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UN FOCUS SUL TERRORISMO JIHADISTA ,SEBBENE NEL 2017, 

SU 205 ATTACCHI (FALLITI, SVENTATI O PORTATI A SEGNO) 

67% SEPARATISTI

16% JIHADISTI, 

12% ESTREMA SINISTRA 

3%ESTREMA DESTRA

(FONTE TESAT- EUROPOL 2018)
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Gli arresti operati nell’Unione europea 
nel 2017 ( Fonte TESAT- Europol) 
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Source: TE-SAT 2018



LE SENTENZE DI CONDANNA IN UE 
FONTE EUROJUST
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STATI MEMBRI LA MEDIA DEGLI ANNI DI 
CONDANNA

AUSTRIA 6
BELGIO 4

REPUBBLICA CECA 3
DANIMARCA 6

ESTONIA 3
FRANCIA 6

GERMANIA 6
GRECIA 17
ITALIA 5

LITUANIA 6
PAESI BASSI 3

POLONIA 2
SPAGNA 5
SVEZIA 1

REGNO UNITO 5



L’EVOLUZIONE DELLA MINACCIA
Negli ultimi anni vi è stato un aumento della frequenza degli attacchi terroristici di matrice jihadista;

Ad essa si è accompagnata una riduzione della loro sofisticazione nella loro preparazione ed esecuzione;

Tre modelli: attacchi indiscriminati alla popolazione civile (Londra, Marzo e Giugno 2017); attacchi ai simboli della
comunità Occidentale (Manchester Maggio 2017); attacchi a simboli dell’autorità (Parigi Febbraio, Giugno e Agosto
2017);

I piu’ recenti attacchi mostrano una propensione ad attaccare le persone, anche se con una reazione meno emotiva;

Gli attacchi jihadisti sono commessi in via primaria da «home–grown terrorist» radicalizzati nel loro territorio, spesso
senza aver viaggiato all’estero o essersi uniti ad altri gruppi terroristici

Il numero di terroristi jihadisti che viaggiano nelle zone teatro di guerra (Iraq e Siria) è drasticamente diminuito;

La propaganda on line è fertilissima ed in grado di alimentare la radicalizzaizone di nuovi adepti

La disarticolazione militare dell’ISIS non significa attenuazione della minaccia
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GLI ELEMENTI DI INTERNAZIONALITÀ 

- FENOMENO A VOCAZIONE SOVRANAZIONALE

- LA NAZIONALITÀ DEI FOREIGN FIGHTERS ED IL 

RIENTRO NEI TERRITORI UE

- L’AZIONE DEI HOME GROWN TERRORIST ED 

I COLLEGAMENTI SUL WEB

- LA NAZIONALITÀ DELLE VITTIME 

- LE ESTENSIONI DELLE GIURISDIZIONI NAZIONALI 

(CRITERI DELLA DECISIONE N. 571 DEL 2017)   

7



La direttiva EU 2017/541 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 15 Marzo 2017

Articolo 19  Giurisdizione ed esercizio dell’azione penale
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la 
propria giurisdizione nei seguenti casi:
• il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio; 
• il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera di tale 

Stato membro o di un aeromobile ivi registrato; 
• l’autore del reato è un suo cittadino o residente;
• il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede 

nel suo territorio; 
• il reato è commesso contro le sue istituzioni o la sua popolazione o 

contro un’istituzione, un organismo, un ufficio o un’agenzia 
dell’Unione che ha sede nello Stato membro in questione. 

Ciascuno Stato membro può estendere la propria giurisdizione quando il 
reato è stato commesso nel territorio di un altro Stato membro. 



La direttiva EU 2017/541 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 15 Marzo 2017

2. Ciascuno Stato membro può estendere la propria giurisdizione
alla fornitura di addestramento a fini terroristici, se l’autore del
reato impartisce l’addestramento ai suoi cittadini o residenti.

