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Dal 1999, l’Ufficio europeo per la lotta anti-
frode (OLAF) indaga sui casi di frode ai danni 
del bilancio dell’Unione Europea e sui casi di 
corruzione e grave inadempimento degli ob-
blighi professionali all’interno delle istituzioni 
europee. L’istituzione del programma Hercu-
le II (2007 - 2013) intende, in tale ambito, pro-
muovere azioni nel settore della tutela degli 
interessi finanziari dell’UE.
Il workshop formativo dal titolo “Irregulari-
ties prevention and management in the fra-
mework of EU funds”, organizzato dall’INEA 
per conto della Direzione Generale della pe-
sca marittima e dell’Acquacoltura del Mipaaf 
e in collaborazione con OLAF, nasce dall’e-
sigenza di identificare metodi più efficaci e 
strumenti adatti per gestire le irregolarità e 

le frodi nel contesto di programmi finanziati 
dall’UE.
Il workshop intende pertanto avviare una 
discussione sulle principali problematiche 
legate all’utilizzazione dei fondi della politi-
ca comune della pesca e presentare le varie 
metodologie utilizzate a livello regionale per 
identificare, gestire e comunicare le irregola-
rità e le frodi emergenti, evidenziando le buo-
ne prassi da diffondere anche con la presen-
tazione di esperienze europee di successo.
Il workshop prevede la partecipazione di tutte 
le istituzioni coinvolte a livello comunitario, 
nazionale e regionale. Ampio spazio sarà de-
stinato al dibattito finalizzato allo scambio di 
opinioni, esperienze e conoscenze ed all’indi-
viduazione e condivisione delle buone prassi.

IRREGULARITIES PREVENTION  
AND MANAGEMENT IN THE  
FRAMEWORK OF EU FUNDS

WORKSHOP FORMATIVO – TWO DAYS SEMINAR
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10.30 REGISTRAZIONE DEI PARTEcIPANTI E cAFFè DI bENVENUTO 

11.00 SALUTI DI APERTURA:

 Pietro Gasparri, MIPAAF

 Andrea Bordoni, OLAF

 Alberto Manelli, INEA

SESSIONE 1 > MODERATORE: Pietro Gasparri, MIPAAF

11.30 Il Fondo Europeo della Pesca (FEP) Italia 2007-2013

 Nicola M. Zucaro, MIPAAF e Lucia Tudini, INEA

12.15 Identificazione, gestione e comunicazione delle irregolarità e frodi: 

 contesto, quadro normativo e attori.

 Andrea Bordoni, OLAF

13.00 DOMANDE E APERTURA DELLA DIScUSSIONE

13.30 bUFFET

14.30 Procedure di comunicazione delle irregolarità FEP

 Comando Generale della Guardia di Finanza

15.00 Analisi di specifici casi studio: principali aspetti critici  da considerare  

 nel processo di gestione delle irregolarità

 Uriano Meconi, reGione marChe

15.30 DOMANDE E APERTURA DELLA DIScUSSIONE

16.00 cONcLUSIONI DELLA SESSIONE 1

 Emilio Gatto, MIPAAF

19 APRILE 2013

SESSIONE 2 > MODERATORE: Alberto Manelli, INEA

9.30 ARRIVO DEI PARTEcIPANTI

10.00 L’esperienza del Portogallo: buone pratiche 
 Custodia Maria Redondo Martins, ministero delle Finanze PortoGallo

10.30 Principali tendenze per la lotta contro le frodi e le irregolarità  
 nel quadro dei fondi dell’Unione Europea
 Andrea Bordoni, OLAF

11.00 cOFFE bREAK

11.30  Fattispecie di reato degli articoli 640 bis, 316 ter e 416 bis del C.P.   
 nelle frodi comunitarie nel settore della pesca
 Riccardo Raggiotti, Comando Carabinieri PolitiChe aGriCole e alimentari

12.00 L’azione dell’OLAF a contrasto delle frodi e strumenti messi a  
 disposizione degli Stati Membri dell’UE 
 Andrea Bordoni, OLAF

12.30 DOMANDE E APERTURA DELLA DIScUSSIONE

13.00 cONcLUSIONI DEL WORKSHOP
 Alberto Manelli, INEA

è prevista la traduzione simultanea dall’inglese.

This event is supported by the European Union Programme Hercule II (2007 - 2013). This programme 
is implemented by the European commission. It was established to promote activities to combat fraud 
affecting the EU’s financial interests, including cigarette smuggling and counterfeiting.
Any notice reflects the author’s view and that the European commission (OLAF) is not liable for any 
use that may be made of the information contained therein.
For more information see http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm


