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1. Europol

1.1 TuTTo inizia con l’Edu
L’idea di instaurare una collaborazione europea per 
fronteg giare i crimini transnazionali nasce negli 
anni ‘70, con la creazione del gruppo Trevi forma-
to dai ministri dell’Interno e della Giustizia dei Pa-
esi dell’allora Comunità europea� Ed è dell’ex can-
celliere tedesco Helmut Kohl il primo riferimento 
ad un Ufficio europeo di polizia che potesse avere 
compiti e attribuzioni simili a quelli dell’Fbi statuni-
tense� Da allora molta strada è stata percorsa, stra-
da che ha portato all’istituzione di Europol, previ-
sta nel Trattato sull’Unione europea firmato a Ma-
astricht nel 1992� L’Ufficio, con sede a L’Aia nei Pa-
esi Bassi, nasce dall’esperienza dell’Edu (Unità an-
tidroga Europol) il cui mandato era limitato alla lot-
ta al traffico di sostanze stupefacenti� In pochi an-
ni però le sue competenze sono state ampliate, fi-
no ad arrivare all’emanazione del Regolamento Ue 
2016/794 che ha dato vita all’ Agenzia dell’Unione 
europea per la cooperazione nell’attività di contra-
sto (Europol), rideterminandone i compiti e ricom-
prendendone tra i reati da perseguire il terrorismo, 
le forme di criminalità grave che interessano due o 
più Stati membri e quelle espressamente specifica-
te nell’allegato al Regolamento tra cui: la criminali-
tà informatica, il traffico di stupefacenti, l’ attività 
di riciclaggio del denaro, la criminalità nel settore 

delle materie nucleari e radioattive, l’organizzazio-
ne del traffico di migranti, la tratta di esseri uma-
ni, la corruzione, il traffico illecito di armi, munizioni 
ed esplosivi, l’ abuso e sfruttamento sessuale, com-
preso il materiale pedopornografico e l’adescamen-
to di minori per scopi sessuali, il genocidio, i crimini 
contro l’umanità, quelli di guerra e molti altri� Il ruo-
lo di Europol è oggi quello di sostenere e potenziare 
l’azione delle autorità competenti degli Stati mem-
bri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzio-
ne e nella lotta alle forme di criminalità sopra indi-
cate� Per fare questo l’attività principale svolta da 
Europol è quella di “raccogliere, conservare, tratta-
re, analizzare e scambiare informazioni” e di “coor-
dinare, organizzare e svolgere indagini e azioni ope-
rative congiuntamente con le autorità competen-
ti degli Stati membri o nel quadro di squadre inve-
stigative comuni”(art 4 del Regolamento)� La parte-
cipazione del personale di Europol alle Squadre in-
vestigative comuni (vedi box a pag� X) rappresenta 
un vero e proprio valore aggiunto alle indagini degli 
Stati membri� I dati elaborati in fase di intelligence 
e le informazioni disponibili su un determinato ca-
so infatti possono essere confrontati con le banche 
dati Europol, permettendo di far emergere ulterio-
ri collegamenti� Ciò consente agli analisti di Europol 
di elaborare una panoramica globale del caso, su-
perando quindi il più limitato approccio nazionale� Il 
personale può operare all’interno della Squadra con 

lE uniTà nazionali Europol

Le Unità nazionali, collegamento diretto tra Europol 
ed i Servizi nazionali, sono state introdotte dall’ar-
ticolo 4 della Convenzione Europol (poi aggiornato 
dall’art. 7 del Regolamento Ue 2016/794) che ha pre-
visto espressamente che ciascuno Stato membro cre-
asse o designasse una Unità nazionale (Une) che fun-
gesse da organo di collegamento tra Europol e le auto-
rità nazionali competenti e che le relazioni tra tali uni-
tà e le autorità competenti fossero assoggettate alle 
norme previste dai singoli ordinamenti nazionali. Tale 
fondamentale punto di contatto fornisce a Europol le 
informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue 
funzioni, risponde alle richieste di informazioni e con-
sulenza rivoltegli da Europol e, a sua volta, può richie-
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dere ad esso consulenze, informazio-
ni ed analisi. Trasmette inoltre a Eu-
ropol le informazioni da memorizzare 
negli archivi informatici ed assicura la 
legittimità di qualsiasi scambio di in-
formazioni intercorrente fra l’Europol 
e le unità nazionali stesse.
Pur essendo le Unità nazionali punto 
di contatto ordinario tra Europol e gli 
Stati membri, questi ultimi possono 
autorizzare contatti diretti tra le lo-
ro autorità competenti e l’Agenzia. In 
tal caso, comunque, l’Unità naziona-
le riceve da Europol qualsiasi infor-
mazione scambiata tra questi. Cia-

scuna Unità nazionale invia presso 
la sede di Europol a L’Aia (Paesi Bas-
si) almeno un ufficiale di collegamen-
to che rimane comunque soggetto al-
la legislazione nazionale dello Stato 
membro di origine. Compito degli uf-
ficiali di collegamento è quello di di-
fendere e rappresentare gli interessi 
delle singole Unità nazionali all’inter-
no di Europol. Essi, inoltre, si attiva-
no per facilitare lo scambio di infor-
mazioni tra le Unità nazionali da cui 
provengono ed Europol e coopera-
no con gli agenti di Europol nell’ana-
lisi delle informazioni relative al pro-