3. Se un reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri,
ciascuno dei quali è legittimato a esercitare l’azione penale in
relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione
collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del
reato al fine di accentrare, se possibile, l’azione penale in un
unico Stato membro.
A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi di Eurojust per
agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie e il
coordinamento delle loro azioni.

06/11/2018 Welcome to Eurojust 9



COMPLESSITA’ DEL FENOMENO E  CONTESTO LEGALE:

- NAZIONI UNITE  

- UNIONE EUROPEA 

- CONSIGLIO D’EUROPA  
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Uno sguardo d’insieme al sistema delle Nazioni unite 

LE 19 CONVENZIONI INTERNAZIONALI TEMATICHE

L’assenza di  una Convenzione  generale e di una nozione universalmente riconosciuta di 
estremismo violento e di atto terroristico 

I documenti strategici: 
«La strategia Globale delle Nazioni Unite contro il Terrorismo» della GA del 2006 e le sue 
revisioni biennali 

LE RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA : alcuni esempi

La Risoluzione 1267 (1999) istitutiva del Comitato delle Sanzioni, 
La Risoluzione  1373  (2001 in risposta agli attentati americani che istituisce il Comitato 
antiterrorismo, 
La Risoluzione 2178 (2014) sui Foreign Fighters,  
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L’UNIONE EUROPEA:

UNA STRATEGIA MULTILIVELLO: 

(ORIGINI, ESITI, PROBLEMI)  
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LE TAPPE DELLA EVOLUZIONE OPERATIVA 
nella materia (EU CT)

•Decisione del Consiglio 2005/671/GAI del 20 settembre 2005 sullo
scambio di informazioni e sulla cooperazione relativa agli attacchi
terroristici

Madrid attentato sul treno
11 marzo 2004

Attentato a Londra
7 giugno 2005

•Dichiarazione congiunta del 30 Gennaio 2015 a seguito del GAI 
informale da parte del Consiglio di Riga che chiede di potenziare
lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e il rafforzamento 
della cooperazione tra Europol ed Eurojust

Attacchi terrostici
a gennaio 2015 in Francia  

(Charlie Hebdo and 
Hypercacher)

•Direttiva EU 2017/541 del 15 Marzo 2017 sulla lotta al terrorismo
rinforza l’obbligo di scambiare informazioni tra gli Stati membri
dell’UE nonché con e tra le agenzie e invita questi ultimi a 
cooperare con Eurojust

Diversi attacchi
terroristici nell’UE (Parigi, 
Bruxelles, Nizza, Berlino, 

Londra, Stoccolma, 
Manchester, Barcellona)

 Aumento delle indagini in materia di terrorismo
 Maggiore cooperazione con Europol (ECTC/CTT)
 Aumento dell’ammontare della qualità delle informazioni 

trasmesse a Eurojust 
 La direttiva PNR, il rafforzamento dei controlli delle frontiere

ed altre realizzazioni 13



La direttiva EU 2017/541 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 15 Marzo 2017

• Definizione delle condotte (esaminato nelle precedenti relazioni) 

• Aspetti di giurisdizione ( già trattato)

• I mezzi investigativi

• Il coordinamento delle indagini

• Gli scambi di informazione

• La tutela delle vittime

06/11/2018 Welcome to Eurojust 14



LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA 
NELL’UE

STRUMENTI E  PROCEDURE INNOVATIVE (OIE, SIC)   

SCAMBIO DI INFORMAZIONI   

RUOLO DELLE AGENZIE EUROPEE  
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Evoluzione normativa UE

• Art. 82 paragrafo 1 lett. A TFUE :  principio di 
riconoscimento reciproco delle sentenze e 
delle decisioni giudiziarie 

• Applicazione del principio alle esigenze di 
acquisizione della prova transfrontaliera: la 
direttiva n. 41 del 2014 

06/11/2018 Welcome to Eurojust 16



Nuova tecnica di formulazione dello strumento: le 

clausole generali ed il ruolo di Eurojust

All’ art. 7 è enunciato il principio di proporzione
che non è rispettato se dalla esecuzione dell’ EIO
può derivare un sacrificio ai diritti e alle libertà
dell’imputato o della persona sottoposta alle
indagini o di altre persone coinvolte dal
compimento degli atti richiesti, non giustificato
dalle esigenze investigative o probatorie del caso
concreto, tenuto conto della gravità dei reati per
i quali si procede e della pena per essi prevista.

