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AVV. SANDRO CALLEGARO
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

A nome del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna porgo i saluti ai relatori e a 
tutti i partecipanti a questo convegno di studi. 

Un particolare ringraziamento va alla Camera Penale di Bologna Franco Bricola e al suo presi-
dente, Avvocato Professor Nicola Mazzacuva, nonché al suo direttivo per l’attività che svolge nel 
nostro Foro in continuità con una tradizione associativa locale radicata, proficua e assai produt-
tiva per l’avvocatura bolognese. Desidero esprimere alla Camera Penale un particolare ringrazia-
mento anche per aver individuato e organizzato un evento come quello odierno che, superando 
i mille problemi che il nostro Paese e l’avvocatura in questo momento hanno, ha voluto puntare 
positivamente verso un tema attuale, sentito, di respiro ampio e europeistico. 

Io sono un civilista e da civilista consapevole della complessità della nostra professione 
che richiede studio, pratica e frequentazione specifica della materia, mi asterrò da ogni con-
siderazione o commento sul tema oggetto dei lavori. Anche se credo che la lunga e difficile 
strada intrapresa per creare una Europa unita richiede e deve procedere comunque con il 
contributo positivo di tutti. Ed è anche per questo motivo che il mio plauso va alla Camera 
Penale Franco Bricola per aver portato all’esame e al confronto odierno un tema così com-
plesso e delicato, che il titolo focalizza sulla figura del Pubblico Ministero, ma che in realtà 
tocca uno dei diritti fondamentali del vivere civile, e cioè quello dell’inalienabile diritto della 
difesa, un diritto e un esercizio del diritto che devono sempre essere rispettosi del bene 
primario della libertà e della giustizia. 

Concludo questo mio brevissimo intervento portando il mio pensiero ad un vecchio 
leone che questa notte ci ha lasciato: Nelson Mandela. Non voglio ricordarlo qui solo 
come uomo di pace, premio Nobel, liberatore dall’apartheid, dopo circa una mezza vita 
passata in prigione. Un uomo così non lo si diventa per caso e non lo si improvvisa. E al-
lora voglio ricordarlo come collega, avvocato, che ha iniziato in giovane età a rispondere 
a quel senso di giustizia che palpitava nel suo cuore, ribellandosi a schemi e comporta-
menti ingiusti e inumani. Non cercando successi e glorie che indubbiamente, per le sue 
capacità, non gli sarebbero mancati, ma fornendo assistenza gratuita o a basso costo 
a persone deboli, impossibilitate a difendersi, che sarebbero rimaste altrimenti senza 
rappresentanza legale. Poco conta qui il fatto che fossero neri, bianchi o gialli. E con il 
contatto reale crudo con tanta miseria umana lo rende paladino dei diritti sociali, civili e 
umani del suo popolo.

INDIRIZZI DI SALUTO
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Giustizia e libertà, due valori che per noi giuristi devono costituire ed essere il faro del 
nostro navigare. 

In un suo famoso manifesto, Mandela cominciò con queste tre parole: “Unitevi, mobili-
tatevi, lottate”. Ed è con questo auspicio di ferma consapevolezza che porgo i migliori auspici 
di buon inizio dei lavori a tutti quanti voi. Grazie. 

AVVOCATO GEN. MARCELLO BRANCA
Procura Generale della Repubblica Corte di Appello di Bologna

Come anticipato dal Prof. Mazzacuva, intervengo in sostituzione del Procuratore Gene-
rale di Bologna, Emilio Ledonne, al quale pure va il mio saluto e che, beato lui è, proprio da 
oggi, in pensione. Vorrete quindi perdonare l’inadeguatezza delle mie parole.

Ringrazio innanzitutto gli organizzatori di questo convegno che si presenta bello e bril-
lante perché i concetti di “indipendenza della accusa”, di “obbligatorietà dell’azione penale”, 
di “tutela del contraddittorio” esprimono valori che il pubblico ministero italiano (io lo rap-
presento qui, come esponente della Procura Generale di Bologna) ha da tempo assimilato, 
per quella cultura delle giurisdizione che ne caratterizza l’attività.

Si tratta di un convegno di assoluta attualità poiché focalizza una esigenza molto diffusa: 
quella di concentrare in una unicità funzionale aspetti diversi, di tipo geografico, politico ed 
economico, i quali hanno talora dato luogo a vicende paradossali.

Gli esperti del settore ricorderanno certo i casi Strasser e Nikolov che, negli anni scorsi, 
hanno avuto conseguenze dirompenti per la giurisdizione.

Giurisdizione vi è stata, ma limitata ad un solo Paese, con effetti, ripeto, contraddittori.
Ma un’altra parola vorrei sottolineare del titolo del convegno che reca la frase “verso 

il pubblico ministero europeo”. La parola “verso” indica un percorso, un orientamento, un 
auspicio.

Un percorso che viene da lontano e di cui vorrei qui citare, brevemente, alcune tappe.
Tutto nasce da uno studio del 1995 intitolato, allusivamente e in maniera molto signifi-

cativa, “Corpus juris”. Viene poi il Trattato di Lisbona che, all’art. 86, pone la premessa per 
la attivazione di un’autorità giudiziaria unica in ambito europeo. Seguono passaggi come 
la presidenza spagnola dell’organismo unitario, nel primo semestre del 2010 e gli incontri 
di Bruxelles nel 2012. Momenti seguiti, ho il piacere di ricordarlo ora, dall’importantissimo 
convegno dedicato al tema del nostro Consiglio Superiore, il 9 luglio 2013. È in quest’ulti-
ma occasione che, presenti i vertici della magistratura italiana, con il Primo Presidente e il 
Procuratore Generale della Cassazione, è stata accettata la figura dell’European Procecutor, 
come positivo ingresso nella giurisdizione, anche italiana, di una esigenza sentita che veniva 
proprio allora portata a maturazione e forse a conclusione.

Tanto che, dopo pochi giorni, cioè il 17 luglio dello stesso anno, è stata ufficializzata la 
proposta di regolamento del nuovo istituto.

Qual è la funzione del Procuratore europeo? Evidentemente quella di gettare fasci di 
luce su dimensioni che, altrimenti, sarebbero trascurate, perché l’ottica del singolo Paese 
porterebbe ad una sorta di miopia. Nasce la nuova magistratura a tutela degli interessi finan-
ziari, per estendersi, auspicabilmente, anche ad altri campi, come il peculato, il riciclaggio, il 
contrabbando, la materia doganale, gli appalti, l’evasione fiscale. Questo è il punto di arrivo.
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Altrettanto impegnativo (e sconvolgente) è il punto di partenza.
Questo convegno costituisce, probabilmente, una tappa perché occorrerà fare i conti 

con la definizione di concetti che finora sono fioriti in dimensioni nazionali e a cui bisogna 
dare, invece, dignità sovranazionale. Mi riferisco, ad esempio, alle misure cautelari, all’isti-
tuto della prescrizione, alla natura stessa del pubblico servizio.

Ma il mio pensiero va, in questo momento, soprattutto all’avvocatura che è protagoni-
sta dell’evento di oggi e che, giustamente, reclama un trattamento, una dignità funzionale 
adeguati al proprio livello istituzionale.

L’articolo 6 CEDU prescrive, a tutela dei diritti della difesa, importanti regole. Ma il pro-
blema si porrà (e certamente, in questi due giorni, sarà affrontato) per le indagini difensive. 
Perché la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è finora opposta alla possibilità di effet-
tuare indagini difensive all’estero. Si è detto che non sarebbe osservata la parità tra le parti 
non potendo, allo stato, il pubblico ministero svolgere indagini all’estero. Ecco allora che 
il nuovo istituto consentirà, forse, di fare giustizia di una obiezione di tal genere e, quindi, 
procedere in maniera coordinata.

Che cosa è allora auspicabile? È presto detto. Che lo sviluppo ulteriore si svolga secondo 
criteri di giustizia, di libertà e di democrazia, così come teorizzato, in altri tempi, dal creatore 
degli studi giuridici europei, Alexis de Tocqueville. E che ciò possa avvenire durante il seme-
stre di presidenza italiana dell’Unione è traguardo sicuramente prestigioso.

Concludo ricordando come sia stato detto che siamo in presenza dell’ultimo chilometro 
da percorrere per ottenere un grande risultato, in vista del quale, porgo a tutti i presenti e a 
tutti i partecipanti al convegno il migliore augurio di buon lavoro da parte mia personale e 
dell’Ufficio della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna.

CONS. DR. ROBERTO ALFONSO
Procuratore della Repubblica Tribunale di Bologna  

Ringrazio la Camera Penale per l’invito che mi ha rivolto e per avere espresso il desiderio 
che anche il mio Ufficio portasse un saluto a questo convegno. Io ho accettato volentieri per-
ché mi è sempre piaciuto mantenere un rapporto di intensa e proficua collaborazione con 
l’Avvocatura, perché già è difficile fare i processi in condizioni normali, ma se non si lavora 
assieme diventa ancora più difficile. Poi io nasco avvocato, prima che Magistrato. Ho fatto 
per parecchi anni la professione e quindi in qualche modo mi sento vicino quasi sentimen-
talmente alla professione dell’Avvocato, quindi all’Avvocatura. 

Nel portare il saluto mio personale e dell’Ufficio che rappresento agli organizzatori del 
convegno e ai convegnisti tutti, che vedo molto numerosi, sento di dovermi congratulare 
con chi ha voluto scegliere un tema di così straordinaria modernità, di grande attualità e 
soprattutto di lungimirante prospettiva. Su di esso, per la verità, si è aperto il dibattito già da 
qualche tempo. La presentazione della proposta è del 17 luglio, ma già il 9 luglio del 2013 il 
Consiglio Superiore della Magistratura ha organizzato un convegno sul tema, un convegno 
molto importante, nel corso del quale c’è stato un dibattito e uno scambio di opinioni estre-
mamente interessante e che sicuramente, assieme al dibattito che in convegni come questo 
e in altri che sicuramente se ne faranno, dibattito, sicuramente contribuirà alla costruzione 
di questa nuova figura di Pubblico Ministero e cioè a dire del Procuratore europeo. A me 
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spetta soltanto un saluto, però io vi chiedo di poter fare un cenno anch’io al tema che è 
troppo interessante per un Procuratore della Repubblica. 

Nel convegno del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 luglio, organizzato ancora 
prima che la Commissione Europea approvasse la proposta di regolamento, è stato portato il 
prezioso contributo proveniente dalla presidenza della Corte di Cassazione, dalla Procura Gene-
rale della Corte di Cassazione, dalla Direzione Nazionale Antimafia e anche dall’università di Bo-
logna, perché la Professoressa Allegrezza, se non ricordo male, era presente anche a quel con-
vegno con una sua interessantissima relazione. D’altra parte, il tema della Procura Europea non 
è un tema assolutamente nuovo perché del Procuratore europeo si comincia a parlare già con il 
Libro Verde del 2001, quindi oltre 10 anni fa. Nel Libro Verde sulla tutela penale degli interessi fi-
nanziari comunitari, si parlava già anche della creazione di questa nuova figura e si aprì allora un 
dibattito molto tiepido che per la verità si spense. Fra l’altro, in Italia c’erano tutti i problemi di in-
serimento dell’ordinamento del Procuratore Nazionale Antimafia nel sistema ordinamentale del 
Pubblico Ministero, benché già la Procura nazionale operasse da circa 7, 8 anni, ma ovviamente 
le difficoltà di interrelazione fra il Procuratore Nazionale Antimafia e i Procuratori della Repub-
blica sul territorio facevano comprendere che c’era questa difficoltà di intesa, di collaborazione 
e di coordinamento. Pensare addirittura alla figura di un Procuratore europeo, fra l’altro con 
Eurojust, che sostanzialmente aveva e ha poteri di coordinamento, poneva il problema di come 
questo Procuratore europeo si dovesse innestare fra i Procuratori ordinari, la Procura Nazionale 
in Italia, Eurojust, e via discorrendo, quindi il dibattito in un qualche modo cessò. 