prio Paese di provenienza. I locali ne-
cessari per lo svolgimento delle at-
tività degli ufficiali vengono forniti 
da Europol, all’interno della propria 
sede, senza alcun onere per gli Sta-
ti membri. Diversamente, ogni altra 
spesa relativa all’invio degli ufficiali 
di collegamento è posta a carico dello 
Stato membro di origine. In Italia è il 
Servizio per la cooperazione interna-
zionale di polizia (Scip), istituito nel 
2000 all’interno della Direzione cen-
trale della polizia criminale, a rappre-
sentare (nella IV divisione) l’Unità na-
zionale Europol.

funzioni di supporto, prestare assistenza in ogni 
attività e scambiare informazioni con tutti gli al-
tri componenti della Squadra (entro i limiti previsti 
dal diritto degli Stati membri in cui la Squadra ope-
ra e conformemente all’accordo di lavoro)� Poiché 

poi l’Agenzia gestisce numerosi sistemi di raccol-
ta dati e ospita la rete degli ufficiali di collegamen-
to degli Stati membri e di tutti gli Stati terzi (e le or-
ganizzazioni) con cui Europol ha firmato un accordo 
di cooperazione, può fornire accesso tempestivo 

La sede dell’Europol a L’Aia.
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alle informazioni di-
sponibili in Stati di-
versi da quelli in cui 
opera la Squadra e 
facilitare lo scambio 
di informazioni tra i 
par tecipanti trami-
te una rete protetta 
dedicata, la Secure 
information exchan-
g e  n e t w o r k  a p p l i -
cation , Rete per lo 
scambio sicuro di in-
formazioni (Siena)� 
Europol può inoltre 
of frire l’utilizzo del 
suo Centro operati-
vo protetto, situato presso la sua sede, per permet-
tere un rapido coordinamento dei partecipanti, e 
fornire sostegno diretto alla Squadra mettendole a 
disposizione numerosi strumenti tecnici tra cui l’ac-
cesso ad una rete protetta effettuabile anche quan-
do si è al di fuori delle strutture dell’Agenzia� Su spe-
cifica richiesta, inoltre, Europol disloca analisti e 

specialisti al fine di sostenere le indagini e le ope-
razioni in corso negli Stati membri (e negli Stati ter-
zi)� Il personale di Europol, però, non può partecipa-
re all’esecuzione di misure coercitive� Non bisogna 
infatti pensare all’Europol come ad un ufficio di po-
lizia europeo con poteri esecutivi come le forze di 
polizia nazionali o come ad un Fbi europeo� Il punto 

TESaT: il rEporT Sul TErroriSmo

Il Tesat è un documento che viene redat-
to ogni anno dagli esperti di Europol, si 
basa sulle informazioni fornite e veri-
ficate dagli Stati membri dell’ Ue e dai 
partner di Europol e si riferisce all’atti-
vità terroristica posta in essere, durante 
tale periodo, nell’Unione europea. Rap-
presenta una fonte di dati preziosa per 
le forze di polizia e gli analisti d’intelli-
gence poiché fornisce non solo i numeri 
ma anche le tendenze riscontrate duran-
te l’anno. Queste le caratteristiche più si-
gnificative degli attacchi operati dai jiha-
disti nel 2017:

 > Sono stati quelli che hanno causato il 
maggior numero di morti e feriti.

 > Sono numericamente aumentati ne-
gli anni recenti ma sono risultati me-

no sofisticati dei precedenti nella 
preparazione e nell’esecuzione. 

 > Si possono dividere in 3 tipologie: 
quelli che hanno mirato ad uccisioni 
indiscriminate (Londra marzo e giu-
gno 2017, Barcellona agosto 2017), 
quelli che hanno voluto colpire sim-
boli dello stile di vita occidentale ( 
Manchester maggio 2017) e quelli che 
hanno voluto colpire i simboli delle 
Autorità (Parigi febbraio, giugno e 
agosto 2017).

 > Gli attacchi sono stati operati prin-
cipalmente da terroristi cresciuti nel 
territorio oggetto degli stessi, nel 
quale si sono radicalizzati. Nati o vis-
suti per la maggior parte della lo-
ro vita in Europa potevano già esse-

re conosciuti dalle forze dell’ordine 
ma non per le attività terroristiche. 
Spesso non hanno legami diretti con 
lo Stato islamico o altre organizza-
zioni jihadiste.

 > Gli obiettivi preferiti sono state le 
persone e non le proprietà o i capitali.

 > La propaganda on line, anche per 
mezzo dei social media, è risultata 
ancora essenziale per raggiungere 
l’audience europea, per favorirne la 
radicalizzazione, il reclutamento e 
il finanziamento. L’Isis ha perso pe-
rò parte delle strutture e numero-
si “operatori”. Per questo sono stati 
veicolati vecchi contenuti, senza re-
alizzarne nuovi, utilizzando le recen-
ti tecnologie.
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di contatto tra l’Agenzia e le forze di polizia è costi-
tuito dalle Unità nazionali Europol (vedi box a pag� 
II) che ciascuno Stato membro istituisce all’interno 
del proprio territorio� La raccolta e l’analisi dei da-
ti è, tra le diverse attività svolte, quella che più ca-
ratterizza Europol� Per questo infatti sono impiega-
ti circa 100 analisti criminali� Il loro lavoro permet-
te anche di produrre valutazioni periodiche come il 
Socta� il Tesat e lo Iocta� Il primo “fotografa” il livello 
della minaccia rappresentata dalla criminalità orga-
nizzata e dalle forme gravi di criminalità nell’Ue, in-
dividuando e valutando i pericolo emergenti e trac-
ciando la struttura dei gruppi della criminalità or-
ganizzata e il loro modo di operare; il secondo, inve-
ce, costituisce una relazione annuale sulla situazio-
ne e sulle tendenze del terrorismo nell’Ue (vedi box 
a pag� IV)� Il terzo, l’ Internet organised crime threat 
assessment, Valutazione della minaccia del crimine 
organizzato su Internet, è invece una relazione stra-
tegica sulle minacce emergenti e sugli sviluppi del-
la criminalità informatica� L’edizione 2018 è dispo-
nibile, in lingua inglese, all’indirizzo https://www.eu-
ropol.europa.eu/internet-organised-crime-threat-
assessment-2018.

1.2 cEnTri di EccEllEnza
Diversi i Centri creati all’interno di Europol, ognuno 
dei quali si occupa del coordinamento delle attività 
di contrasto di specifiche minacce criminali:

 > lo European cybercrime center, Centro europeo 
sulla criminalità informatica (Ec3), operativo dal 
2013 per rafforzare la risposta delle forze dell’or-
dine alla criminalità informatica in Europa e per 
aiutarle a proteggere i cittadini, le imprese ed i 

 > La conoscenza rudimentale e fram-
mentata dell’Islam da parte degli 
aspiranti jihadisti ha reso più sempli-
ce l’attività dei reclutatori che hanno 
utilizzato la religione per veicolare 
ideologie violente . 

 > Non c’è alcuna prova che negli atten-
tati siano state utilizzate armi chimi-
che, nucleari o batteriologiche. Ar-
mi e mezzi improvvisati, come col-
telli e veicoli, sono stati invece gli 
strumenti più utilizzati nei recen-
ti attacchi.

 > I terroristi hanno anche operato in 
gruppi, ma, nella maggior parte dei 
casi hanno agito da soli e spesso sen-
za manifestare, nel loro “ambiente”, 
l’intenzione di compiere attacchi.

Complessivamente, lo scorso anno, si 

sono verificati all’interno dei Paesi Ue 
205 attentati terroristici, (numero che 
costituisce la somma di quelli riusci-
ti, falliti e sventa-
ti), di cui 33 di ma-
trice jihadista, 137 
di origine separati-
sta, 24 dall’area di 
estrema sinistra, 6 
da quella di estre-
ma destra e 4 di ori-
gine non specifica-
ta. Di questi 205, 
107 sono stati ope-
rati nel Regno Uni-
to, 54 in Francia, 16 
in Spagna, 14 in Ita-
lia ( di cui 1 di matri-
ce jihadista, 7 dall’a-

rea di estrema sinistra e 6 di origine non 
specificata), 8 in Grecia, 2 in Belgio e 
Germania e 1 in Finlandia e Svezia. Le 

persone arresta-
te per reati legati 
al terrorismo sono 
state 975, di cui 39 
nel nostro Paese. Il 
Tesat 2018 è dispo-
nibile, in lingua in-
glese, all’indirizzo 
https://www.euro-
pol.europa.eu/ac-
tivities-services/
main-reports/eu-
ropean-union-ter-
rorism-situation-
and-trend-report-
2018-tesat-2018. 
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governi europei dalle insidie di questa forma di 
criminalità� Produce, inoltre lo Iocta;

 > l’ European counter terrorism center, Centro eu-
ropeo antiterrorismo (Ectc), polo operativo e di 
coordinamento il cui compito principale è quel-
lo di fornire supporto operativo agli Stati mem-
bri nelle indagini a seguito di attacchi terroristi-
ci, permettendo, grazie ai controlli incrociati ef-
fettuati negli archivi disponibili, di portare alla lu-
ce legami finanziari con l’attività terroristica e di 
tracciare la struttura della rete che ha operato� 
Nel Centro, operativo dal 2016, lavorano 81 per-
sone alle quali si aggiungono 14 Esperti naziona-
li distaccati;

 > l’ European migrant smuggling center, Centro eu-
ropeo per la lotta al traffico di migranti (Emsc), 
nato nel 2016 per sostenere gli Stati membri 
dell’Ue nell’individuare e smantellare le reti cri-
minali coinvolte nei traffici di migranti�
A questi si aggiunge il Centro operativo di Euro-

pol, attivo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 
vero snodo nevralgico nello scambio di dati e infor-
mazioni fra Europol, gli Stati membri e le parti terze�

1.3 il pErSonalE
L’organico di Europol è composto da circa 1�000 per-
sone, alle quali si aggiungono 220 ufficiali di collega-
mento provenienti dagli Stati membri, da quelli terzi 
e da altre organizzazioni, che permettono all’ Agen-
zia dell’Unione europea per la cooperazione nell’at-
tività di contrasto di fornire sostengo a più di 40mila 

indagini ogni anno� Al vertice di Europol è posto un di-
rettore, che ne è anche il rappresentante legale e il cui 
mandato dura 4 anni (rinnovabile per ulteriori 4), nomi-
nato dal Consiglio dell’Unione europea� Da maggio è la 
belga Catherine De Bolle (vedi intervista a pag� VIII)� Ad 
assisterla, 3 vicedirettori, ognuno a capo di un diparti-
mento strategico: operazioni, direzione e risorse� 

un aiuTo dai ciTTadini

C’è un nuovo sito web, all’indirizzo https://eumostwanted.eu, 
per mezzo del quale i cittadini, anche in forma anonima, pos-
sono aiutare le forze di polizia degli Stati membri a localizza-
re e arrestare i più pericolosi criminali europei fornendo utili 
informazioni su di questi. I contenuti del sito, disponibili in 17 
lingue dell’Ue, sono gestiti dalle squadre nazionali Enfast, Eu-
ropean network of fugitive active search teams (Rete europea 
delle squadre di ricerca dei latitanti), specializzate nella loro 
localizzazione e cattura. Il sito, supportato da Europol, rap-
presenta la prima iniziativa europea di questo tipo.

 INTERNET  
 ORGANISED  
 CRIME  
 THREAT  
 ASSESSMENT
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1.4 la parola al dirETTorE
Da maggio Europol ha un nuovo direttore esecutivo, Ca-
therine De Bolle, che dopo anni a capo della polizia federa-
le belga passa a dirigere la più importante Agenzia euro-
pea� Questa l’intervista in esclusiva per Poliziamoderna� 

Lei è la prima donna alla guida di Europol. Pensa che 
questo possa rappresentare un valore aggiunto? 

È piuttosto difficile rispondere a questa domanda per-
ché ho sempre occupato posizioni di vertice nella polizia, 
avendola diretta a livello regionale per 11 anni e a livello fe-
derale per più di 6� Non ho quindi tanto “servito” (sorride, 
ndr) gli uomini ma li ho spesso coordinati� Ciò che posso 

dire è che il valore aggiunto rappresentato da una donna 
potrebbe essere dato dal fatto che, essendo spesso an-
che madre, si prende cura dei propri figli ed è quindi più 
portata a preoccuparsi delle persone� Questa maggio-
re sensibilità è rivolta anche al benessere del personale 
e ai cittadini� Certo, questo non significa che i comandan-
ti di sesso maschile non prendano in considerazione que-
sti problemi…

C’è un consiglio che vuole rivolgere alle donne? 
Certamente� Spesso la donna si pone dei dubbi, si chie-

de se sarà all’altezza di un determinato compito: la rispo-
sta è si, deve essere convinta di esserlo per farcela� Spe-
ro, col mio esempio, di ispirare altre donne a raggiungere 
posizioni di vertice all’interno degli uffici�

Qual è la chiave della corretta gestione
del personale? 
Tengo molto all’equilibrio tra i generi, ad una reale pa-

rità tra uomo e donna in ogni posizione lavorativa� Credo 
poi che ogni persona possegga dei talenti specifici e que-
sti vanno cercati, valorizzati e sviluppati� 

Polizia regionale, nazionale e poi Europol. Quanto 
cambia la prospettiva nell’occuparsi di sicurezza di am-
biti con estensione così diversa? 

C’è una differenza di prospettiva importante tra l’Eu-
ropol e le forze di polizia nazionali e regionali� Queste ul-
time infatti dispongono di poteri “esecutivi” sul territo-
rio, poteri che Europol non ha� C’è poi una differenza di ti-
po culturale poiché nell’Agenzia lavorano persone pro-
venienti da Paesi diversi che, spesso, usano lingue diver-
se� È un contesto più vario al quale bisogna adattarsi an-
che perché, per quanto mi riguarda, non è uguale lavora-
re in inglese, in francese o in fiammingo� Ogni giorno ve-
do il personale di Europol superare le differenze cultura-
li per poter lavorare insieme ad un comune obiettivo: ren-
dere l’Europa piú sicura�

Quali sono i fenomeni criminali che più minacciano il 
nostro continente?

 Oggi gli attacchi informatici rappresentano sicura-
mente la fonte di allarme principale� C’è poi il terrorismo; 
nonostante siano diminuiti gli attacchi bisogna sempre 
prestare la massima attenzione al fenomeno della radi-
calizzazione che si ripercuote su tutto il continente� Il con-
trasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti inoltre 
era, e rimane, una delle nostre priorità� 

Qual è lo stato della collaborazione tra l’Europol e gli 
Stati membri?
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Sto visitando tutti gli Stati membri e, sulla base delle 
loro valutazioni e delle nostre, posso dire che lo stato del-
la collaborazione è molto buono� Agli attentati terroristici 
in alcune città europee è seguito un notevole incremento 
del flusso di informazioni verso Europol� Un esempio con-
creto di collaborazione è rappresentato dalle Squadre in-
vestigative comuni che vedono l’Agenzia in una posizione 
sempre più centrale� Gli investigatori delle polizie nazio-
nali hanno sempre più fiducia nel supporto che Europol 
può dare alle loro indagini�

Come possono gli investigatori, nel loro lavoro quoti-
diano, interfacciarsi con Europol per rendere più incisi-
ve le loro indagini? 