06/11/2018 Welcome to Eurojust 17



CONSEGUENZE 

• L’ autorità giudiziaria emittente dovrà effettuare una
valutazione preliminare in merito al rispetto del principio
di proporzione come sopra enunciato ( art. 6 della
Direttiva : L'autorità di emissione può emettere un OEI
solamente quando l'emissione dell'OEI è necessaria e
proporzionata )

• Il contenuto dell’ OIE dovrà permettere all’ autorità
ricevente di potere apprezzare il principio di proporzione .
In particolare le richieste istruttorie dovranno essere
motivate sul rapporto di utilità nell’ economia dell’
indagine dell’ atto richiesto soprattutto quando lo stesso è
particolarmente «intrusivo» .

06/11/2018 Welcome to Eurojust 18
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Le attuazioni italiane: una nuova rivoluzione 

copernicana

1. La ratifica della Convenzione relativa alla cooperazione giudiziaria in materia penale tra 
gli Strati Membro dell’Unione Europea, firmata a Bruxelles 29.5.2000 di cui alla legge di  
ratifica  L. 21.7.2016 n. 149, successivamente attuata con il Decreto L.vo n. 52 del 2017;

2. L'attuazione della Decisione Quadro 2002/465/JHA del 13 Giugno 2002 sulle squadre 
investigative comuni, trasposta con D. L.vo 15.2.2016, n. 34. 

3.L' attuazione della Decisione Quadro 2003/577/JHA del 22 Luglio 2003 sull’ordine di  
sequestro, trasposta con D. L.vo 15.2.2016, n. 35 

4 .L' attuazione della Decisione Quadro 2005/214/JHA del 24 Febbraio 2005 
sull'applicazione del principio del mutuo riconoscimento alle sanzioni pecuniarie trasposta 
con D. L.vo 15.2.2016, n. 37.

5 .L' attuazione della Decisione Quadro 2008/947/JHA del 27 Novembre 2008 sulla messa 
alla prova e sulle altre forme alternative di esecuzione della pena, trasposta con D. L.vo
15.2.2016, n. 38.

6 .L' attuazione della Decisione Quadro 2009/299/JHA del  26 Febbraio 2009 sul processo in
assenza, trasposta con D. L.vo 15.2.2016, n. 31

7.L' attuazione della Decisione Quadro 2009/829/JHA del 23 Ottobre 2009 sulle misure 
cautelari alternative alla detenzione, trasposta con D. L.vo 15.2.2016, n. 36. 
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Il quadro normativo italiano in materia di cooperazione 

giudiziaria penale: una nuova rivoluzione copernicana

8. L' attuazione della Decisione Quadro 2009/948/JHA del 30 Novembre 2009 sulla 
prevenzione dei conflitti di giurisdizione trasposta con D. L.vo 15.2.2016, n. 29. 

9. L' attuazione della Decisione Quadro 2008/675/JHA del 24 Luglio 2008 sulla rilevanza 
delle condanne all’estero, trasposta con D. L.vo 12.5.2016, n. 73 

10. L' attuazione della Decisione Quadro 2009/315/JHA del  26 Febbraio 2009 sul casellario 
giudiziario europeo, trasposta con D. L.vo 12.5.2016, n. 74. 

11. L' attuazione della Decisione Quadro 2009/316/JHA del 6 Aprile 2009 (ECRIS) sullo 
scambio di informazioni relative alle iscrizioni al casellario giudiziario, trasposta con D. 
L.vo 12.5.2016, n. 75.

12.L' attuazione della Decisione Quadro 2006/783/JHA del 6 Ottobre 2006 sul mutuo 
riconoscimento delle decisioni di confisca trasposta con D. L.vo 7.8.2015, n. 137.