Il dibattito viene successivamente ripreso ed è proprio l’art. 86 del TFUE che costituisce la 
base giuridica per la creazione della Procura Europea; è la stessa norma che traccia i lineamenti 
di questa nuova figura di Pubblico Ministero, perché innanzitutto gli affida i compiti e prescrive 
che il Procuratore europeo debba individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati 
che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Io credo però che alla fine il problema non sarà 
tanto quello di individuare i reati di competenza del Procuratore europeo, ma sarà quello di 
convincere tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a perseguire quei reati, perché è vero che 
la necessità di istituire questo nuovo Pubblico Ministero nasce dall’esigenza di perseguire quei 
reati perché poco si fa in questa direzione, ma io voglio ricordare che se c’è un Paese che fa mol-
to e ha fatto molto rispetto agli altri è proprio l’Italia e l’Italia passa per un Paese spendaccione, 
per un Paese che sperpera proprio perché i Pubblici Ministeri di questo Paese hanno perse-
guito quei reati attraverso i quali le risorse dell’Unione Europea venivano sperperate; cosa che 
invece non veniva fatta con la stessa frequenza negli altri Stati membri dell’Unione Europea.

Noi avvertiamo l’esigenza di costituire la Procura Europea, nonostante fossimo fra i pri-
mi impegnati in trincea, in prima linea, per perseguire questi reati, però è giusto che anche 
gli altri Paesi in questo modo si mettano sullo stesso fronte, dove l’Italia già da anni si è 
messa. Io ritengo, anche quando sento parlare colleghi di altri Stati membri, che gli abusi 
e gli sprechi ci siano anche negli altri Stati. Ma il primo compito, dicevo, è quello di indivi-
duare, perseguire, rinviare a giudizio gli autori di questi reati attraverso l’esercizio diretto 
dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri. Qui in qualche modo 
il disegno ripercorre la figura del Procuratore Nazionale Antimafia. Vero è che il Procuratore 
Nazionale Antimafia non ha potere autonomo di indagine, però attraverso l’applicazione 
dei suoi magistrati può svolgere le indagini e può richiedere al Giudice competente, anche 
territorialmente, di esercitare l’azione penale dinanzi a quel Giudice. 

La stessa norma, sempre l’art. 86, affida al regolamento di costruire lo statuto di questo 
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Pubblico Ministero, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali per la 
sua attività, l’ammissibilità delle prove: questo è un altro punto su cui si dovrà scommettere, 
come anche sulla ammissibilità delle prove, che appunto debbono essere ammesse, valuta-
te e riconosciute come valide in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Mentre gli atti, 
l’attività di indagine, chiamiamola così, viene svolta da questo Pubblico Ministero a livello 
europeo, poi il controllo avviene nei singoli Stati attraverso i Giudici di quei Paesi. 

L’art. 86 è quindi sostanzialmente una norma quadro, è una cornice all’interno della qua-
le deve iscriversi il nuovo ufficio di Procuratore europeo, ovviamente però si dovrà tenere 
conto delle specificità degli ordinamenti nazionali, perché altrimenti le disposizioni sull’am-
missibilità delle prove, la parte relativa all’esercizio dell’azione penale e il controllo sull’attività 
di indagine non può essere validamente creata ed è in questa cornice che la Commissione 
scrive la proposta che ha avanzato, tanto è vero che il regolamento si apre con le norme sulla 
istituzione vera e propria della Procura Europea e con l’indicazione dei suoi compiti. Ma il re-
golamento ne organizza la struttura, ne stabilisce l’organizzazione, lo statuto di questa Procu-
ra Europea. E qui un primo passaggio è importante con riguardo alla indipendenza: essa viene 
affermata come valore di principio dalla proposta. L’art. 5, al paragrafo 2, riempie di contenu-
to il principio: il Procuratore europeo non sollecita né accetta istruzioni da nessuna persona, 
da nessuno Stato membro, da nessuna istituzione, organo o organismo dell’Unione, i quali a 
loro volta rispettano l’indipendenza del Procuratore europeo e non cercano di influenzarlo 
nell’assolvimento dei suoi compiti. Badate bene, nella sua elementarità, nella sua semplicità, 
questa descrizione è fondamentale, perché fa una cosa che non c’è nel nostro ordinamento, 
perché di indipendenza nel nostro ordinamento se ne parla all’art. 104 della Costituzione ma 
soltanto come affermazione di principio. L’art. 104 afferma il principio dell’indipendenza della 
Magistratura che indica come ordine autonomo e indipendente da ogni altro e allora la dif-
ferenza fondamentale è che mentre nella nostra Costituzione si afferma soltanto il principio, 
nella proposta indicata dalla Commissione si descrive l’indipendenza. Le si dà un contenuto, 
si dice in che cosa deve consistere questa indipendenza rispetto agli altri organi che molto 
spesso hanno natura politica. Tanto è vero che nella seconda parte della medesima norma 
si impone al Procuratore europeo l’obbligo di rispondere al Parlamento europeo, al Consiglio 
dell’Unione Europea e alla Commissione Europea, e non c’è dubbio che è una risposta poli-
tica. E risponde a quegli stessi organismi che partecipano al complesso procedimento di no-
mina, perché la procedura attraverso cui il Procuratore europeo viene nominato è talmente 
complessa e di essa sono tutti partecipi questi tre organismi che ho indicato, perché se è vero 
che è il Consiglio che nomina il Procuratore europeo, è altrettanto vero che il Parlamento ne 
deve approvare la scelta; così come è altrettanto vero che il Consiglio sceglie da una rosa di 
candidati, che viene indicata dalla Commissione dopo avere valutato tutti coloro che dopo 
il bando hanno presentato la domanda. Quindi il Procuratore europeo avrà questo obbligo 
di risposta che non può essere se non politica sull’attività che ha svolto. Certamente non 
potrà rispondere processo per processo, ma dovrà rispondere su come ha ritenuto di indi-
rizzare l’attività di esercizio dell’azione penale nei confronti di coloro che hanno commesso 
reati che hanno leso gli interessi finanziari dell’Unione Europea. Viceversa non avrebbe senso 
quest’obbligo di risposta e lo deve fare con una relazione annuale. 

Con riguardo alla struttura non aggiungo molto: c’è un Procuratore europeo con quattro 
Sostituti che completeranno l’Ufficio Centrale della Procura europea e poi vi sono i Procuratori 
europei delegati che avranno sede presso gli Stati membri. Non sappiamo quanti saranno per-
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ché la proposta dice: almeno uno. Allora io credo che poi si dovrà fare riferimento a un criterio 
obiettivo. La cosa importante è che il Procuratore europeo delegato è indipendente rispetto 
all’ufficio nazionale di appartenenza e tuttavia, rispetto ai reati nazionali, chiamiamoli così, può 
svolgere benissimo l’attività di Pubblico Ministero all’interno dell’ufficio dove egli è incardinato. 

Vi è poi un meccanismo di risoluzione del contrasto di competenza fra il Procuratore 
europeo e i Procuratori ordinari nazionali. Dice le norma: si segue la regola dell’ordinamento 
nazionale. Allora possiamo, secondo me, subito dire che nel caso di contrasto fra il Procura-
tore europeo e il Procuratore della Repubblica di Milano il contrasto verrà risolto dal Procu-
ratore Generale presso la Corte di Cassazione di Roma, seguendo le disposizioni di cui agli 
artt. 54 e seguenti del nostro Codice di Procedura Penale.

Poi vi sono le misure investigative. C’è un amplissimo protocollo delle attività che sul 
piano dell’investigazione può fare il Procuratore europeo, ad esempio la custodia cautelare, 
il congelamento dei beni e le intercettazioni. La norma introduce l’elenco dicendo: “Il Procu-
ratore europeo può disporre o chiedere”. Questo fa ritenere che deve seguire l’ordinamento 
nazionale, quindi il Procuratore europeo l’intercettazione la deve chiedere al Giudice na-
zionale e quindi al GIP, nel caso dell’indagine nazionale; ugualmente la custodia cautelare. 

Sappiamo che nel diritto internazionale quello che viene chiamato congelamento dei 
beni corrisponde, dal punto di vista della natura giuridica, ai nostri provvedimenti di se-
questro, per esempio sequestro preventivo a fini di confisca. Anche in questo caso dovrà 
rivolgersi al Giudice. 

Il Procuratore europeo esercita l’azione penale. Come? Intanto formula l’imputazione e poi 
avanza richiesta di rinvio a giudizio dinanzi al Giudice nazionale competente - non c’è il 415 bis 
o qualcosa che vi somigli e sarebbe opportuno inserirlo, probabilmente. Ma la cosa che lascia 
un po’ perplessi è che se non esercita l’azione penale il Procuratore europeo archivia diretta-
mente, non “richiede l’archiviazione”. Chi lo controlla? C’è un problema di esercizio obbligatorio 
dell’azione penale o è un problema di facoltatività? Su questo delle risposte sarebbe importante 
averle. A meno che non venga in aiuto l’art. 36 paragrafo 1: quando adotta atti procedurali 
nell’esercizio delle sue funzioni la Procura europea è considerata un’autorità nazionale ai fini 
del controllo giurisdizionale. La norma ha carattere generale e quindi si dovrebbe usarla anche 
nel caso dell’archiviazione, perché, se è considerata una autorità nazionale, opera con gli stessi 
poteri con cui opera il Pubblico Ministero nazionale, e perciò deve richiedere il controllo del 
Giudice, se decide di archiviare. Se così non fosse, si aprirebbero degli scenari molto importanti 
e per noi italiani molto inquietanti sul piano della facoltatività dell’esercizio dell’azione penale. 

Vi è, infine, un istituto nuovo e strano, il compromesso. Se l’autore del reato risarcisce 
il danno, il Procuratore europeo può proporre all’indagato di pagare una somma pecuniaria 
forfettaria e chiudere la partita. Se l’indagato accetta la proposta, paga la somma forfettaria 
all’Unione Europea e il caso viene definitivamente archiviato. Siamo sicuri che una disposizione 
di questo tipo sia perfettamente in linea con la nostra Costituzione? Chi può pagare paga e chi 
non può pagare si fa il processo. Allora, questo che cosa ci fa capire? Che se la deroga è data 
per questo caso di archiviazione con riguardo al compromesso, significa che per gli altri casi di 
archiviazione di cui parlavo prima vi è un controllo giurisdizionale e cioè a dire il Procuratore 
europeo non archivia, ma chiede l’archiviazione e la deve chiedere al Giudice nazionale, che la 
può accogliere. Non è previsto che cosa accade se il Giudice nazionale non accoglierà, però tut-
to questo meccanismo è ambiguo, per questo gli Stati membri dovranno lavorare molto per co-
struire una figura di Pubblico Ministero credibile in tutta Europa. Auguro a tutti voi buon lavoro.



In primo luogo, permettetemi di ringraziare gli organizzatori, l’Ordine degli avvocati e 
in particolare la Prof.ssa Silvia Allegrezza per il gentile invito a partecipare a questo evento. 
Sono molto onorata e molto felice di essere qui. 

Mi è stato chiesto di fornire un’introduzione generale alla Procura europea, alla rela-
tiva Proposta della Commissione e a quanto è seguito a tale Proposta della Commissione. 
Cercherò di ripercorrere la storia della Procura europea e lo farò in modo molto sbrigativo, 
poiché nel discorso introduttivo ne sono stati già menzionati vari aspetti. 

Il mio obiettivo sarà di riassumere alcuni dei punti che sono già stati discussi nei dibat-
titi storici, dopodiché fornirò una panoramica molto concisa dei contenuti della Proposta. 
Concluderò con un rapido riassunto dello status attuale della Proposta e di ciò che ci si può 
attendere dalle prossime trattative, nei limiti in cui ciò può essere previsto. 

È stato ricordato che l’idea di una Procura europea non è affatto nuova, l’idea è sta-
ta forgiata più di quindici anni fa. Se vogliamo riassumere brevemente il cammino verso il 
Corpus Juris e il Trattato di Lisbona, possiamo notare che la tutela degli interessi finanziari 
dell’Unione europea costituisce un problema dagli anni Ottanta. 

In risposta alla pressione politica proveniente in parte dal Parlamento europeo, in par-
te dall’opinione pubblica alla fine degli anni Ottanta - inizio degli anni Novanta, a causa di 
alcuni casi di corruzione all’interno della Commissione europea, quest’ultima ha istituito 
l’UCLAF, l’antesignano dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode, l’OLAF, istituito nel 1988. 
A quest’ultimo è stato attribuito il potere di svolgere indagini amministrative nel caso di 
sospette irregolarità nella gestione del bilancio europeo. 

In parallelo a questo percorso amministrativo notiamo, a partire dagli anni Novanta in 
poi, l’avvio di trattative a livello europeo per accordare anche una tutela penale agli interessi 
finanziari dell’Unione europea e nel 1995 gli Stati membri hanno dovuto accettare un pac-
chetto di strumenti che attribuivano tutela penale a tali interessi. 

Ritengo che il più importante strumento sia la Convenzione relativa alla tutela degli in-
teressi finanziari delle Comunità europee, adottata nel 1995. Di tale pacchetto fanno parte 
anche due protocolli e ulteriori strumenti. 

Il problema di tali strumenti, che fornivano una tutela penale agli interessi finanziari 
dell’Unione, era che gli Stati membri hanno impiegato davvero molti anni per attuarli 
nel diritto nazionale. Ciò non fu dovuto solo a lentezze, bensì anche ad una certa rilut-
tanza degli Stati membri a recepire in modo effettivo tali strumenti. Se qualcuno tra voi 
andasse a guardare, ad esempio, le relazioni sull’applicazione della Convenzione relativa 
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, leggerebbe che ancora oggi 
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gli Stati membri non si sono del tutto attenuti ai requisiti stabiliti da tale Convenzione 
del 1995.

A causa di tali difficoltà il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione europea di 
condurre uno studio sulla possibilità di armonizzare il diritto penale e il diritto processuale 
penale nell’ottica di una tutela effettiva degli interessi finanziari delle Comunità europee. Da 
ciò nacque il Corpus Juris che è stato pubblicato per la prima volta nel 1997 e reso definitivo 
nel 2000, dopo uno studio sulla sua implementazione. 

È stato il Corpus Juris a introdurre per la prima volta l’idea di istituire una Procura euro-
pea, intesa come un nuovo organismo per condurre le indagini e perseguire i reati contro gli 
interessi finanziari della UE. 

Credo che anche oggi siano commesse frodi a danno del bilancio dell’Unione europea, 
sebbene non vi siano statistiche attendibili circa la loro entità. Ci sono elementi che suggeri-
scono che circa il 10% del bilancio dell’Unione europea venga perso a causa di condotte pe-
nali quali frodi o corruzioni. Al giorno d’oggi, e ciò valeva già all’epoca della pubblicazione del 
Corpus Juris, spetta alle autorità nazionali condurre indagini e perseguire tali tipi di condotte 
e le autorità nazionali non sono molto efficienti, non sul versante della tutela degli interessi 
finanziari dell’Unione europea, e ciò per un certo numero di ragioni. 

Una di tali ragioni, senza voler con ciò rimproverare troppo le autorità nazionali, è il 
fatto che tali tipi di reati sono spesso molto complessi ed è molto difficile per le autorità 
nazionali svolgere indagini. Esse implicano solitamente il ricorso a strumenti di assistenza re-
ciproca, che a loro volta rendono le indagini nel complesso molto lunghe e gravose. Per tale 
ragione le indagini su tali reati non sono una priorità delle autorità nazionali, le quali spesso 
vedono la parte “nazionale” di tale reato, non necessariamente la dimensione europea. 

Altresì, se osserviamo le statistiche sulle denunce relative a irregolarità commesse ai 
danni del bilancio dell’Unione europea, notiamo che l’attitudine degli Stati membri a denun-
ciare siffatte irregolarità varia notevolmente. La Francia, che è ancor oggi la maggiore be-
neficiaria dei sussidi previsti dal Fondo agricolo comune, non ha denunciato negli scorsi tre 
anni alcuna irregolarità riguardo a tali sussidi. A causa di tali differenze gli autori del Corpus 
Juris erano convinti del fatto che le autorità nazionali non fossero le più adatte a svolgere in-
dagini e a perseguire i reati in esame ed erano consapevoli del fatto che tale compito doveva 
essere attribuito ad un nuovo organismo europeo. 

Nonostante il Corpus Juris abbia ricevuto, nel 2000, un sostegno concreto da parte di 
alcuni attori a livello europeo, esso ha incontrato anche effettive resistenze da parte degli 
Stati membri. La Commissione ha cercato nel 2000 di promuovere una Proposta, in seno alle 
trattative riguardanti il Trattato di Nizza, per includere una base giuridica per l’istituzione 
della Procura europea, ma tale Proposta non ebbe successo e nel Trattato di Nizza venne 
introdotta la base giuridica per l’istituzione di Eurojust. Con ciò alcuni Stati membri vollero 
dimostrare che essi non concordavano con la logica federalistica alla base dell’idea di una 
Procura europea, bensì preferivano perseguire la strategia della cooperazione orizzontale, 
che ritengo essere l’idea alla base dell’odierno Eurojust. La Commissione, quantomeno una 
parte della Commissione, è rimasta convinta del fatto che Eurojust non ha un potere suffi-
ciente per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e ha continuato a sostenere 
l’idea di una Procura europea. Come è già stato ricordato, nel 2001 la Commissione ha por-
tato a compimento un Libro verde, che conteneva sostanzialmente le stesse idee del Corpus 
Juris, con alcune modifiche. Nel 2002 la Commissione ha svolto una consultazione pubblica 
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su tale Libro verde e ha pubblicato i relativi risultati l’anno seguente. Le conclusioni raggiun-
te dalla Commissione nel 2003 tracciavano, senza tenere in considerazione determinate cri-
tiche sostanziali provenienti da alcuni Stati membri, un esito positivo della procedura di con-
sultazione in tal modo svolta e la Procura europea divenne, quindi, parte dell’agenda politica 
dell’Unione europea. Ciò è vero se guardiamo ora all’articolo 86 del Trattato di Lisbona, ma 
possiamo dire che furono necessarie molte trattative tra il 2003 e il 2009, quando il Trattato 
di Lisbona è stato adottato, per promuovere il cammino che ha portato all’introduzione di 
tale base giuridica per l’istituzione della Procura europea. 

Se vogliamo riassumere gli sviluppi dal Corpus Juris al Trattato di Lisbona, possiamo dire 
che ad oggi la responsabilità di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea rimane 
ancora a carico delle autorità nazionali degli Stati membri. Da ciò discende una non unifor-
me e non necessariamente efficiente tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea. 
A mio avviso un segnale significativo di tale situazione è lo scarso seguito dato ai rapporti 
finali dell’OLAF dagli Stati membri. Come sapete, l’OLAF svolge indagini amministrative e se 
vi sono elementi tali da far pensare che possa essere commesso un reato, quale una frode o 
corruzione, l’OLAF trasmette il suo rapporto finale alle autorità nazionali. Purtroppo, tali au-
torità nazionali, per varie ragioni di cui non mi occuperò in questa sede, non danno seguito 
a tali rapporti definitivi dell’OLAF.

Se ciò dimostra che non vi sono stati, da una parte, cambiamenti dal Corpus Juris al 
Trattato di Lisbona, dobbiamo del pari rammentare che al tempo stesso l’integrazione del 
diritto penale ha registrato un notevole sviluppo in tale periodo, secondo la logica della 
cooperazione orizzontale. Pertanto, nel corso di tale decennio gli Stati membri hanno 
deciso di accrescere la loro cooperazione nella lotta al crimine transfrontaliero mediante 
il principio del mutuo riconoscimento. Certamente la scelta di perseguire la via della co-
operazione orizzontale basata sul mutuo riconoscimento non è stata motivata solamente 
dalle resistenze di alcuni Stati a una strategia più federalista e a un modello di integrazio-
ne verticale rappresentato dal Corpus Juris e dalla Procura europea, bensì in parte anche 
dalla mancanza di basi giuridiche nel Trattato. Infatti, procedere nel senso di un’unica 
giurisdizione penale europea o di un’armonizzazione delle regole di diritto penale sostan-
ziale o processuale avrebbe richiesto ulteriori poteri a livello europeo; accordi politici per 
attribuire siffatti poteri all’Unione europea sono stati raggiunti soltanto con il Trattato di 
Lisbona.

Pertanto, il Trattato di Lisbona ha offerto per la prima volta la possibilità di proseguire il 
cammino dell’integrazione in materia di giustizia penale secondo la logica federalista. 

Come è stato detto, il Trattato di Lisbona contiene ora all’articolo 86 la base giuridica 
per l’istituzione della Procura europea. Tuttavia, detto articolo deve essere letto tenendo in 
considerazione il suo contesto. 

Il Trattato di Lisbona ha un certo numero di disposizioni, segnatamente gli articoli 84, 
85 e 86, che segnano, da una parte un accrescimento dei poteri degli organismi di giustizia 
penale europea già esistenti e, dall’altra che attribuiscono il potere di crearne di nuovi. I con-
trasti politici che hanno portato al Trattato di Lisbona hanno, però, creato delle ambiguità 
nelle sue disposizioni e la vaga formulazione di tali disposizioni rende molto difficile la loro 
attuazione. In particolare, per quanto concerne l’articolo 86, è già stato ricordato nell’intro-
duzione che tale articolo fornisce solo una cornice per l’istituzione della Procura europea, 
tuttavia non contiene norme dettagliate sulla sua attuazione. 
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A mio avviso, al fine di comprendere appieno l’odierna Proposta, dobbiamo ricorda-
re che il dibattito seguito all’adozione del Trattato di Lisbona era caratterizzato da alcuni 
aspetti. Uno era collegato ad una Proposta della Commissione sul ravvicinamento del diritto 
penale sostanziale per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea. La Commis-
sione ha preparato la relativa Proposta nel luglio 2012 che ripropone, sostanzialmente, il 
pacchetto di misure adottato nel 1995 “lisbonizzandolo”, o forse andando persino oltre, 
proponendo alcuni elementi aggiuntivi. 

Non entrerò nei dettagli di tale Proposta, tuttavia è importante ricordare che almeno 
una parte del dibattito è stimolata dal fatto che esiste una proposta relativa al diritto penale 
sostanziale, contenente la definizione di frode, corruzione e così via. 

Un’altra parte del dibattito sviluppatosi con l’adozione del Trattato di Lisbona concerne-
va il futuro di Eurojust e il rafforzamento dei suoi poteri. La questione riguardava l’estensio-
ne del rafforzamento dei poteri di Eurojust. Ai sensi dell’articolo 85 del Trattato, ad Eurojust 
potrebbe, in linea di principio, essere attribuito il potere di comporre in modo vincolante 
i conflitti di competenza e “di avviare indagini penali”, qualunque sia il significato di tale 
espressione. È ben vero che le riflessioni sul futuro di Eurojust hanno influenzato l’odierna 
Proposta. La notevole attenzione dedicata all’articolo 86 e alla Procura europea è tuttavia 
dovuta al fatto che l’istituzione di una Procura europea rappresenta o rappresenterebbe 
una nuova fase dell’integrazione della giustizia penale all’interno dell’Unione europea, che 
trasformerebbe l’Unione europea da uno spazio giuridico frammentato di Libertà, Sicurezza 
e Giustizia a un’unica area giurisdizionale. Se guardiamo alla situazione attuale, lo Spazio di 
Libertà, Sicurezza e Giustizia è definito dal Trattato come spazio unitario, suddiviso però in 
27, anzi oggi 28, sistemi di giustizia penale e il principio del mutuo riconoscimento è stato 
utilizzato negli scorsi 10 anni per far meglio interagire tra loro tali sistemi di giustizia penale.