Il regolamento prevede che a filtrare i contatti tra le 
forze di polizia e l’Agenzia provvedano le Unità nazionali 
Europol, presenti in ogni Paese� L’interrogazione delle no-
stre banche dati è comunque il primo strumento utile che 
forniamo agli investigatori; c’è poi la nostra attività di ana-
lisi criminale che svolgiamo a sostegno delle indagini di 
questi che, impegnati nell’attività investigativa, non han-
no il tempo, né il modo non disponendo delle banche dati 
di cui dispone l’Agenzia, di controllare e incrociare miglia-
ia di informazioni� Lavoro, questo, utile anche in fase pro-
cessuale per arrivare alla condanna dei criminali� Analisi e 
controlli incrociati grazie ai quali è anche possibile mette-
re in luce i collegamenti tra le organizzazioni criminali dei 
diversi Paesi� Il mio principale obiettivo è che gli operatori 
sul campo ricevano da noi ’Agenzia tutto l’aiuto di cui han-
no bisogno nella loro attività quotidiana� 

Di quale tipologia di esperti dispone l’Agenzia? 
Ne abbiamo in molti settori di contrasto al crimine� Se 

un Paese ha bisogno di competenze specialistiche per ri-

solvere un particolare caso i nostri esperti possono aiu-
tarlo, così come è avvenuto nel caso di attacchi terrori-
stici� Per fronteggiare specifiche minacce criminali ab-
biamo poi la possibilità di dislocare, nel Paese richieden-
te, i cosiddetti “uffici mobili”, composti da squadre di per-
sonale Europol� Questo è stato fatto, ad esempio, in Sici-
lia, dove, a causa del fenomeno del traffico dei migranti, il 
nostro personale effettua i controlli “di seconda linea”, ed 
ha instaurato un’ottima collaborazione con le forze di po-
lizia italiane�

L’attività di analisi è, tra le attività dell’Agenzia, quel-
la più cruciale. Formate voi gli analisti criminali o vi ba-
sate sul know how da loro acquisito nelle forze di poli-
zia nazionali? 

Entrambe le cose� Oggi assistiamo a una richiesta di 
analisi maggiore in termini quantitativi e all’esigenza che 
essa sia maggiormente standardizzata, cosa che per-
metterebbe agli Stati membri un maggior scambio di da-
ti� Per questo è stato costituito un gruppo di lavoro, com-
posto da nostri esperti e da esperti delle polizie nazionali, 
per trovare una soluzione che consenta di rispondere a ta-
li esigenze� Al momento si propende per il “reclutamento” 
di analisti che abbiano già delle esperienze maturate nel 
loro Paese ma verranno sviluppati standard e programmi 
di formazione comuni� I risultati ottenuti dal gruppo sa-
ranno presentati durante la prossima Conferenza dei ca-
pi delle polizie europee� 

Quali i prossimi passi dell’Agenzia per contrastare la 
criminalità?

Per noi è molto importante capire chi c’è dietro alle or-
ganizzazioni criminali, puntando ai livelli più alti; queste 
hanno infatti un impatto negativo sull’economia dei no-
stri Paesi e sulla vita dei loro cittadini� Il contrasto alla cri-
minalità finanziaria assume dunque un ruolo cruciale per-
ché essa opera trasversalmente a tutti i settori criminali�© European Union , 2016   /  Source: EC - Audiovisual Service   /   Photo: Marzia Cosenza
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2. Eurojust

2.1 SToria, aTTiviTà E STrumEnTi
Istituita con decisione del Consiglio europeo del 2002, 
l’Unità di cooperazione giudiziaria dell’Ue (Eurojust) è 
composta da 28 membri nazionali, che possono avvaler-
si della collaborazione di un sostituto e/o di un assisten-
te, uno per ogni Paese dell’Ue, scelti tra magistrati e giu-
dici con pari prerogative� Eurojust nasce per stimolare e 
migliorare, nei casi di forme gravi di criminalità transna-
zionale, il coordinamento delle indagini tra le autorità 
giudiziarie degli Stati dell’Ue� Agevola, inoltre, l’assisten-
za giudiziaria internazionale e assiste e collabora con le 
autorità competenti, nazionali o comunitarie per ren-
dere le loro indagini e azioni penali più efficaci� Lo scor-
so anno il personale di Eurojust si è trasferito nella nuo-
va sede appositamente costruita nella “zona internazio-
nale” de L’Aia (Paesi Bassi)� L’edificio e i suoi locali copro-
no più di 18mila m ² e offrono più di 400 postazioni di la-
voro e spazi dedicati a conferenze e interpretazioni lin-
guistiche� La struttura dispone dei più moderni disposi-
tivi, basti pensare che il parcheggio sotterraneo, di oltre 
7mila m ², che ospita le auto ma soprattutto le biciclet-
te (qui è il mezzo di locomozione più utilizzato) del per-