13.L attuazione della Direttiva 2011/99/EU del 13 Dicembre 2011 sull’ordine di protezione 
europeo trasposta con D. L.vo 11.2.2015, n. 9. 

14. L' attuazione della direttiva 2014/41/UE del 2014 relativa all’ordine europeo di 
indagine di cui al Decreto legislativo n. 108 del 2017.  

15 .La riforma del libro XI del codice di procedura penale dedicato ai rapporti 
giurisdizionali con le autorità straniere, di cui alla delega contenuta nella stessa legge n. 
149 del 2016, attuata con il decreto legislativo n. 149 del 2017.   



LE ATTUAZIONI ITALIANE SPECIFICHE IN MATERIA DI TERRORISMO  

- LEGGE 28 LUGLIO 2016, N. 153 NORME PER IL CONTRASTO AL TERRORISMO, NONCHE' RATIFICA ED 

ESECUZIONE:

A) DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO, FATTA A VARSAVIA IL 

16 MAGGIO 2005; B) DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SOPPRESSIONE DI ATTI DI TERRORISMO 

NUCLEARE, FATTA A NEW YORK IL 14 SETTEMBRE 2005; 
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C) DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA REPRESSIONE DEL TERRORISMO, 

FATTO A STRASBURGO IL 15 MAGGIO 2003; D) DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL RICICLAGGIO, 

LA RICERCA, IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO E SUL FINANZIAMENTO DEL

TERRORISMO, FATTA A VARSAVIA IL 16 MAGGIO 2005; E) DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL 

CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO, FATTO A RIGA IL 22 OTTOBRE 2015.
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IL D. LVO N. 90/2017 SULLE 
MISURE DI CONGELAMENTO 
NAZIONALI 
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EUROJUST

•Spazio di Libertà, Sicurezza e  Giustizia = Riconoscimento reciproco
delle decisioni giudiziarie + Eurojust

Consiglio di Tampere 
15-16 Ottobre 1999

•Istituzione di  Eurojust il 28 Febbraio2002  in seguito al 9/11 + 
Ordine di Arresto Europeo il 13 giugno 200211 Settembre 2001 

Attacchi
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 Eurojust = agenzia intergovernativa, rappresentata da 28 
Stati EU-MS + Paesi terzi (Novergia, Svizzera e USA)

 Facilita la cooperazione giudiziaria e il coordinamento
delle indagini investigative, soprattutto se hanno
carattere transnazionale

 Alcun potere vincolante verso le autorità nazionali
 Cooperazione con Paesi terzi. Accordi formali di 

cooperazione, ad esempio, con la Tunisia dopo gli
attentati di Bardo e di Sousse 



Casi di Eurojust 2002-2017
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Criminalità informatica

Traffico di stupefacenti

Terrorismo

Traffico di 
immigrazione
clandestina

Abusi sui 
minori on-line

Tratta di esseri
umani

Contraffazione

Frode e corruzione

Reati contro la proprietà 
o beni pubblici

Criminalità
ambientale

Reati che ledono gli 
interessi finanziari 

dell'Unione

Riciclaggio di denaro

Gruppi di 
criminalità
organizzata

Le competenze di Eurojust
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Lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e transfrontaliera



Eurojust: attività e prerogative  

• Facilitazione dell’esecuzione all’assistenza giudiziaria
internazionale

• Riunioni di coordinamento che consentono alle autorità nazionali 
competenti di concordare una strategia comune di azione penale e 
di pianificare e coordinare indagini e azioni simultanee 

• Centri di coordinamento
• Squadre investigative comuni, accordo tra le autorità competenti 

di due o più Stati per svolgere indagini penali in uno o più Stati
• Collaborazione con EUROPOL, OLAF, FRONTEX, CONSIGLIO, RETE 

