 
settembre 2004 al luglio 2008. 

Italia

Carmen Manfredda, procuratore, è sostituto del membro nazionale per l'Italia. È entrata a far 
parte di Eurojust nell'aprile 2004.

Filippo Spiezia, procuratore, è sostituto del membro nazionale per l'Italia. È entrato a far parte 
di Eurojust nel dicembre 2007.

Cristiano Ripoli, funzionario di polizia, è esperto nazionale distaccato per l'Italia. È entrato a far 
parte di Eurojust nel novembre 2007.  
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Ha lasciato Eurojust nel 2008

Cesare Martellino, procuratore, è stato membro nazionale per l'Italia fino al giugno 2008. È 
entrato a far parte di Eurojust nel giugno 2002.

cipro

Katerina Loizou, procuratore, è membro nazionale per Cipro. È entrata a far parte di Eurojust 
nel settembre 2004.

Lettonia

Gunãrs Bundzis, procuratore, è membro nazionale per la Lettonia. È entrato a far parte di 
Eurojust nell'aprile 2004.

Dagmara Fokina, procuratore, è assistente del membro nazionale per la Lettonia. È entrata a 
far parte di Eurojust nell'aprile 2004.

Lituania

Laima Čekelienė, procuratore, è membro nazionale per la Lituania. È entrata a far parte di 
Eurojust nel marzo 2008.

Ha lasciato Eurojust nel 2008

Tomas Krusna, procuratore, è stato membro nazionale per la Lituania fino al marzo 2008. È 
entrato a far parte di Eurojust nel luglio 2006.
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Lussemburgo

Carlos Zeyen, procuratore, è membro nazionale per il Lussemburgo. È entrato a far parte di 
Eurojust nel settembre 2006.

Ungheria

Ilona Lévai, procuratore, è membro nazionale per l'Ungheria. È entrata a far parte di Eurojust 
nel maggio 2004.

Ha lasciato Eurojust nel 2008

Balázs Garamvölgyi, procuratore, è stato esperto nazionale distaccato per l'Ungheria dal luglio 
2008 al dicembre 2008.  

malta

Donatella Frendo Dimech, procuratore, è membro nazionale per Malta. È entrata a far parte 
di Eurojust nel giugno 2004.

Paesi Bassi

Arend Vast, procuratore, è membro nazionale per i Paesi Bassi. È entrato a far parte di Eurojust 
nell'ottobre 2007.
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Jolien Kuitert, procuratore, è sostituto del membro nazionale per i Paesi Bassi. È stata sostituto 
del membro nazionale dal giugno 2002 al giugno 2008, e ha fatto ritorno a Eurojust nell'ottobre 
2008 in qualità di sostituto del membro nazionale.

Thea Warmerdam, assistente legale, è assistente del membro nazionale per i Paesi Bassi. È 
entrata a far parte di Eurojust nell'aprile 2008.

Willette Smeenk, procuratore, è assistente del membro nazionale per i Paesi Bassi. È entrata a 
far parte di Eurojust nell'ottobre 2008.

austria

Ursula Koller, giudice, è membro nazionale per l'Austria. È entrata a far parte di Eurojust nel 
dicembre 2005.

Ulrike Kathrein, procuratore, è sostituto del membro nazionale per l'Austria. È entrata a far 
parte di Eurojust nel dicembre 2008.

Lisa Horvatits, avvocato, è assistente del membro nazionale per l'Austria. È entrata a far parte 
di Eurojust nel marzo 2008.

Polonia

Mariusz Skowroński, procuratore, è membro nazionale per la Polonia. È entrato a far parte di 
Eurojust nel dicembre 2005.
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Portogallo

José Luís Lopes da Mota, procuratore, è presidente e membro nazionale per il Portogallo. È 
entrato a far parte di Pro-Eurojust nel marzo 2001.  

António Luís Santos Alves, procuratore, è il sostituto del membro nazionale per il Portogallo. 
È entrato a far parte di Eurojust nell'aprile 2004.

José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra, procuratore, è esperto nazionale distaccato 
per il Portogallo. È entrato a far parte di Eurojust nell'ottobre 2007.

romania

Elena Dinu, procuratore, è membro nazionale per la Romania dal gennaio 2007. È entrata a far 
parte di Eurojust nel settembre 2006 in qualità di Magistrato di collegamento.

slovenia

Malči Gabrijelčič, procuratore, è membro nazionale per la Repubblica di Slovenia. È entrata a 
far parte di Eurojust nel luglio 2005.

