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To Mr. Laudati: 

You mentioned the letters rogatory and the need, in any case, for a certain degree 

of international cooperation. Would you define the current degree of police and 

judicial cooperation as sufficient or not? What direction should the cooperation 

in question take to develop itself convincingly? 

Lei ha citato la rogatoria e la necessità, in ogni caso, di un certo grado di 

cooperazione internazionale. Definirebbe sufficiente, o meno, il grado esistente di 

cooperazione giudiziaria e di polizia esistente? Che direzione dovrebbe prendere la 

cooperazione in questione per evolversi in modo convincente? 

Myriam De Chiara  

(EUWEB Secretariat, Law Student) 

 

To Prof. Virzo: 

What are the consequences if the balance with fundamental rights is violated in 

the implementation of a confiscation? 

Quali sono le conseguenze qualora nell'attuazione di una confisca venga violato il 

bilanciamento dei diritti fondamentali? 

Marta Amendola  

(Ph.D. Candidate) 



 

 

To Mr. D’Amato: 

It is well-known that the instruments adopted in the past before EPPO have been 

ineffective despite the existence of other agencies and tools in the field of judicial 

and police cooperation. You actually mentioned this in your speech, but could you 

clarify whether, in your opinion, you consider the previous tools to be ineffective 

and why they are so? 

È noto che gli strumenti adottati in passato prima di EPPO sono stati poco efficaci 

nonostante l'esistenza di altre agenzie e strumenti in materia di cooperazione 

giudiziaria e di polizia. Lei lo ha accennato nella sua relazione, ma potrebbe chiarire 

se, nella sua opinione, considera effettivamente inefficaci gli strumenti precedenti e 

perché lo sono? 

Teofilo Pesce 

(EU Law Student) 

 

To Mr. Roberti: 

In June 2019, the European Council adopted its New Strategic Agenda 2019-2024 

where the protection of citizens and freedoms is one of the four priorities. What 

is the EU doing in practice to combat terrorist financing and anti-money 

laundering? 

Nel giugno 2019, il Consiglio europeo ha adottato la sua Nuova Agenda Strategica 

2019-2024 in cui la protezione dei cittadini e delle libertà è una delle quattro 

priorità. Cosa sta facendo l'UE, in concreto, per combattere il finanziamento al 

terrorismo e per la lotta all'antiriciclaggio? 

Emanuele Sorgente 

(EU Law Student) 