L’idea dell’odierno Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia è di attuare le decisioni delle 
autorità nazionali di giustizia penale oltre i confini nazionali. Un esempio illuminante di ciò 
è il Mandato di arresto europeo, che probabilmente avete conosciuto nella vostra attività 
professionale. L’idea alla base del Mandato di arresto europeo è di attribuirgli un’efficacia 
che oltrepassi i confini nazionali. L’idea della Procura europea e dell’articolo 86 è di superare 
questo livello di integrazione e di attuare direttamente le decisioni europee di un organismo 
di investigazione europeo su tutto il territorio dell’Unione europea. In sostanza, ciò significhe-
rebbe che le decisioni della Procura europea di individuare, perseguire e rinviare a giudizio 
penale sarebbero decisioni europee da attuare direttamente negli Stati membri, anziché pas-
sare per il riconoscimento reciproco delle decisioni delle autorità nazionali di investigazione. 
Ciò rappresenta certamente una sfida concettuale e un cambiamento di tipo qualitativo. 

Sebbene l’articolo 86 non istituisca ipso jure la Procura europea - esso si limita infatti 
solo a fornire una base giuridica provvisoria - affermando che il Consiglio “può” istituire una 
Procura europea, se consideriamo gli ultimi due anni notiamo che, immediatamente dopo 
l’adozione del Trattato di Lisbona, si è sviluppato un intenso dibattito sull’interpretazione 
dell’articolo 86. Ritengo sia interessante richiamare brevemente gli attori che parteciparono 
a tale dibattito, poiché le loro posizioni e le loro opinioni hanno plasmato i contenuti dell’o-
dierna Proposta. Naturalmente uno dei principali attori è la Commissione stessa. Orbene, 
se guardiamo all’atteggiamento della Commissione, vediamo che la stessa non aveva una 
posizione uniforme sulle modalità di attuazione della Procura europea sin dall’inizio. Subito 
dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è stato adottato il nuovo programma relativo 
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alla giustizia (il Programma di Stoccolma), alla cui redazione la Commissione ha partecipato 
attivamente. L’idea promossa dal Programma di Stoccolma è una sorta di approccio pro-
gressivo: l’istituzione di una Procura europea dovrebbe rappresentare uno degli obiettivi 
del Trattato ma prima di farlo gli Stati membri dovrebbero portare a termine l’attuazione 
della decisione del 2008 relativa ad Eurojust e valutare le possibilità di potenziare Eurojust. 

Esiste un Piano d’azione collegato al Programma di Stoccolma, il quale suggerisce in re-
altà un diverso approccio, affermando che la Commissione dovrebbe lavorare parallelamen-
te al rafforzamento di Eurojust nonché ad una Proposta sulla Procura europea. Pertanto, 
notiamo che vi erano opinioni contrastanti persino all’interno della Commissione. In realtà, 
e oggi sappiamo ciò che è realmente accaduto, la Commissione ha effettivamente lavorato 
in parallelo alla riforma di Eurojust e alla Procura europea. Ritornerò più tardi su questo 
punto, poiché credo che il fatto che le istituzioni abbiano lavorato parallelamente a tali due 
temi abbia influenzato in modo significativo i contenuti della Proposta. 

Oltre alle istituzioni europee, ovviamente anche gli organismi e le agenzie europee 
di giustizia penale hanno partecipato attivamente al dibattito. Eurojust in modo attivo fin 
dall’inizio e non si tratta di una coincidenza, in quanto l’articolo 86 dispone che una Procura 
europea può essere istituita a partire da Eurojust. Eurojust ha organizzato almeno tre se-
minari strategici dal 2010 in poi per cercare di fornire un’interpretazione di che cosa possa 
significare l’espressione “a partire da Eurojust”. L’atteggiamento piuttosto chiuso dei mem-
bri nazionali di Eurojust ha impedito al collegio di adottare una posizione uniforme sull’in-
terpretazione dell’articolo 86. Di conseguenza, Eurojust non ha mai preso una posizione 
formale riguardo alla Procura europea. Eurojust negli ultimi tre anni non ha mai preteso di 
essere considerato un embrione della Procura europea, né di volerlo diventare. Ritengo che 
ciò sia sorprendente alla luce del fatto che è lo stesso Trattato a prevedere che la Procura 
europea possa essere istituita “a partire da Eurojust”. 

Se guardiamo agli altri attori, notiamo che anche Europol ha adottato una posizione 
molto restrittiva, malgrado l’articolo 86 stabilisca che la Procura europea dovrebbe lavorare 
in collegamento con Europol. L’unico attore veramente attivo tra gli organismi europei in 
seno a tali trattative è stato l’OLAF, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode. È ben vero che 
OLAF è stato da sempre partecipe nei dibattiti sulla Procura europea, in quanto ha commis-
sionato in parte lo studio relativo al Corpus Juris, ma ciò era dovuto anche alla sua espe-
rienza di organismo con potere di condurre indagini amministrative nei casi di danni causati 
al bilancio europeo. L’OLAF ha supportato in modo continuativo l’istituzione della Procura 
europea e anche l’armonizzazione di una cornice processuale per tale Ufficio. 

Infine, dobbiamo ricordare che non solo istituzioni e organismi europei hanno parteci-
pato a tale dibattito, ma anche gli Stati membri. In particolare, i governi nazionali e le orga-
nizzazioni di alto rilievo quali l’Associazione nazionale dei magistrati o quella dei Procuratori 
generali. Non richiamerò in questa sede le loro opinioni nel dettaglio, vorrei solo ricordare la 
posizione della Francia, in quanto il Consiglio di Stato francese ha assunto il ruolo più attivo 
in seno a tali trattative, ha commissionato due successivi studi sull’istituzione della Procura 
europea e con ciò la Francia ha fatto capire in modo chiaro che avrebbe giocato un ruolo 
centrale nell’istituzione di detta Procura europea. 

Tutte queste posizioni e trattative hanno avuto luogo tra il 2012 e il 2013, quando la 
Commissione ha finalmente pubblicato, nel luglio 2013, una Proposta di Regolamento sull’i-
stituzione di una Procura europea. Il Regolamento fa parte di un pacchetto legislativo, nel 
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quale rientra anche una Proposta di riforma di Eurojust, una Comunicazione relativa all’am-
ministrazione di OLAF e un’ulteriore Comunicazione relativa a detto pacchetto legislativo. 

Orbene, nel periodo preparatorio delle trattative riguardanti la Proposta sono emerse 
due questioni cruciali che i governi nazionali, le istituzioni europee e le agenzie hanno cer-
cato di affrontare. La prima riguardava la struttura della Procura europea: doveva avere una 
struttura collegiale, come ha oggi Eurojust, o essere organizzata secondo una gerarchia di 
servizi, così come lo sono le procure nazionali negli Stati membri? Certamente il tema della 
struttura della Procura europea è il più delicato per gli Stati membri, poiché in esso si cela 
quello della portata del trasferimento di sovranità che avrà luogo dalle procure nazionali a 
favore della Procura europea. Le trattative in parte condotte dagli Stati membri si sono con-
centrate sul come istituire una Procura europea senza concretamente cedere ad essa alcuna 
sovranità. A mio avviso ciò non è assolutamente possibile, almeno ai sensi dell’articolo 86 
del Trattato. Tuttavia, un aspetto del dibattito che vorrei richiamare è se la struttura debba 
rispecchiare quella di un servizio gerarchico o collegiale. 

L’altra questione focale di tale dibattito riguardava la cornice processuale: basare la 
Procura europea sui diritti processuali nazionali o su un insieme di norme europee armo-
nizzate? Orbene, le aspirazioni della Commissione erano piuttosto elevate all’inizio: credo 
si possa dire che la Commissione non ha mai espresso un’unica voce, in quanto almeno 
una parte della Commissione avrebbe supportato una più elevata struttura gerarchica e per 
buona parte un insieme di regole armonizzate, con ciò realizzando al massimo le possibilità 
offerte dall’articolo 86 del Trattato. Le aspirazioni della Commissione, però, hanno incontra-
to la resistenza degli Stati membri. La primavera scorsa, ad esempio, i Guardasigilli di Fran-
cia e Germania hanno inviato una lettera congiunta alla Commissione europea, appoggiata 
anche da vari altri Stati membri. Da tale lettera emergevano due punti sostanziali: il primo 
riguardava la necessità che la Procura europea avesse struttura collegiale anziché gerarchi-
ca; il secondo, invece, concerneva la necessità che la Procura europea operasse sulla base 
dei diritti processuali nazionali. 

Alla luce di tale posizione, la Commissione ha cercato di raggiungere un compromesso 
tra le proprie aspirazioni da una parte, e la sostanza delle trattative dall’altra. Tale propo-
sta franco-tedesca è arrivata in un momento decisivo delle consultazioni preliminari sulla 
Proposta e ha avuto un impatto consistente sul contenuto della stessa. La Commissione ha 
deciso di mettere da parte le disposizioni concernenti l’armonizzazione degli strumenti e dei 
poteri di indagine, tuttavia ha conservato in buona parte la sua posizione in relazione alla 
struttura gerarchica. Di conseguenza la Proposta così adottata rivela le tensioni tra i diversi 
percorsi di integrazione della giustizia penale all’interno dell’Unione europea. 

Non passerò ad esaminare nel dettaglio ciò che si trova nella Proposta e ciò che, invece, 
è rimasto fuori da tale testo, ma illustrerò soltanto alcune piccolissime idee. Sicuramente la 
Proposta rappresenta un punto di passaggio dall’integrazione di tipo orizzontale a quella di 
tipo verticale. La proposta attribuisce alla Procura europea poteri non solo vincolanti, ma 
anche esclusivi (come affermato all’articolo 11, paragrafo 4). Un altro aspetto innovativo 
della Proposta è collegato al tema dell’ammissibilità della prova, tema sul quale non mi 
soffermerò ma che avrà, è bene ricordare, conseguenze molto ampie se la Proposta verrà 
adottata nella sua odierna versione. 

Per quanto concerne, invece, ciò che manca nella Proposta, essa non contiene, anzitut-
to, norme comuni di diritto sostanziale e diritto processuale. Manca una cornice normativa 
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comune sulla Procura europea. Altresì, si lamenta l’assenza di chiarezza nell’identificazione 
del diritto applicabile e del foro da scegliere: ciò ritengo costituisca l’aspetto più debole 
della Proposta. Se guardate all’articolo 11, paragrafo 3, vedrete che le norme nazionali da 
applicare alle indagini e alla persecuzione dei crimini sono quelle del luogo in cui le indagini 
penali sono svolte e l’azione penale è esercitata. E ritengo che tale punto richieda un’inter-
pretazione molto approfondita.

Un ulteriore punto di debolezza riguarda la vaghezza del rapporto tra la Procura euro-
pea ed Eurojust. La Proposta non è affatto chiara al riguardo e i poteri della Procura europea 
dovrebbero essere basati sul diritto nazionale. 

Passando a ciò che è accaduto alla Proposta dalla sua pubblicazione nel luglio 2013, 
sarete forse a conoscenza del fatto che l’articolo 7 del secondo Protocollo del Trattato di 
Lisbona consente ai Parlamenti nazionali di verificare se una Proposta avanzata dalla Com-
missione sia conforme al principio di sussidiarietà e che quattordici Parlamenti nazionali 
hanno, in effetti, presentato osservazioni alla Commissione, nelle quali sostengono che la 
Proposta viola il principio di sussidiarietà. Tra i motivi sollevati da tali Parlamenti, alcuni ver-
tono effettivamente sulla sussidiarietà, altri sono più collegati alla proporzionalità. Pertanto, 
i Parlamenti nazionali hanno estratto il c.d. “cartellino giallo”, da cui è disceso l’obbligo della 
Commissione di rivedere la Proposta, scegliendo tra le tre opzioni seguenti: mantenere la 
Proposta, ritirarla o modificarla. 

La Commissione ha presentato le sue osservazioni solo qualche giorno fa, il 2 dicembre, 
rispondendo ai timori dei Parlamenti nazionali con l’integrale mantenimento della Proposta. 
Ne consegue che la Commissione ha deciso di non modificare e di non ritirare la Proposta. 