GIUDIZIARIA 
• Cooperazione con gli Stati terzi
•



I principali strumenti operativi ad Eurojust

• Riunioni di coordinamento • Squadre Investigative Comuni

28

SIC Membri

SIC 
Leaders

Scambio di 
informazioni in tempo 

reale

Sulla base dell’accordo



I principali strumenti operativi ad 
Eurojust
• Centri di  coordinamento: azione congiunta in diversi Paesi
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II rapporto con Europol in materia CT 
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Cooperazione con Europol

Priorità di Eurojust 
Squadra antiterrorismo di Eurojust: una cooperazione più 

stretta con ECTC

Esperto nazionale distaccato Eurojust presso Europol
(Procuratore esperto in materia di CT)

Associazione con progetti analitici di Europol sul terrorismo 
- Accordo firmato con AP Travelers il 30/03/2015
– Firmato accordo con AP Hydra il 15/07/2016 
- Punto di contatto Eurojust = Presidente del CTT



Terrorism Finances: TFTP

EU-US TFTP Agreement:

Terrorist Finance Tracking Program

ENTRATO in vigore nel mese di agosto 2010

 analizza e trasferisce le info collegate ai messaggi
SWIFT ( Society Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication) che gestisce la primaria
stanza di compensazione delle transazioni
bancarie dagli Stati Uniti all’Unione europea

Europol Unclassified

Basic Protection level

Relatore
Note di presentazione
Pursuant to Articles 4, 9 and 10 of the EU-US TFTP Agreement, Europol plays three different roles, namely:1. The function to verify, pursuant to article 4 of the TFTP Agreement, the compliance of the requests from US. It is a vetting role for Europol, to which Member States do not participate;2. As recipient of information spontaneously provided by the US Treasury, (Article 9), Europol will inform Member States on intelligence leads, when appropriate. However, the US Treasury, as the original owner of the intelligence data, will be contacted to agree on the dissemination of this data to the Member States concerned. Europol will also cross-check the information against all available databases;3. As requester of information (Article 10), Europol requests close cooperation with Member States and an integrated response between Europol and the Member States or Eurojust, when appropriate.



Terrorism Finances: TFTP

EU-US TFTP Agreement:
Non include i dati SEPA data

Ruolo di EUROPOL’s  e di Eurojust
 articoli 4, 9 and 10 of EU-US TFTP Agreement

Europol Unclassified

Basic Protection level

Relatore
Note di presentazione
Pursuant to Articles 4, 9 and 10 of the EU-US TFTP Agreement, Europol plays three different roles, namely:1. The function to verify, pursuant to article 4 of the TFTP Agreement, the compliance of the requests from US. It is a vetting role for Europol, to which Member States do not participate;2. As recipient of information spontaneously provided by the US Treasury, (Article 9), Europol will inform Member States on intelligence leads, when appropriate. However, the US Treasury, as the original owner of the intelligence data, will be contacted to agree on the dissemination of this data to the Member States concerned. Europol will also cross-check the information against all available databases;3. As requester of information (Article 10), Europol requests close cooperation with Member States and an integrated response between Europol and the Member States or Eurojust, when appropriate.



UNA ANALISI DELLA COOPERAZIONE NELLE INDAGINI

IN MATERIA DI TERRORISMO. NECESSITÀ DI 

DISTINGUERE:

-I CASI DI RICHIESTE DI COOPERAZIONE (INCLUSE LE 

SIC) 

- GLI SCAMBI INFORMATIVI



Statistics produced with data retrieved from the CMS on  12 October 2018 
Due to the ongoing nature of cases the figures may change after the reporting date.

