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Sintesi 
 
Eurojust, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, contribuisce alla lotta 

contro la grave criminalità organizzata transfrontaliera coordinando il lavoro delle autorità nazionali 

(sia degli Stati membri dell’UE sia dei paesi terzi) nelle indagini e nelle azioni penali intraprese nei 

confronti dei reati transnazionali. 

Benché il mandato di Eurojust si concentri principalmente sulla cooperazione tra autorità giudiziarie, 

l’esperienza dimostra che pubblici ministeri e giudici istruttori sono spesso in prima linea 

nell’individuazione e nella risoluzione di problemi connessi all’esercizio dei diritti delle vittime in un 

contesto transfrontaliero. 

Per questo motivo Eurojust si trova nella posizione ideale per mappare e segnalare le sfide affrontate 

dagli esperti in questo campo e discusse tra questi ultimi quando l’agenzia presta la sua assistenza. 

La presente relazione offre una panoramica di tali sfide in vari ambiti di intervento prioritari dell’UE 

in materia di criminalità (sezione 1) e delle migliori prassi individuate per superarle (sezione 2). 

Queste sfide riguardano, in particolare: 

- la definizione e l’identificazione delle vittime (specialmente nel caso di un numero elevato 

di vittime e/o di attentati terroristici di vasta portata); 

- incertezze sulla loro posizione processuale (vittime o testimoni, oppure autori di reati 

secondari); 

- l’esigenza di prevedere e mitigare il rischio di vittimizzazione secondaria o ripetuta; 

- la considerazione accordata agli interessi delle vittime nell’affrontare problemi di 

giurisdizione; 

- difficoltà connesse al compito di garantire il risarcimento delle vittime. 

 

Questa vasta esperienza, maturata nel corso degli anni, dimostra l’importanza di includere il punto 

di vista dei diritti delle vittime nell’elaborazione di strategie in materia di indagini e azioni penali per 

contrastare la criminalità transfrontaliera. Eurojust è impegnata a sostenere questi sforzi integrando 

la dimensione dei diritti delle vittime nell’assistenza prestata dall’agenzia alle autorità giudiziarie 

nazionali, soprattutto durante le riunioni di coordinamento e nelle squadre investigative comuni. 
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Nel contesto della valutazione della direttiva 2012/29/UE, questo può essere il momento opportuno 

per valutare la possibilità di riconoscere e potenziare ulteriormente il ruolo di Eurojust in questo 

campo nell’ambito del quadro giuridico dell’UE. 

 