Quali sono le conseguenze? Inizieranno trattative in seno al Consiglio sulla base di tale 
Proposta. Dobbiamo rammentare che il “cartellino giallo” è stato estratto da Parlamenti na-
zionali e che nel Consiglio sono i rappresentanti dei governi nazionali a svolgere le trattative, 
i quali non condividono necessariamente le opinioni espresse dai Parlamenti nazionali. Non 
si può, quindi, conoscere il risultato delle trattative in seno al Consiglio. Nel frattempo, ab-
biamo visto che Procuratori generali di alcuni Stati membri, tra i quali l’Italia, hanno espres-
so osservazioni molto favorevoli a sostegno della Proposta della Commissione e sicuramen-
te tutte tali osservazioni costituiranno le posizioni dei rappresentati dei governi nazionali. 

Vi è la possibilità, qualora non sia raggiunta l’unanimità in seno al Consiglio, che se nove 
Stati membri sostengano la Proposta si faccia ricorso alla cooperazione rafforzata al fine di 
istituire la Procura europea. Non entrerò qui nel merito delle possibilità di siffatta coopera-
zione, poiché ritengo si tratti di mera speculazione e sia necessario attendere i risultati delle 
trattative del Consiglio. 

Vi ringrazio per la vostra attenzione. 
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PROF. AVV. NICOLA MAZZACUVA
Presidente Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna

Voglio soltanto soffermarmi, in termini assolutamente essenziali, su due profili in modo 
da preparare il terreno ai sostanzialisti che seguiranno. Leggendo, appunto, taluni lavori di 
commento alla istituzione dell’Ufficio del Procuratore europeo, la segnalazione di buone ra-
gioni si sostanzia talvolta nell’indicazione di un dato che mi ha colpito: nel settembre 2012, 
in tempi recentissimi, una Corte d’Appello nazionale, quella di Sofia, Bulgaria, ha riformato 
una sentenza di condanna a 12 anni di reclusione in primo grado di un imprenditore bulgaro 
poi assolto, appunto, in appello. L’ipotesi d’accusa era quella di avere ottenuto finanziamenti 
comunitari per comprare macchine agricole in modo fraudolento, non rispondendo i beni ac-
quistati ai requisiti necessari per ottenere il contributo. Il procedimento omologo, in Germa-
nia, siccome i beni provenivano appunto dalla Germania, si è concluso, invece, con sentenza 
definitiva di condanna. La vicenda è sintomatica di quello che ancora oggi può verificarsi 
nell’Unione Europea quando si ha a che fare con procedimenti penali per reati che consistono 
in condotte che integrano un unico fatto storico, un unico reato, ma che si sviluppano mate-
rialmente in più di uno Stato. Avrà avuto ragione la giustizia bulgara o quella tedesca? Questo 
è un punto interrogativo che lasciamo volutamente aperto. Ma, al di là della presentazione 
della problematica, delle ragioni che militano a favore dell’istituzione di una Procura europea 
e, quindi, dell’esigenza di definire un certo procedimento con un’unica sentenza interessa al 
sostanzialista chiarire che cosa significa e cosa ci può star dietro la locuzione di riferimento 
“reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione” e anche i reati collegati in modo indisso-
lubile, perché anche questo consente una trattazione congiunta, salvo verificare poi questa 
ragione di connessione attraverso quel sistema sulla decisione della competenza di cui parla-
va anche il Procuratore Capo, cioè il coinvolgimento delle Procure nazionali, eventualmente 
di Eurojust, lasciando l’ultima parola, in caso di disaccordo tra i vari organi europei e interni, 
all’autorità giudiziaria nazionale competente. Ma, in sostanza il tema che adesso ci occupa è 
appunto quello di considerare qual è la materia, quali sono i reati di competenza della futura 
Procura europea. Poi il convegno si svilupperà su questioni strettamente processuali o di 
ordinamento giudiziario o di organizzazione dell’ufficio, ma intanto da sostanzialisti conside-
riamo, appunto, i reati da eventualmente attribuire al nuovo Ufficio europeo.

PROF. AVV. VITTORIO MANES
Università di Bologna

Nel ringraziare la Camera Penale di Bologna e l’Unione delle Camere Penali per questo 
invito, devo anticipare che le mie riflessioni saranno di taglio critico, e quindi mi scuso sin 
d’ora se dovrò in qualche modo “rovinare la festa” al Procuratore europeo: una festa peral-
tro già funestata dal coro di critiche che poche settimane fa è stato rivolto da 14 degli Stati 
membri dell’Unione Europea – quindi dalla metà degli Stati che attualmente siedono nel 
condominio europeo – critiche che purtuttavia non hanno frenato la Commissione perché 
nonostante tale warning – una sorta di “cartellino giallo” – essa ha ritenuto di non rivedere 
la proposta, non emendarla, non ritirarla e dunque di ribadirla inalterata. 

Per quanto mi concerne, per una volta starò dalla parte dell’arbitro: in effetti, condivido 
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il “cartellino giallo”, anzi, ne avrei usato uno anche più severo, per diverse ragioni, anzitutto 
una di metodo che vorrei qui brevemente illustrare.

Forse in ragione della mia provenienza dal diritto penale sostanziale, ho sempre guar-
dato con un certo sospetto, ed anche con una certa inquietudine, alla “inarrestabile asce-
sa” della cooperazione giudiziaria, questa sorta di vis abtractiva per cui – per così dire – si 
è proceduto sempre costantemente ad armonizzare il plesso processuale prima di quello 
sostanziale: una inversione logica, prima che cronologica, in base alla quale si provvede a 
strutturare i meccanismi di cooperazione giudiziaria o processuale senza aver toccato e de-
finito il piano preliminare e pregiudiziale dell’armonizzazione sostanziale. 

Come è ben noto, il principio che ha guidato questa sorta di inversione cronologica – 
una specie di hysteron proteron –, è stato quello del mutuo riconoscimento, per la verità af-
fermato come principio anche se più che un principio è un fine, che però non ha mai chiarito 
le sue vere finalità, ma ha proceduto – piuttosto – per inerzia, legittimando se stesso alla 
luce dei risultati maturati sul campo1.

Anche nella disciplina del Procuratore europeo, la norma a cui in prima battuta si ag-
gancia l’istituzione del Procuratore europeo – ossia l’art. 82 TFUE – chiarisce molto bene 
quali sono i termini della gerarchia, prevedendo che la cooperazione giudiziaria è fondata 
sul principio del riconoscimento reciproco e – più semplicemente – include il ravvicinamen-
to nelle disposizioni legislative; in ogni caso, il mutuo riconoscimento non conosce confini, 
ricomprendendo qualsiasi sentenza e decisione giudiziaria. 

Se è così – e così è – a me sembra che questa inversione sia particolarmente pericolosa. 
Ce lo ricorda anche l’esperienza del mandato di arresto europeo: istituto che ha dotato 

di un bisturi particolarmente affilato e penetrante lo strumentario della cooperazione tanto 
da rivelarsi sproporzionato per eccesso rispetto a molte patologie, fino a diventare, e in non 
pochi casi, un “cannone armato anche contro i passeri”2.

Ricordo che il mandato di arresto europeo ha avuto un’applicazione costante anche 
rispetto a casi diciamo così minimali, i cc.dd. trivial cases, se non fosse per qualche lettura 
giurisprudenziale più accorta (ne ricordo una realizzata dal compianto collega prof. Vogel, 
quando operava come giudice in seno all’Oberlandesgericht di Stuttgart, dove propose come 
limite il principio di proporzionalità3), che ha neutralizzato l’operatività di mandati d’arresto 
sproporzionati per eccesso: al di là di questi tentativi, al di là di queste letture – condivisibili 

1 Per approfondimenti si rinvia a S. Allegrezza, Cooperazione giudiziaria, mutuo riconoscimento e circo-
lazione della prova penale nello spazio giudiziario europeo, in L’area di libertà sicurezza e giustizia: alla 
ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia, a cura di Rafaraci, Milano, Giuffrè, 
2007, pp. 691-719; I. Bantekas, The principle of mutual recognition in Eu criminal law, in «European law 
review», 2007, n. 3, vol. 32, p. 365; S. Lavenex, Mutual recognition and the monopoly of force: limits of 
the single market analogy, in Journal of European Public Policy, 2007, n. 14, vol. 5, p. 762; V. Mitsilegas, 
Trust-Building measures in the European judicial area in criminal matters, in T. Balzacq, S. Carrera, Secu-
rity versus freedom? A challenge for Europe’s future, Ashgate, Aldershat, Hampshire and Burlington, VT, 
2006.

2 G.-J. Diez, European Arrest Warrant and the principle of mutual recognition, Eucrim (1) [online] Available at: 
<http://www.mpicc.de/eucrim/archiv/eucrim_06-01.pdf >. 

3 Sul punto, L. Romano, Principio di proporzionalità e mandato d’arresto europeo: verso un nuovo motivo di ri-
fiuto?, Nota a OLG Stuttgart, Beschl. V. 25.2.2010-1 Ausl (24) 1246/09, in www.penalecontemporaneo.it , 23 
novembre 2012. 
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e purtuttavia minoritarie – non poche volte questo strumento di cooperazione così contun-
dente è stato appunto innescato anche per casi tutto sommato periferici o poco significativi.

Più in generale, del resto, quando si parla di cooperazione giudiziaria in sede europea a 
me sembra che il discorso sulle garanzie fondamentali, sui diritti fondamentali – che tanta 
presa ha nel sistema convenzionale di Strasburgo, grazie a quella fucina formicolante che è la 
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – rimanga invece in secondo piano in 
seno all’Unione Europea, ed anche – nonostante le affermazioni di principio – al cospetto della 
Corte di Giustizia; nel senso che questo profilo viene in sostanza apprezzato e bilanciato con il 
controinteresse sotteso all’empowerment della cooperazione, risultando postergato ed in de-
finitiva subordinato rispetto alle istanze di realizzazione del progetto di cooperazione europea. 

Ne è testimone la recente decisione della Corte di Giustizia nel noto caso Melloni, anco-
ra una volta avente ad oggetto un MAE esecutivo di una sentenza di condanna in absentia, 
dove il giudice spagnolo – non un giudice comune, bensì il Tribunal constitucional – rispetto 
all’operatività del mandato d’arresto nel caso concreto ha prospettato una violazione di una 
garanzia processuale costituzionalmente riconosciuta nella sua quotazione interna – e quin-
di una violazione non solo dell’art. 47 della Carta o dell’art. 6 della CEDU, ma addirittura di 
una norma costituzionale interna –, dolendosi del fatto che lo standard garantistico dell’e-
quo processo in Spagna fosse superiore a quello ritenuto valevole in sede europea4. 

Orbene, la Corte di Giustizia ha replicato semplicemente affermando che l’effetto utile, 
il traguardo della normativa comunitaria non poteva tollerare impasse “nazionalistici” di 
questo genere: e rivendicando a sé, in ultima analisi, l’ultima parola sulle garanzie da rite-
nersi valevoli al cospetto di normativa eurounitaria (e il tribunale costituzionale si è alla fine 
adeguato, pur con un cauto distinguishing, rispetto a questa pronuncia)5.

A quanto sembra, dunque, il discorso sui diritti fondamentali, quand’anche di rango 
costituzionale, è considerato relativo perché si assume comunque garantito in sede comuni-
taria, e in relazione ad esso il “margine di apprezzamento” degli Stati viene ritenuto quantité 
négligeable. 

Ecco, la mia impressione è che anche al cospetto dell’istituendo Procuratore europeo 
questo scisma metodologico – l’armonizzazione processuale avant tout, anche se non si è 
realizzata la necessaria armonizzazione sul piano sostanziale – sia addirittura estremizza-
to, perché la logica che ispira l’EPPO rappresenta un salto di qualità rispetto agli ordinari 
binari della cooperazione, incarnando non la massimizzazione degli strumenti di coope-
razione, bensì il loro superamento, la loro surroga attraverso un istituto comune “parafe-

4 Tribunal Constitucional de Espana, ord. 9 giugno 2011, recurso de amparo 6922/2008, Melloni.
5 CGUE, Sentenza del 26 febbraio 2013-C-399/11 (Melloni). Su tale pronuncia v. G. De Amicis, All’incrocio tra di-

ritti fondamentali, mandato d’arresto europeo e decisioni contumaciali: la Corte di Giustizia e il caso Melloni, in 
www.forumcostituzionali.it, 5 maggio 2013; L. Rizza, Il caso Melloni: la Corte di Giustizia risponde con il primato 
dell’Unione alle pretestuose preoccupazioni dei giudici nazionali. Riconoscimento delle decisioni giudiziarie rese 
a seguito di procedimenti in absentia, in «I quaderni europei», 2013, n. 53. Si veda circa la successiva pronuncia 
del tribunale costituzionale, F. Viganò, Obblighi di adeguamento al diritto UE e ‘controlimiti’: la Corte costitu-
zionale spagnola si adegua, bon gré mal gré, alla sentenza dei giudici di Lussemburgo nel caso Melloni, nota 
a Tribunal Constitucional de Espana, sent. 13 febbraio 2014, recurso de amparo 6922/2008, Melloni, in www.
penalecontemporaneo.it, 9 marzo 2014.
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derale” che rappresenterà, poi, il fulcro di questa azione comune a livello eurounitario6.
La c.d. Union Level Action sarà affidata tutta al Procuratore europeo e agli eventuali 

European Delegated Prosecutors, cioè i “procuratori delegati”, che però saranno, a quanto 
sembra, una semplice longa manus del Procuratore europeo che potrà istruirli, indirizzarli e 
impartire ordini. Come afferma espressamente la Commissione nelle repliche del 27 novem-
bre 2013 alle obiezioni degli Stati: “Sarà un rapporto che si iscrive in un contesto gerarchico 
per cui il Procuratore europeo comanda e il Procuratore delegato nazionale opera e esegue 
e avrà competenze esclusive”7.

Insomma: questo nuovo istituto così significativo avrebbe meritato una ben diversa ope-
ra di armonizzazione sul piano sostanziale, anzitutto con riferimento al novero di fattispecie 
che entreranno nel campo di azione, perché ancora una volta si va profilando la sagoma – per 
riprendere la metafora – di un chirurgo che sarà dotato di un bisturi affilatissimo, senza avere 
ancora chiarito quali saranno le patologie che dovrà curare o avendo chiarito solo per profili 
molto sfumati quale sarà il bagaglio di competenze che sarà trasportato da questo treno ad 
altissima velocità e, verosimilmente, su binari preferenziali rispetto al diritto penale interno.

Ed anche qui, la logica sembra quella efficientistica del traguardo, dell’obiettivo raggiun-
to, a prescindere da una corretta e coerente sequenza logica e cronologica. Viene alla mente 
quello che diceva Jean Cocteau: “Trouver d’abord, chercher après”.

Poco importa il fatto che, senza questo processo di armonizzazione sostanziale, si re-
alizzeranno fatalmente proprio quelle discrasie e disarmonie che la Commissione, invece, 
ritiene essere alla base del “valore aggiunto” del Procuratore europeo: un valore commisu-
rato con una unità di misura piuttosto cinica, visto che non tiene in conto le diseconomie in 
termini di disparità trattamentale che permarranno sino a che non saranno armonizzati gli 
ambiti di competenza8.

Per quanto poi attiene a valutazioni di merito – e venendo ai singoli reati che entreranno 
nel bagaglio delle competenze esclusive dell’EPPO (l’art. 11 della proposta di regolamento lo 
chiarisce espressamente) secondo la nota proposta di direttiva che rappresenta un updating 
ovvero – come è stato detto – una “lisbonizzazione” della Convenzione PIF, a me sembra che 
si segua una direttrice che ripercorre diacronicamente i territori del diritto penale comuni-
tario, direttrice che non è certo minimale e anzi è dichiaratamente ampliativa dell’area di 
intervento penale9. 

Del resto, lo riconosce la stessa Commissione quando dice che dopo una valutazione di 
impatto e dopo avere ascoltato quindi, tra gli altri, i prosecutors dei vari Paesi e dopo avere 
valutato le statistiche, si fronteggia una situazione ritenuta preoccupante in cui, effettiva-

6 Cfr. G. Tesauro, Una procura europea per l’Europa del futuro, in Scritti in onore di Ugo Draetta, a cura di Parisi, 
Rinoldi, Santini, Fumagalli, Meraviglia, Napoli, ESI, 2011, pp. 2-11.

7 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the National Parliaments on 
the review of the proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s 
Office with regard to the principle of subsidiarity, in accordance with Protocol No 2, datata Brussels, 27.11.2013, 
COM(2013) 851 final.

8 M. Busetto, Un accusatore dai molti poteri, in Il Corpus juris 2000: nuova formulazione e prospettive di attua-
zione, a cura di L Picotti, Padova, Cedam, 2004, pp. 17-31.

9 Cfr. R. Sicurella, Il diritto penale applicabile dalla Procura europea: diritto penale sovrannazionale o diritto 
nazionale ‘armonizzato’? Le questioni in gioco, in www.penalecontemporaneo.it
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mente, sembra che vi sia una inefficienza, un deficit di tutela in materia di frode nei singoli 
Paesi. Ed è appunto per tale ragione che la Commissione afferma di seguire una logica di 
ispessimento della reazione penale, per cercare di implementare questo gap di ineffettività.

In questa prospettiva, in effetti, si propongono dei modelli, dei “modelli generali” o dei 
patterns entro i quali poi ai singoli Stati è rimesso uno spazio di concretizzazione: in altri 
termini, non si ragiona per fattispecie determinate, tassative, tipizzate, delineate in tutti i 
loro contorni; e, come di consueto, ancora una volta si segue non tanto la logica del “minimo 
comune denominatore” tra i singoli Stati, quanto la logica del “comune multiplo”, perché le 
fattispecie proposte sono “a maglie larghe”10.

Beninteso, ci possono essere anche esempi – e storicamente si sono dati esempi – di 
progetti persino più ampliativi, ma a me sembra che le proposte sul tappeto non siano certo 
di taglio minimalistico: non si tratta, insomma, di “minima penalia”. 

Forse l’esempio più evidente è la scelta di avere proposto addirittura dei minimi di pena 
sotto i quali non si può andare: con questa scelta, piuttosto originale anche per il panorama 
eurounitario, si garantisce l’operatività del mandato di arresto europeo. Con l’indicazione di 
un minimo del massimo, cioè 5 anni, ci si assicura, poi, tutta una serie di misure processuali 
particolarmente incisive, mezzi di ricerca della prova peculiari, misure cautelari anche per-
sonali, etc. 

Già questa scelta della Commissione, di per sé sola, obbligherà il nostro legislatore pe-
nale a riscrivere parte dei reati interessati, per esempio in materia di frodi: mentre l’art. 640 
bis c.p. probabilmente risulta – per così dire – “eurocompatibile”, l’art. 316 ter c.p. già non 
lo è, e non lo è neanche – verosimilmente – nel massimo l’art. 316 bis c.p.; così come, 
probabilmente, bisognerà anche riscrivere gran parte dei reati tributari, qualora abbiano 
ad oggetto imposte comunitarie. Allo stesso modo è probabile che si dovrà intervenire sui 
criteri di computo delle sanzioni, perché utilizzano delle soglie differenti da quelle previste 
nella proposta di regolamento11. 

Vi sono poi diversi altri esempi, che qui evidentemente non possono essere neanche 
accennati. 

Tuttavia, ve n’è uno meno palese sul quale mi sembra opportuno soffermarmi breve-
mente: quanto alla corruzione, si utilizza un modello che in Italia è già stato recepito con la 
legge n. 190 del 2012, che non focalizza il reato di corruzione sull’abuso del potere (e sull’at-
to d’ufficio) ma anche sull’abuso della qualità, perché dà rilievo anche al denaro ricevuto 
nell’esercizio della funzione, e non per il compimento di un determinato o determinabile 
atto della funzione/ufficio (ci si riferisce all’attuale art. 318 c.p.); anche qui, si afferma su 
scala europea una scelta evidentemente estensiva della fattispecie, peraltro – come sopra 
accennato – già recepita nel sistema italiano. 

Ancora: meno evidente, eppur a mio giudizio di indubbio rilievo, è la scelta in punto di 
qualifiche soggettive pubblicistiche, concernente le nozioni di pubblico ufficiale o di incari-

10 N. Parisi, La procura europea: un tassello per lo spazio europeo di giustizia penale, in Studi sull’integrazione 
europea, 2013, 1, 64. 

11 Peraltro, l’inziale previsione di tali compassi sanzionatori è poi stata rigettata sia dal Parlamento sia dal Consiglio 
e quindi espunta dal testo attualmente oggetto di trattativa.
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cato di pubblico servizio. Com’è noto, tali nozioni sono già molto dilatate nel nostro conte-
sto, specie per quanto concerne la nozione di “incaricato di pubblico servizio” (art. 358 c.p.), 
che è divenuta una sorta di legal black hole, in cui finisce con l’entrare un po’ di tutto. 

Quasi tutto, per vero: era rimasta un’eccezione, perché anche nella giurisprudenza più 
rigoristica della Cassazione il privato che riceve contribuzioni pubbliche, sovvenzioni, an-
corché vincolate al perseguimento di uno scopo pubblicistico, per ciò solo non assume la 
qualifica giuridico-penale di “incaricato di pubblico servizio”. 

E tuttavia, ora, su quest’unico “spazio vergine” interviene la Commissione affermando 
all’art. 4.5, lett. b, della Direttiva relativa alla lotta contro la frode del 201212, che deve esse-
re ricompreso nella nozione di funzionario pubblico “chiunque eserciti funzioni di pubblico 
servizio per un ruolo negli Stati membri e nei Paesi terzi senza svolgere tale mansione e par-
tecipi alla gestione degli interessi finanziari dell’Unione o alle decisioni che li riguardano”. Se 
è così, bisognerà ora valutare se – una volta trasposta questa “eurodefinizione” nel nostro 
art. 358 c.p. – l’area del pubblico servizio possa subire un’ulteriore dilatazione. 

Si prevede anche una ipotesi di riciclaggio ulteriore, concernente il denaro provento 
di frode comunitaria, richiamando la definizione della seconda direttiva antiriciclag-
gio dell’art. 1 lett. c)13, dove già si dava una definizione di riciclaggio piuttosto ampia: 
infatti, non si diceva niente in quella disposizione sulla plausibilità e ammissibilità del-
la clausola di riserva che nel nostro ordinamento tuttora impedisce la configurabilità 
dell’autoriciclaggio. 

Viene perciò da chiedersi se questo nuovo rinvio possa essere la spinta definitiva per 
espungere definitivamente tale clausola di riserva, oggetto – come si sa – di diversi progetti 
de lege ferenda. Quella norma, peraltro, si porta dietro anche un ulteriore dettaglio, sul 
quale vorrei soffermarmi in chiusura: al comma quinto, si afferma che la prova della consa-
pevolezza della provenienza delittuosa del denaro può essere ricavata da circostanze fattuali 
oggettive, importando definitivamente – ed introducendo nel sistema – un criterio di prova 
che sostanzialmente recepisce una sorta di dolus in re ipsa, o di dolus ex re, in seno alla fat-
tispecie di riciclaggio (secondo uno schema, peraltro, che sembra aver già preso piede nella 
giurisprudenza della Cassazione).

Insomma, a me sembra che il modello di diritto penale sostanziale che ci propone que-
sta prima proposta di direttiva relativa alle competenze del futuro Procuratore europeo non 
sia declinato sul paradigma del diritto penale informato al criterio dell’extrema ratio, non si 
traduca in un intervento puntiforme, ma sia piuttosto affidato a una sorta di continuum nel 
quale, in molti casi, il diritto penale è assunto come “apripista”. 

In conclusione, pur non ritenendo di iscrivermi nel novero dei penalisti euroscettici, la 
mia impressione è che nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale si sia già 
da tempo imboccato un percorso a senso unico non sempre attento alle tradizioni costitu-

12 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli inte-
ressi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, COM(2012), 363 final, Bruxelles, 11 luglio 2012.

13 Direttiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001, recante modifica della diret-
tiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività illecite, Bruxelles, 28/12/2001.
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zionali comuni, né alle singole garanzie che anelano a guidare le scelte punitive domestiche. 
Spesso le politiche criminali che importiamo dalla costellazione sovranazionale – 

dall’UE, in questo caso – vengono forgiate prima di un attento soppesamento del loro costo 
in termini di garanzie: del resto, chi non è capace di costruire una propria politica criminale 
rischia fatalmente di vedersela imporre dagli altri. 

DR. ANDREA VENEGONI 
Consigliere OLAF

Io sono un magistrato italiano che in questi anni ha avuto l’opportunità di lavorare pres-
so l’Ufficio Europeo per la Lotta Anti-frode, l’OLAF. 

L’OLAF non è solamente un ufficio investigativo, ma si occupa anche delle politiche legi-
slative in materia di protezione degli interessi finanziari dell’Unione Europea, tra cui anche 
le politiche di diritto penale. Io, dopo avere seguito per vari anni le indagini, da qualche 
tempo lavoro proprio nell’unità che si occupa di elaborare le iniziative legislative dell’ufficio 
per conto della Commissione Europea in tale settore. Sono uno di coloro i quali, a sentire 
le relazioni che ci hanno preceduto, forse dovrebbero essere considerati i colpevoli della 
produzione di questi due atti di cui si è parlato fino a ora, cioè la cosiddetta direttiva PIF e il 
regolamento del Procuratore europeo, avendo lavorato in questi anni con altri colleghi della 
Commissione Europea su questi due testi.

Ci sono parecchie domande alle quali ho capito che, come coautore materiale dei te-
sti, dovrei rispondere e probabilmente avremmo bisogno non solo delle giornate di oggi e 
domani per questo, ma di un mese intero, e non penso che si abbia tutto questo tempo a 
disposizione. 

Quindi mi concentro per il momento sull’argomento che era l’oggetto specifico di que-
sta Sessione, quello del problema della competenza sostanziale dell’EPPO. 

Penso che dalle relazioni che mi hanno preceduto voi stessi abbiate avuto almeno un’i-
dea della complessità del lavoro che abbiamo dovuto fare: questo lo si deduce dal fatto che 
oggi qualche studioso conclude nel senso che abbiamo fatto troppo poco, altri nel senso che 
abbiamo fatto troppo. Passatemi allora la battuta, ma parlando ad una platea di avvocati, 
penso che, di fronte a tale diversità di opinioni, se fossimo in un processo penale probabil-
mente potreste concludere per una assoluzione per mancanza di prova quanto meno della 
colpevolezza. Abbiamo sentito, infatti, argomenti opposti sul valore e significato della pro-
posta di direttiva sul diritto penale sostanziale.

È vero, noi abbiamo scelto come forma dell’atto una proposta di direttiva, che deve 
quindi essere attuata dagli Stati membri. Devo al riguardo, a titolo di considerazione prelimi-
nare, esprimere la mia soddisfazione nel sentire comunque delle voci autorevoli che indivi-
duano la base legale nell’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione, cioè la stessa 
base legale che noi abbiamo posto a fondamento dell’iniziativa; non dobbiamo, infatti, di-
menticare che esistono tuttora forti movimenti di pensiero che rifiutano tale norma come 
base legale della proposta, individuandola in una previsione diversa del Trattato, l’art. 83 
comma 2. Non posso quindi che essere lieto del fatto che, almeno, la nostra opinione e quel-
la di molti studiosi coincidono sul punto. Ma, la questione è anche vedere quali sarebbero 
state le possibili alternative a questa proposta di direttiva avanzata sulla base dell’art. 325 
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TFUE sopra citato, per innovare significativamente il settore del diritto penale per la tutela 
del bilancio comunitario.

Credo che se noi vogliamo sostenere che la definizione dei reati avrebbe dovuto essere 
avanzata con una proposta di regolamento, individuando lo strumento nel regolamento del 
Procuratore europeo sulla base dell’art. 86 TFUE, forse avremmo avuto qualche problema. 
Volendo proprio attenersi alla lettera delle norme, infatti, l’art. 86 prevede che il regola-
mento dell’EPPO (acronimo delle parole inglesi “European Public Prosecutor’s Office” con 
cui viene indicato nel linguaggio di lavoro comunitario il Pubblico Ministero Europeo) potrà 
contenere la definizione dei reati; ora, per quello che mi riguarda, “definizione” vuol dire 
la indicazione della condotta del fatto materiale che integra il reato. Quindi, per esempio, 
non la sanzione, perché la sanzione, fino a prova contraria, non fa parte del concetto di 
“definizione” del reato. La scelta di tale alternativa base legale avrebbe quindi condotto ad 
un regolamento contenente le “definizioni” dei reati, ma non le sanzioni. Oltretutto, que-
sto è importante averlo presente, quando parliamo di regolamenti stiamo parlando, come 
sapete, di normative direttamente applicabili negli Stati membri e quindi se teniamo ora a 
mente quelli che per Vittorio Manes sono degli eccessi della direttiva PIF, questo sarebbe 
stato, forse, l’eccesso maggiore, perché attraverso un regolamento comunitario sarebbero 
entrati direttamente nell’orientamento italiano “definizioni” di reati senza bisogno di una 
norma di attuazione interna. Si sarebbe trattato di una specie di terremoto nel diritto penale 
italiano perché, a quel punto, davvero le fattispecie penali sarebbero entrate nel nostro or-
dinamento direttamente da Bruxelles attraverso una normativa regolamentare che andava 
a incidere sul Codice Penale italiano. Io non so se voi come Avvocati avete consapevolezza 
del fatto che oggi questo fenomeno si potrebbe verificare e se siete favorevoli o vedete bene 
una soluzione di questo tipo; peraltro, come detto, tale possibilità presentava il problema 
sopra accennato, cioè avrebbe potuto coprire attraverso il regolamento solo la “definizione” 
dei reati, ma non le sanzioni.

Un’alternativa ventilata in dottrina per questa proposta nel campo del diritto penale 
sostanziale avrebbe potuto essere quella di considerare una base legale congiunta, il combi-
nato disposto 86-325 TFUE, inserendo anche le norme di diritto sostanziale nel regolamen-
to istitutivo dell’EPPO, adottato dalla Commissione Europea nel luglio 2013. Come giusta-
mente illustrato da Vittorio Manes, infatti, la nostra intenzione con la normativa sul diritto 
penale sostanziale non era solo quella di definire i reati, ma era anche di aggiornare e di 
migliorare la situazione del diritto penale sostanziale europeo. Infatti tenderei a concordare 
con Vittorio Manes quando afferma che la direttiva contiene notevoli elementi innovativi, 
per esempio la disciplina della prescrizione, completamente nuova rispetto alla Convenzio-
ne PIF, o la definizione di pubblico ufficiale, anch’essa totalmente innovativa rispetto alla 
Convenzione PIF. Considerati i limiti sopra indicati di cui all’art. 86 TFUE per una iniziativa 
nel campo del diritto penale sostanziale, ci si può allora chiedere se tale intervento per 
una disciplina sostanziale più ampia potesse avvenire, sempre all’interno del regolamento 
dell’EPPO, sulla base del combinato disposto degli articoli 86-325 TFUE.

Per questa possibilità a mio parere sussiste un problema, questa volta tipico del dirit-
to comunitario. Non voglio dire che le cose stiano in maniera certa e assoluta nei termini 
che esporrò, ma io personalmente vedo la seguente difficoltà. La questione consiste nel-
la procedura che è prevista dal Trattato per l’adozione di questi atti. Come forse sapete, 
la proposta di regolamento del Procuratore europeo e la proposta di direttiva sul diritto 
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penale sostanziale seguono due procedure legislative diverse. L’iniziativa adottata ai sensi 
dell’art. 325 TFUE è un classico strumento che segue la procedura legislativa ordinaria, la 
cosiddetta co-decisione. Non so quanta familiarità abbiate con questi argomenti, però cre-
do sia importante conoscerli perché queste sono le procedure legislative dell’Unione sulla 
base delle quali si forma la legislazione comunitaria che, con varie modalità, incide poi sulla 
legislazione nazionale. In sintesi e semplificando, nella procedura di co-decisione oggi il Con-
siglio dell’Unione, cioè gli Stati Membri, ed il Parlamento Europeo hanno un ruolo paritario; 
la proposta legislativa è esaminata dalle due istituzioni con gli stessi poteri. Si tratta di una 
procedura articolata che consiste in una prima lettura e, se necessario, in una seconda let-
tura, con possibili sub-procedimenti per la definizione, nella quale Parlamento e Consiglio 
sono sullo stesso piano. 

In base all’art. 86 TFUE, invece, il regolamento sull’EPPO non verrà adottato con la proce-
dura di co-decisione, ma con una procedura legislativa speciale, dove il ruolo del Parlamento 
Europeo consiste nell’esprimere il suo consenso. Stavo dicendo “nell’esprimere solamente il 
consenso” ma ritiro la parola “solamente” perché, in realtà, tale consenso è determinante; 
tuttavia, resta il fatto che si tratta di una procedura diversa dalla co-decisione, in cui il ruolo 
del Parlamento Europeo non è lo stesso rispetto a quello del Consiglio. Ovviamente il Parla-
mento, dovendo dare il consenso, deve essere pienamente al corrente di quello che avviene 
al Consiglio, però da un punto di vista “costituzionale europeo” non si tratta dello stesso 
tipo di procedura, la posizione ed i poteri delle due istituzioni sono diversi. Tutto ciò per 
dire che il problema che io vedo consiste nel fatto che, se si introducono le norme sul diritto 
penale sostanziale ai sensi dell’art. 86 – 325 TFUE nello strumento formale consistente nella 
proposta di regolamento sull’EPPO e non in uno strumento separato, si sottomettono alla 
procedura speciale di cui all’art. 86 TFUE delle norme che, secondo il Trattato, dovrebbero 
essere approvate con procedura ordinaria, quella di cui all’art. 325 TFUE. Il problema non 
è puramente teorico, ma è di importanza anche pratica notevole e, avendo un minimo di 
esperienza di negoziati a livello comunitario, immagino che verrebbe sollevato anche dai 
membri del Parlamento Europeo alla prima seduta della Commissione del Parlamento com-
petente ad esaminare l’atto ai fini del parere ai sensi dell’art. 86 TFUE. Immagino, quindi, 
che ben difficilmente il Parlamento rinuncerebbe alle proprie prerogative tipiche della pro-
cedura di co-decisione, consistenti nella possibilità di un esame approfondito dell’atto con 
proposte di emendamenti, in posizione paritaria rispetto al Consiglio, accettando che una 
materia che dovrebbe essere soggetta a tale tipo di procedura venga invece trattata all’in-
terno di una procedura speciale dove il ruolo del Parlamento è diverso. 

Quindi, a mio parere, l’unica soluzione possibile in realtà rimaneva quella di proporre due 
atti separati: un regolamento per l’EPPO, ai sensi dell’art. 86 TFUE, e uno strumento norma-
tivo apposito per la disciplina del diritto penale sostanziale, ai sensi del 325 TFUE. Che poi, 
quest’ultimo strumento normativo potesse anch’esso consistere in un regolamento anziché 
in una direttiva, è una questione di cui si può certamente discutere. Io stesso, in effetti, non 
nego – anzi, vedo anche per certi versi con favore, in chiave europeistica – il fatto che l’art. 325 
TFUE consenta di adottare un regolamento che permetterebbe veramente di fare quel salto 
di qualità nella produzione del diritto penale europeo; tuttavia, nello stesso tempo, bisogna 
essere consapevoli degli effetti di un regolamento nella materia del diritto penale. Il regola-
mento significa, come accennavo all’inizio, che con l’entrata in vigore dello stesso, il diritto pe-
nale italiano, e non solo quello italiano, muta perché direttamente da Bruxelles sono entrate 
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in vigore delle norme penali che prevedono, per esempio, fattispecie di reati con definizioni 
“europee”, sanzioni, una disciplina specifica della prescrizione e così via. Siamo, non solo noi 
italiani, pronti a una situazione di questo tipo? Ad avere un diritto penale che arriva diretta-
mente da Bruxelles? Questa è un po’ la domanda con la quale chiudo l’intervento. Se dovessi 
dare una risposta personale, sulla base dei contatti che ho potuto avere in questi anni col 
mondo accademico e della pratica, sarei in difficoltà, ma, per fortuna, il mio compito non è in 
questa sede quello di dare risposte a una domanda simile, quanto quello di darvi lo scenario, 
seppure in maniera semplificata, della situazione di queste proposte legislative, anche alla luce 
del nuovo quadro istituzionale e giuridico della Unione a seguito del Trattato di Lisbona. 