Gregor Žika Ševo, giudice, è esperto nazionale distaccato per la Slovenia. È entrato a far parte 
di Eurojust nel luglio 2008.
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Ha lasciato Eurojust nel 2008

Jaka Brezigar, giudice, è stato esperto nazionale distaccato per la Slovenia dal gennaio 2008 
al luglio 2008. 

repubblica slovacca

Ladislav Hamran, procuratore, è membro nazionale per la Repubblica slovacca. È entrato a far 
parte di Eurojust nel settembre 2007.

Ladislav Majerník, procuratore, è esperto nazionale distaccato per la Repubblica slovacca. È 
entrato a far parte di Eurojust nell'ottobre 2008.

Ha lasciato Eurojust nel 2008

Jana Kopernická, procuratore, ha svolto l'incarico di esperto nazionale distaccato per la 
Repubblica slovacca dal giugno 2008 al settembre 2008. 

Finlandia

Ritva Sahavirta, procuratore, è membro nazionale per la Finlandia. È entrata a far parte di 
Eurojust nell'agosto 2008.

Maarit Loimukoski, procuratore, è stata membro nazionale per la Finlandia dall'agosto 2004 al 
luglio 2008 e nell'agosto 2008 è ritornata a Eurojust in qualità di sostituto del membro nazionale 
per la Finlandia.  
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Kaj Björkqvist, funzionario di polizia, è assistente del membro nazionale per la Finlandia. È 
entrato a far parte di Eurojust nel dicembre 2008.

Ha lasciato Eurojust nel 2008

Taina Neira, funzionario di polizia, ha svolto l'incarico di sostituto del membro nazionale per la 
Finlandia fino al luglio 2008. È entrata a far parte di Eurojust nel dicembre 2007.

svezia

Ola Laurell, procuratore, è membro nazionale per la Svezia. È entrato a far parte di Eurojust 
nel settembre 2007.

Annette von Sydow, procuratore, è sostituto del membro nazionale per la Svezia. È entrata a 
far parte di Eurojust nel settembre 2005.

Ha lasciato Eurojust nel 2008

Leif Görts, procuratore, ha svolto l’incarico di esperto nazionale per la Svezia dal gennaio al 
dicembre 2008.

regno Unito

Aled Williams, procuratore, è membro nazionale per il Regno Unito. È entrato a far parte di 
Eurojust nel luglio 2006.
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Phil Hicks, procuratore, è assistente del membro nazionale per il Regno Unito. È entrato a far 
parte di Eurojust nel giugno 2006.

Vincent Lunny, procuratore, è assistente del membro nazionale per il Regno Unito. È entrato a 
far parte di Eurojust nell'agosto 2008.

Janine Wood, procuratore, è esperto nazionale distaccato per il Regno Unito. È entrata a far 
parte di Eurojust nel novembre 2008. 

Ha lasciato Eurojust nel 2008

Lynne Barrie, procuratore, è stata assistente del membro nazionale per il Regno Unito dall'ot-
tobre 2007 all'agosto 2008. 

direttore amministrativo

Jacques Vos  è il direttore amministrativo facente funzione dal maggio 2008.

Ha lasciato Eurojust nel 2008

Ernst Merz  ha ricoperto l'incarico di direttore amministrativo. Ha lasciato Eurojust nel maggio 
2008.  
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Paesi terzi presso eurojust

magistrati di collegamento

Norvegia

Kim Sundet  è il Magistrato di collegamento per la Norvegia. È entrato a far parte di Eurojust 
nel gennaio 2007.

stati Uniti d'america

Mary Lee Warren  è il Magistrato di collegamento per gli Stati Uniti. È entrata a far parte di 
Eurojust nell'agosto 2007.
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Seminario UE-USA sugli accordi conclusi tra UE e 

USA, Zoetermeer (Paesi Bassi)

Riunione strategica sulla criminalità informatica, 

Atene (Grecia)

Seminario di marketing, York (Regno Unito)

Riunione strategica sulla tratta degli esseri 

umani e la protezione dei testimoni, Portorose 

(Slovenia)
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