Sic, SquadrE invESTigaTivE comuni

Le Sic rappresentano uno strumen-
to di cooperazione internazionale alla 
cui base vi è un accordo tra le autori-
tà competenti, che possono essere sia 
di tipo giudiziario (come giudici e pro-
curatori) che appartenenti ai “servizi 
di contrasto” (come gli operatori del-
le forze di polizia). 
L’accordo, sostanzialmente, impegna 
due o più Stati, per un periodo di tem-
po limitato e per un obiettivo specifi-
co, al fine di effettuare indagini pe-
nali in uno o più degli Stati coinvolti. 
Ciò che rappresenta il valore aggiun-
to di questo strumento è che consen-
te, sulla sola base di tale accordo, la 
raccolta e lo scambio diretto di infor-
mazioni e prove, conformemente al-

la legislazione dello Stato in cui ope-
ra la Squadra, senza ricorrere ai canali 
tradizionali di assistenza giudiziaria. 
Per promuovere l’utilizzo delle Sic e 
renderlo più semplice è stata costitu-
ita, nel 2005, la rete dell’Ue di esper-
ti nazionali sulle Sic (cosiddetta re-
te delle Squadre investigative comu-
ni). Ogni Stato membro infatti ha no-
minato un esperto nazionale con una 
duplice funzione: di punto di contatto 
nazionale, al quale possono rivolger-
si per ogni consiglio coloro che nel suo 
Paese intendono costituire una Squa-
dra investigativa comune, e di perso-
na che ha accesso alle informazioni re-
lative agli aspetti pratici delle Sic ope-
rative con gli altri Stati. Il segretariato 

della Rete è ospitato da Eurojust. Nella 
costituzione di una Sic, quindi, ci si può 
avvalere della consulenza dell’esper-
to nazionale del proprio Paese ma può 
anche essere richiesto il sostegno di 
Eurojust e/o Europol al fine di valuta-
re l’idoneità del caso e stabilire le azio-
ni giuridiche/pratiche da intraprende-
re. I casi nei quali può essere costitui-
ta una Sic, stabiliti dalla Convenzione 
di Bruxelles del 29 maggio 2000, sono 
sostanzialmente 2: 

 > quando “le indagini condotte da uno 
Stato membro su reati comportano 
inchieste difficili e di notevole por-
tata che hanno un collegamento con 
altri Stati membri” (indagini tran-
sfrontaliere di notevole portata);
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sonale dipendente e dei visitatori, è dotato di una nume-
rosa serie di punti di ricarica elettrica per incrementare 
l’utilizzo di veicoli elettrici da e verso il lavoro� Durante 
lo scorso anno l’assistenza di Eurojust è stata richiesta 
dagli Stati membri in 2550 nuovi casi, facendo segnare 
un incremento di più del 10% rispetto all’anno preceden-
te, nonché nel supporto a 200 Squadre investigative co-
muni (vedi box a pag� X) e nell’esecuzione di 320 mandati 
di arresto europei� Assistenza giudiziaria e cooperazio-
ne rivolta non solo agli Stati membri, poiché nella strut-
tura vengono ospitati anche quattro magistrati di colle-
gamento, della Norvegia, degli Stati Uniti, della Svizzera 
e del Montenegro� Eurojust ospita inoltre i segretariati 
della Rete giudiziaria europea, della rete di punti di con-

tatto in materia di genocidio, di crimini 
contro l’umanità e di crimini di guerra, 
nonché della rete delle Squadre inve-
stigative comuni� L’attività di Eurojust 
si focalizza, principalmente, sui casi di 
terrorismo, criminalità informatica, 
traffico di stupefacenti, tratta di es-
seri umani, frode, corruzione, riciclag-
gio di denaro e altri reati connessi al-
la presenza di organizzazioni crimina-
li in vari settori dell’economia� Uno de-

 > quando “più Stati membri svolgo-
no indagini su reati che, per le cir-
costanze del caso, esigono un’azio-
ne coordinata e concertata negli 
Stati membri interessati” (indagi-
ni collegate che necessitano di co-
ordinamento).

Ciascuna “parte” dell’accordo nomi-
na il responsabile della Sic incaricato, 
in particolare, della supervisione del-
le attività della Squadra quando que-
sta opera nel “suo” Stato. 
Occorre evidenziare che le attività 
della SIC sono svolte conformemente 
alla legislazione dello Stato in cui es-
sa opera. I cosiddetti membri distac-
cati della squadra (provenienti cioè 
da uno Stato diverso da quello in cui 

questa opera) hanno comunque il di-
ritto di essere presenti e partecipa-
re – entro i limiti previsti dalla legisla-
zione nazionale e quelli specificati dal 
responsabile della Sic – alle misure in-
vestigative attuate al di fuori del loro 
Stato di origine. 
Affinché venga costituita una Sic è 
necessario l’accordo tra le autorità 
competenti di almeno due Stati, an-
che se spesse volte si assiste alla co-
stituzione di Sic con un numero più 
elevato di partner tra cui funzionari 
degli organismi dell’Ue, personale di 
Europol, di Olaf e membri nazionali di 
Eurojust. Questi ultimi poi, anche se 
non coinvolti in qualità di partecipan-