Total
January 2016

142

Numero dei casi registrati ad Eurojust 

14

41

71

92

65

2014 2015 2016 2017 2018 (30 September)

Terrorism cases 
01.01.2014 - 30.09.2018



Paesi richiesti

06/11/2018 35Statistics produced with data retrieved from the CMS on  12 October 2018 
Due to the ongoing nature of cases the figures may change after the reporting date.
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Paesi Richiesti

36Statistics produced with data retrieved from the CMS on 12 October 2018. 
Due to the ongoing nature of cases the figures may change after the reporting date.
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Paesi Tezi

37
Statistics produced with data retrieved from the CMS on  12 October 2018. 
Due to the ongoing nature of cases the figures may change after the reporting date.
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Switzerland
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United States
Tunisia
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Canada
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Australia
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Coordination meetings & Coordination Centers 

38Figures with regard to 2018 are provisional (not yet confirmed by the desks)
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Joint Investigations Teams (JIT’s)  
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2 2

3

1

1

5

2014 2015 2016 2017 2018 (30 September)

JIT's on cases on terrorism per year and their status on 30 September 2018

Closed Active

Figures with regard to 2018  (0  JIT’s) are provisional (not yet confirmed by the desks)



Il contesto: lo scambio informativo
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ALCUNI DEI PROBLEMI EMERSI: 
-CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI FRAMMENTARIE

- DIVERSITÀ NEL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

- APPROCCIO UTILITARISTICO ALLO SCAMBIO INFORMATIVO

- PREVALENZA DI UN FOCUS NAZIONALE

- INSUFFICIENTE ATTUAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DEL 

SISTEMA
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LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

DI ESTENDERE IL MANDATO DEL 

PROCURATORE EUROPEO AL CT ( SETTEMBRE 

2018)
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La proposta di Francia, Germania, Spagna, Belgio: 

l’istituzione di un registro ad Eurojust ( giugno 2018)

Scopo del c.d. registro: 
• Aumentare la trasmissione di informazioni in  materia 

di  terrorismo ad Eurojust attraverso connessioni 
sicure 

• Gestire le informazioni nel rispetto del principio della 
titolarità della informazione (sistema hit/non hit)

• Restituzione di feedback appropriati all’autorità 
giudiziaria nazionale 

• Condivisione con le altre autorità interessate
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I punti critici della Decisione 671/2005

Lo scambio di info con Eurojust

Articolo 2  par. 2 lett. B) 
Trasmissione di informazioni relative ai reati terroristici 
all’Eurojust,  

Ciascuno Stato membro designa una o, qualora sia previsto
dal proprio ordinamento giuridico, più autorità, quale
corrispondente nazionale dell’Eurojust per le questioni
legate al terrorismo, ovvero un’autorità giudiziaria o altra
autorità competente che, nel rispetto della legislazione
nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in
merito ai procedimenti e alle condanne penali riguardanti
reati di terrorismo e che riunisca tali informazioni inviandole
all’Eurojust conformemente al paragrafo 5.

Art. 2 par. 3 lett. B)

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per 
garantire che almeno le informazioni di cui al paragrafo 4 
riguardanti le indagini penali e le informazioni di cui al 
paragrafo 5 concernenti le azioni penali o le condanne penali 
per reati terroristici, che toccano o possono toccare due o 
più Stati membri, raccolte dall’autorità competente, siano 
trasmesse:
a) all’Europol, conformemente alla legislazione nazionale e 
alle disposizioni della Convenzione Europol, per essere 
elaborate; e

b) all’Eurojust, conformemente alla legislazione nazionale e 
nei limiti di quanto consentito nella decisione Eurojust, al 
fine di consentirle di svolgere le sue funzioni.

• Art. 2 par. 5

Le informazioni da trasmettere all’Eurojust, a 
norma del paragrafo 3, sono le seguenti:

• a) i dati per l’identificazione della persona, 
del gruppo o dell’entità interessati oggetto 
di un’indagine o azione penale;

• b) la qualificazione del reato perseguito e 
le relative circostanze specifiche;

• c) informazioni sulle condanne definitive 
per reati terroristici e le circostanze 
specifiche relative a tali reati;

• d) il collegamento con altri casi pertinenti;
• e) le richieste di assistenza giudiziaria 

esistenti, comprese le rogatorie, 
presentate a un altro Stato membro o da 
quest’ultimo, nonché i relativi risultati.
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Segue…

LE INFORMAZIONI VERSO I PAESI MEMBRI

• Art. 2 par. 6 (vecchia formulazione della 
Decisione 671/2005)

