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La Procura Europea (EPPO) è la nuova istituzione dell’Unione Europea incaricata di indagare e perseguire le frodi contro il bilancio
dell’Unione. La sua creazione rappresenta un passo importante nel rafforzamento della protezione del bilancio dell’Unione mediante
il diritto penale e la sua istituzione avrà un impatto significativo sul lavoro di tutti quegli attori che operano nell’ambito penale a livello
nazionale. In particolare, gli avvocati penalisti dovranno conoscere le implicazioni dell’EPPO nella loro pratica quotidiana e necessiteranno
di una formazione ad hoc per acquisire le competenze necessarie.

Obiettivi

Attività

Risultati attesi

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:
-
migliorare la conoscenza degli avvocati
europei sull’EPPO;
- affinare le competenze di chi fa formazione
sull’EPPO e sulle modalità di raccordo delle
norme giuridiche nazionali con il nuovo
regolamento sull’EPPO;
- accrescere la consapevolezza degli avvocati
su come l’EPPO entrerà nella loro pratica
quotidiana;
-
fornire strumenti di lavoro sull’EPPO sia
per formatori sia per gli avvocati durante
l’esercizio delle loro attività.
- promuovere il confronto, lo scambio e il
dialogo costruttivo tra avvocati provenienti
da contesti giuridici diversi.

Il progetto raggiungerà i suoi obiettivi
organizzando eventi formativi nazionali e
transnazionali rivolti ad avvocati in cinque Stati
membri (Italia, Lussemburgo, Bulgaria, Croazia
e Spagna): due eventi formativi transnazionali
per formatori (rivolti ad avvocati che saranno
formatori nei rispettivi paesi), seminari nazionali
e workshop transnazionali che miglioreranno
la conoscenza dell’EPPO e promuoveranno
attività di networking tra gli avvocati europei.
Verrà realizzato un manuale che fornirà agli
avvocati ndicazioni su come lavorare con
l’EPPO. Al termine del progetto sarà organizzata
a Roma una conferenza finale rivolta ad
avvocati, pubblici ministeri e giudici. Essa sarà
l’occasione per discutere le principali sfide che
l’attuazione del Regolamento EPPO comporta.

Il progetto accrescerà le competenze degli
avvocati sul funzionamento dell’EPPO
e, in generale, la loro consapevolezza di
appartenere alla comunità giuridica europea.
La fruttuosa collaborazione tra partner
accademici e Ordini ed Associazioni forensi
produrrà un manuale di impianto scientifico
e di taglio pratico che, oltre a costituire una
linea guida per i formatori, fornirà esempi e
spunti metodologici sull’approccio ai casi
di difficile raccordo tra nuovo regolamento
europeo e norme nazionali oppure a casi di
natura transfrontaliera.

Parternariato
Il parternariato è coordinato dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso, che vanta una lunga esperienza nei settori della ricerca e della formazione
sulla giustizia, e coinvolge alcune delle principali Università europee e istituzioni pioniere negli studi sull’EPPO e sulla giustizia penale.
Nel progetto convergono le solide conoscenze accademiche sull’EPPO e la diretta esperienza degli Ordini ed Associazioni forensi nel
realizzare attività rispondenti alle esigenze formative degli avvocati. Il parternariato è composto da:
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