ti, dovrebbero essere comunque in-
formati, dalle proprie autorità na-

zionali competenti, sulla costituzione 
della Sic. In merito occorre ricordare 
che la partecipazione di Eurojust e/o 
Europol a una Sic è opzionale (sono in-
fatti le autorità nazionali a decidere 
se desiderano beneficiare del loro so-
stegno), tuttavia affinché la Squadra 
possa beneficiare dei finanziamenti 
di Eurojust, i membri nazionali di Eu-
rojust degli Stati membri interessati 
devono essere invitati a partecipare 
alle sue attività. 
La Sic è costituita per un periodo di 
tempo limitato e determinato, pro-
rogabile però con l’accordo di tutte 
le parti.
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gli strumenti più utilizzati nelle indagini sono le riunioni 
di coordinamento, essenziali nell’attività di giudici, pro-
curatori e inquirenti degli Stati membri che trattano ca-
si transnazionali, in quanto permettono lo scambio im-
mediato di informazioni sulle indagini e il coordinamen-
to dell’attività operativa� In tali riunioni, a cui possono 
partecipare non solo le autorità nazionali competenti e 
i membri nazionali di Eurojust ma anche i rappresentan-
ti dei partner europei quali Europol e Olaf, o di quelli del-
le organizzazioni internazionali come Interpol, si posso-
no scambiare informazioni sullo stato dei procedimen-
ti giudiziari, prevenire o risolvere conflitti di giurisdizio-
ne e misure procedurali collegate, creare e gestire delle 
Squadre investigative comuni, concordare strategie co-
muni e coordinare azioni simultanee come arresti, per-
quisizioni e sequestri� Sicuro testimone dell’importan-
za delle riunioni è il loro numero: solo nello scorso anno 
se ne sono tenute circa 300� I membri nazio-
nali e il collegio (l’insieme dei membri nazio-
nali che elegge un presidente al suo interno) 
possono effettuare delle raccomandazioni, 
destinate alle autorità nazionali competen-
ti, sulle attività operative da intraprendere� 
Esse rappresentano uno strumento essen-
ziale nella cooperazione giudiziaria nei casi 
transnazionali che interessano l’Unione eu-
ropea e costituiscono parte del dialogo che 
costantemente intercorre tra i membri na-
zionali e le autorità competenti del loro Sta-
to� Le raccomandazioni possono riguardare 
l’avvio di una inchiesta o di un’azione penale, 

la richiesta alle autorità competenti degli Stati membri 
interessati da un’indagine di valutare se accettare che 
una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o un’a-
zione penale, e quella di porre in essere un coordinamen-
to tra loro� Strettissimo il rapporto con Europol presso 
il quale sono stati distaccati un esperto sulla criminalità 
informatica (presso l’European cybercrime center) e un 
rappresentante (presso l’European counter terrorism 
center) e con il quale collabora, tra l’altro, nella creazione 
dei report Tesat e Socta�

2.2 il pErSonalE
A capo di Eurojust, il cui staff è composto da 260 mem-
bri è, dall’ottobre dello scorso anno, lo slovacco Ladislav 
Hamran, ex vicepresidente di Eurojust, che, in occasione 
della sua elezione, ha dichiarato: «Prometto di ascolta-
re attentamente le persone in tutta l’organizzazione per 
contribuire a rendere Eurojust un partner chiave affida-
bile ed efficace nella cooperazione giudiziaria� Credo pie-
namente nella collegialità, sia come approccio che come 
metodo di lavoro, sviluppando legami sani, efficaci e so-
stenibili tra il Collegio e l’Amministrazione, e anche con i 
nostri partner esterni e le parti interessate� Voglio che il 
mio mandato sia contrassegnato da obiettività, corret-
tezza, trasparenza e integrità� La mia porta sarà sempre 
aperta� Attendo con impazienza di modernizzare e pro-
fessionalizzare Eurojust, in linea con i suoi meravigliosi 
nuovi locali»� Parole importanti, ottimi segnali per il futu-
ro� Vicepresidente dell’Ufficio, dal mese di dicembre del-
lo scorso anno, è Filippo Spiezia, magistrato italiano già 
vice procuratore nazionale presso la Direzione naziona-
le antimafia e antiterrorismo�
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3. olaf

3.1 compiTi E funzioni
Ogni tipo di frode ai danni del bilancio comunitario, 
dall’evasione di tasse e dazi che compongono il bilan-
cio, all’impiego abusivo dell’assistenza finanziaria for-
nita dalla Comunità, fino ad arrivare alla corruzione, 
crea un danno reale e concreto non solo agli interes-
si finanziari dell’Unione europea ma anche al contri-
buente europeo� E proprio per tutelare gli interessi fi-
nanziari dell’Unione europea e dei suoi abitanti è nato 
l’Olaf (acronimo francese di Ufficio europeo per la lot-
ta antifrode) col compito di condurre indagini in ma-
teria di frode, corruzione e ogni altra forma di illeci-
to,� Attività non solo di investigazione per questo Uf-
ficio che è anche chiamato ad assistere la Commissio-
ne europea nell’elaborazione e nell’attuazione di poli-
tiche di prevenzione e accertamento delle frodi� Impe-
gno che si affianca, essendo anch’esso di competenza 
dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode, a quello di 
accertare e indagare sui fatti “gravi” connessi all’eser-
cizio delle proprie attività professionali da parte dei 
membri e del personale delle istituzioni e degli orga-
nismi dell’Ue (le cosiddette “indagini interne”)� L’Uffi-
cio combatte, esclusivamente, le frodi che colpiscono 
il bilancio dell’Unione, quelle che, in altre parole, met-
tono a rischio il denaro dell’Unione europea� Anche nei 
casi di corruzione l’Olaf può indagare solo se vi è il so-
spetto che sia coinvolto personale che lavora per l’U-