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per garantire che qualsiasi informazione 
pertinente contenuta in documenti, fascicoli, dati, 
oggetti o altri mezzi di prova sequestrati o 
confiscati durante indagini o procedimenti penali 
collegati a reati terroristici sia accessibile il più 
rapidamente possibile,
tenuto conto della necessità di non 
compromettere le indagini in corso, alle autorità 
degli altri Stati membri interessati,
conformemente alla legislazione nazionale e ai 
pertinenti strumenti giuridici internazionali, 
quando si svolgono o potrebbero essere avviate 
indagini o quando è avviata un’azione penale in 
relazione a reati terroristici.

LE INFORMAZIONI VERSO I PAESI MEMBRI

Secondo la DIRETTIVA (UE) 2017/541 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
marzo 2017 
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: 

• «6. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per garantire che le informazioni 
pertinenti raccolte dalle sue autorità competenti 
nel quadro di procedimenti penali collegati a reati 
di terrorismo siano accessibili il più

• rapidamente possibile, alle autorità competenti di 
un altro Stato membro, quando dette informazioni 
potrebbero essere utilizzate a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine o azione penale in 
relazione ai reati di terrorismo di cui alla direttiva 
(UE) 2017/541 in tale Stato membro, su richiesta 
o a titolo spontaneo, conformemente al diritto 
nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici 
internazionali

• «7. Il paragrafo 6 non si applica qualora la 
condivisione di informazioni comprometta le 
indagini in corso o la sicurezza di una persona, o 
qualora sia in contrasto con gli interessi essenziali 
della sicurezza dello Stato membro interessato
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Segue…

• Il protocollo di lavoro 
con la DNA del 4 luglio 
2017 

Art. 2 
Il procuratore nazionale 
si adopererà affinchè il 
procuratore della 
Republica comunichi al 
membro nazionale dei 
Eurojust ogni 
informazione in materia 
di terrorismo.

- mancanza di una 
previsione legale circa la 
diretta trasmissione dalla 
DNA al membro nazionale 
italiano; 
- necessità di una 
specifica previsione sui 
contenuti degli obblighi 
informativi; 
- necessità di una base 
legale che superi la 
relativa «forza e 
stabilità» di un protocollo 
interno  
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Una possibile proposta italiana

• Il rafforzamento dello scambio 
informativo con Eurojust in 
materia di terrorismo va 
supportato;

• Il problema non è nuovo ed è 
emerso già in occasione dei 
meeting ad Eurojust dei 
corrispondenti nazionali;

• Occorre chiedersi come mai 
rimane ancora sul tappeto: 
bastano linee  guida?

• Occorre superare alcune 
ambiguità della normativa 
sovranazionale: sulla tempistica e 
sul contenuto e sulla definizione 
delle eccezioni    

• Va sostenuto ogni sforzo per 
potenziare la infrastruttura 
della comunicazione; 

• Sul piano interno va 
necessariamente attuata la 
Decisione 671/2005

• L’occasione può essere data 
con l’adeguamento della 
normativa nazionale su 
Eurojust

• Il collegamento con la DNA è 
ancora suscettibile di essere 
potenziato 
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PROSPETTIVE 

• La proposta della Commissione europa dell’aprile 2018 
di regolamento sull’ordine di preservazione e di accesso
della prova digitale e la direttiva sulla individuazione di 
un rappresentante in ogni Paese membro degli ISP 

LE NUOVE INIZIATIVE 
SULLA PROVA DIGITALE 

E LA RIMOZIONE ON LINE 
DEI CONTENUTI 

APOLGETICI 

• Sulle attività investigative/procedimento in corso 
• Sui provvedimenti che hanno ad oggetto i casi di 

terrorismo

AUMENTO DELLE 
INFORMAZIONI AD 

EUROJUST ED EUROPOL  

• Evoluzione e non rivoluzione 
Il nuovo Regolamento di 

Eurojust 
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