nione� L’Olaf non è un ufficio europeo di polizia “opera-
tivo” direttamente sul territorio ma un servizio di in-
dagini amministrative dell’Unione che assiste gli Sta-
ti membri, con i quali coopera costantemente, nelle 
attività di contrasto alle frodi� L’Ufficio, infatti, non 
può punire direttamente gli autori degli illeciti ma, al 
termine delle proprie indagini, effettua delle relazio-
ni contenenti delle raccomandazioni dirette ai giudi-
ci e alle autorità nazionali� Nel caso in cui dalle indagi-
ni emerga la prova di un reato, la relazione è trasmes-
sa direttamente ai giudici nazionali competenti� Quan-
do invece viene riscontrato che i finanziamenti non so-
no stati correttamente utilizzati, questi devono esse-
re recuperati dall’organo comunitario che li ha erogati� 

3.2 l’aTTiviTà  
di indaginE
Le indagini vengono condot-
te, nella quasi totalità dei ca-
si, di concerto tra l’Olaf e i 
Servizi investigativi nazio-
nali, intendendosi con que-
sti le autorità di polizia, giu-
diziarie e amministrative dei 
Paesi membri dell’Unione� Il 
persole dell’Ufficio antifro-
de può inoltre far parte, co-
sì come quello di Europol ed 
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Eurojust, delle Squadre investigative comuni, fornen-
do così direttamente supporto, nelle materie di speci-
fica competenza, agli investigatori dei Paesi membri� 
Nelle sue funzioni investigative, e nelle operazioni, l’O-
laf opera in modo indipendente, non potendo ricevere 
istruzioni da governi nazionali, istituzioni, organi, uffi-
ci o agenzie dell’Unione europea� Facendo parte della 
Commissione europea è invece posto sotto la respon-
sabilità politica del Commissario per l’amministrazio-
ne e le risorse umane� 
Un corpo composto da 5 esperti esterni, il Comitato di 
supervisione, garantisce l’indipendenza dell’Olaf mo-
nitorando regolarmente l’attuazione delle funzioni in-
vestigative dell’Ufficio� Sono 405 le persone che lavo-
rano per l’Olaf e provengono da tutti i Paesi dell’Unio-
ne europea� La maggior parte di questi ha un passa-
to da magistrato, funzionario delle dogane, ufficiale o 
agente di polizia giudiziaria, ispettore fiscale, control-
lore finanziario, revisore dei conti o esperto di intelli-
gence� Lo scorso anno le indagini dell’Olaf hanno con-
sentito di raccomandare il recupero, per il budget eu-
ropeo, di 3 miliardi di euro� Sempre nello stesso perio-
do sono state portate a termine 197 indagini e ne so-
no state iniziate 215� Le segnalazioni alla base delle in-
vestigazioni possono essere effettuate da apparte-
nenti al settore pubblico, come le Istituzioni dell’Ue e 
degli Stati membri, o provenire da fonti “private” co-
me cittadini, aziende e associazioni di cittadini� Rice-
vuta una segnalazione una specifica Unità dell’Ufficio 
la esamina e formula il proprio parere sull’apertura o 
sull’archiviazione del caso e trasmette la propria valu-

tazione al Direttore gene-
rale che provvede a deci-
dere� Tra le operazioni più 
ricorrenti quelle per con-
trastare le frodi transfron-
taliere in materia di appal-
ti, quelle per smaschera-
re il cosiddetto “doppio fi-
nanziamento”, dove un pro-
getto è finanziato più vol-
te da diversi donatori che 
non sono a conoscenza dei 
contributi offerti dagli al-
tri, e le frodi doganali co-
me il contrabbando di mer-

ci nell’Ue� Per permettere ai cittadini europei di segna-
lare, in una delle 24 lingue dell’Unione, eventuali casi 
di frode o altre gravi irregolarità che possano avere 
conseguenze negative sui fondi pubblici dell’Ue o gra-
vi inadempimenti degli obblighi professionali da parte 
dei membri o del personale delle istituzioni e degli or-
gani dell’Unione europea è stato messo loro a disposi-
zione un modulo web (disponibile all’indirizzo https://
ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/fraud-reporting-
form_it) e un sistema on line di notifica delle frodi 
(https://fns.olaf.europa.eu)� La differenza tra i due si-
stemi è che il secondo è utilizzabile in forma anonima 
e permette di allegare documenti a supporto della de-
nuncia effettuata� Recente il cambio al vertice dell’ Uf-
ficio europeo per la lotta antifrode che è diretto, dal 
mese di agosto, dal finlandese Ville Itala�
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