SEN. PROF. AVV. VINCENZO NICO D’ASCOLA
Senato della Repubblica

Ringrazio molto la Camera Penale di Bologna per avermi invitato e per avermi dato que-
sta sensazione di essere tornato a casa. Quando si respira l’atmosfera della Camera Penale 
si ha una impressione del genere. 

Mi permetto di porre a oggetto di questo mio intervento la relazione della Commissione 
Giustizia del Senato, della quale io sono membro ma anche relatore per la parte concer-
nente la istituzione del Procuratore europeo e quindi il mio contributo sarà inevitabilmente 
trasversale, dal momento che dovrà riguardare i temi del diritto penale sostanziale come 
anche quelli del diritto processuale penale. Ciò in quanto in quel contesto ci siamo dovuti 
occupare sia dell’uno che dell’altro versante. 

Penso che conoscere nel dettaglio, sia pure in maniera estremamente sintetica, il parere 
espresso dal Senato della Repubblica italiana possa contribuire soprattutto a illustrare gli 
orientamenti politici che sul punto sono emersi, senza peraltro perdere di vista il necessario 
collegamento con il mondo del diritto. 

Per come è noto, il Senato ha espresso parere favorevole, ma con tutta una serie di 
rilievi in relazione al testo della proposta di regolamento. 

Una prima considerazione critica ha riguardato l’articolo 8, ossia la norma concernente 
la nomina o, per meglio dire, gli assenti – per la nostra modestissima opinione – criteri di 
nomina del Procuratore europeo. Non vi è alcun dubbio in merito al fatto che il Procuratore 
europeo venga nominato dal Consiglio, ma questa nomina deve essere approvata dal Parla-
mento e comunque a monte di tutto ciò vi è una rosa di nomi, la quale viene segnalata alla 
Commissione da un gruppo di esperti del settore scelti all’interno delle categorie contem-
plate nell’articolo 8 paragrafo 1 della proposta di regolamento. 

Sul punto, la Commissione Giustizia del Senato ha ritenuto che non sussistano nel testo 
dell’articolo 8 criteri idonei a chiarire i titoli preferenziali per la nomina del Procuratore 
europeo e che quindi questa disciplina pecchi per indeterminatezza dei requisiti che do-
vrebbero poi guidare il Consiglio nella scelta; così come è parsa del tutto indeterminata la 
scelta del Comitato di esperti deputato a confezionare la rosa dei nomi all’interno dei quali 
il Consiglio dovrebbe procedere alla nomina. Vi sono state quindi molte perplessità con 
riferimento ad un aspetto estremamente importante, ossia quello della nomina che la Com-
missione Giustizia avrebbe preferito si legasse maggiormente a taluni criteri meglio definiti. 

Un ulteriore rilievo critico ha riguardato la vicenda che potremmo considerare opposta, 
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ossia quella della revoca del Procuratore europeo, dal momento che il paragrafo 4 del mede-
simo articolo 8 dispone che costui può essere revocato tutte le volte in cui abbia commesso 
una colpa grave. 

Al riguardo, la Commissione ha sottolineato la necessità di integrare questa affermazio-
ne con l’esplicito riferimento ad un fatto commesso con colpa grave, perché altrimenti non 
si capirebbe – salva una estrema soggettivizzazione dell’addebito – cosa possa significare la 
revoca in virtù di una colpa grave. 

Tranne rievocare – ma sarebbe ovviamente non condivisibile anche questa versione 
– una sorta di colpa morale, che dovrebbe appunto essere definita grave secondo questo 
criterio di graduazione della responsabilità. 

Proseguendo nell’analisi della proposta di regolamento, uno dei punti ritenuti maggior-
mente sensibili è l’articolo 13. Questa norma, intitolata «competenza accessoria», afferma il 
principio secondo il quale i reati «indissolubilmente collegati» con quelli di cui all’articolo 12, 
ossia quelli che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, sono di competenza della Procura 
europea. 

Le perplessità avanzate dalla Commissione Giustizia hanno innanzitutto riguardato la 
formula del collegamento indissolubile, trattandosi di una locuzione estremamente inde-
terminata e, come tale, non in grado di identificare alcunché in maniera chiara. Condivido 
perfettamente l’intervento di Vittorio Manes laddove diceva che quello in esame costitui-
sce un catalogo di reati affidato al dubbio. Non solo perché mancano i criteri determinativi 
della categoria dei reati che possono definirsi indissolubilmente collegati, ma anche perché 
quest’ultima espressione è evocativa di contesti che ordinariamente non hanno nulla a che 
vedere con il diritto. 

C’è pure da osservare che quella del collegamento indissolubile è una categoria collega-
ta all’interesse della buona amministrazione della giustizia. Ciò significa che questa compe-
tenza accessoria dovrebbe essere costruita, non solo in relazione ai reati indissolubilmente 
collegati, ma anche sulla scorta di questo ulteriore filtro – i criteri di buona amministrazione 
della giustizia – del tutto vago e generico nella sua stessa formulazione. 

Peraltro, è previsto che la competenza accessoria del Procuratore europeo sussista alla 
duplice condizione che i reati di cui all’articolo 12 siano «prevalenti» e gli altri reati, ossia 
quelli attivanti la competenza accessoria, si basino su «fatti identici». 

Anche qui abbiamo registrato delle perplessità. Risulta infatti ben difficile comprende-
re quale sia l’unità di misura alla luce della quale stimare la prevalenza o meno dell’una 
categoria di reati sull’altra, ma soprattutto cosa si debba intendere per «fatti identici». In 
particolare, se il concetto di “fatto” sia riferibile a ciò che è stato accertato, ovvero rispetto a 
quali altri fatti si debba apprezzare il presupposto della identità, apparendo ben difficile che 
le fattispecie legali astratte, ma anche quelle concrete dei reati accessori possano risultare 
identiche tra di loro, nonché identiche rispetto a quelle dei reati di cui all’articolo 12. 

Nel solco della critica sopra delineata si pone anche il termine “disaccordo”, contenuto 
nel paragrafo 3 del medesimo articolo 12, che – nella intenzione degli autori del Regola-
mento – comprenderebbe i conflitti positivi e negativi tra Procure. Al di là del fatto che noi 
avremmo preferito l’utilizzazione di un sostantivo diverso da quello evocativo di un con-
trasto tra vecchi amici, non vi è dubbio che qui debbano trovare spazio le norme interne e 
risolutive delle situazioni di conflitto tra i diversi Uffici di Procura (come l’art. 54 c.p.p.). 

Ma dubbi non inferiori per intensità riguardano l’articolo 14. La norma disciplina i casi 
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di competenza esclusiva del Procuratore della Repubblica europeo e fa riferimento ai reati 
di cui agli artt. 12 e 13 che siano commessi, «in tutto o in parte», «sul territorio di uno o più 
Stati membri» (lett.  a), oppure «da un loro cittadino, da un membro del personale dell’Unio-
ne o da un membro delle istituzioni» (lett.  b).

La disposizione sembra porre sullo stesso piano i reati di cui agli articoli 12 e 13 – se 
commessi sul territorio dell’Unione – e quelli comunque commessi da un cittadino di questa. 
Il che sembrerebbe introdurre, accanto al criterio del territorio, anche quello dell’autore. 

A parte l’improprio uso dell’avversativa «oppure» all’interno della lettera a), vi è da 
osservare che l’espressione «reati commessi in tutto o in parte», che compare anche nel 
nostro codice penale all’articolo 6 per ciò che concerne l’applicazione della legge penale 
nello spazio, è compatibile soltanto con i criteri determinativi della competenza per terri-
torio – quindi con la lettera a) – non anche con quelli di natura soggettiva contenuti nella 
successiva lettera b). Laddove l’uso dei due punti, a seguito dei quali sono dettate entrambe 
le lettere a) e b), rende l’espressione in oggetto riferibile ad entrambi i criteri determinativi 
della competenza e del suo esercizio. 

Vi è pure da osservare che l’espressione «in tutto o in parte commessi» potrebbe risultare 
evocativa della materia del concorso di più persone nel reato, con la conseguenza che il con-
tributo concorsuale dei soggetti indicati alla lettera b), determinerebbe l’esercizio della com-
petenza del Procuratore europeo, sia pure limitatamente ai reati di cui agli articoli 12 e 13. 

Tuttavia, questa conclusione resterebbe esclusa per i reati di cui all’articolo 12, ossia quelli 
che ledono gli interessi finanziari della Unione europea, per i quali la competenza è certamen-
te ascritta in capo alla sola Procura europea la quale, di conseguenza, sarebbe anche compe-
tente per gli “altri” reati di cui all’articolo 13, sempre che ne ricorrano le condizioni. 

Insomma, l’oscurità di un linguaggio tra l’altro improprio e l’ampiezza dei dubbi che ne 
derivano giustificano le perplessità espresse dalla Commissione sul punto.

Ciò detto, per evidenti ragioni di sintesi intendo ora soffermare l’attenzione su una delle 
norme che ha destato maggiori perplessità nella Commissione Giustizia. Mi riferisco all’arti-
colo 26, il quale contempla le «misure investigative» che la Procura europea ha il potere di 
chiedere o disporre nell’esercizio della sua competenza. 

Si tratta di misure distinte in due categorie. Quelle elencate dalla lett. a) alla lett. j) che 
sono «soggette all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente dello Stato membro in 
cui devono essere eseguite» (par. 4) e quelle, comprese dalla lett. k) alla lett. u), che invece 
«sono soggette ad autorizzazione giudiziaria solo se così dispone il diritto dello Stato mem-
bro in cui devono essere eseguite» (par. 5). 

Per quanto concerne i presupposti condizionanti l’adozione di tutte queste misure, il 
paragrafo 3 si limita soltanto a prevedere che queste ultime «non possono essere disposte 
in assenza di fondati motivi e se lo stesso obiettivo è conseguibile con mezzi meno intrusivi». 
Ancora una volta la formula pecca di eccessiva genericità, ma difetta anche di un serio coor-
dinamento con la disciplina dettata al riguardo dai singoli ordinamenti giuridici nazionali, la 
quale frequentemente richiede presupposti ben più stringenti anche in ragione dell’elevato 
rango degli interessi in gioco. Basti pensare, a titolo soltanto esemplificativo, ai due requisiti 
imposti dal nostro codice di procedura penale per l’espletamento delle attività di intercetta-
zione telefonica, telematica o ambientale, rispettivamente costituiti dalla sussistenza di gra-
vi indizi di reato e dalla indispensabilità della misura ai fini della prosecuzione delle indagini 
(art. 267, comma 1, c.p.p.).



I REATI DI COMPETENZA DELLA FUTURA PROCURA EUROPEA  

33

Quanto, poi, alla individuazione dell’autorità giurisdizionale nazionale, l’articolo 27 della 
proposta di regolamento enuclea i criteri ai quali il Procuratore europeo deve attenersi, sen-
za però che tra di essi sussista alcun ordine gerarchico, né tanto meno un meccanismo giudi-
ziale che consenta il controllo della scelta del Foro. A tale riguardo si segnala, quale elemen-
to di assoluta originalità, tra l’altro di difficile interpretazione quanto agli esiti che potranno 
determinarsi nella concreta individuazione della giurisdizione, il riferimento al «luogo in cui 
è ubicata la prova» (par. 4, lett. c). In proposito, la Commissione Giustizia ha raccomandato 
di voler almeno inserire nell’elenco di cui al paragrafo 4 un’espressa indicazione degli ordini 
di priorità finalizzati alla determinazione dell’organo giurisdizionale competente.

L’articolo 29, poi, regola l’istituto del cosiddetto “compromesso” che presenta taluni 
aspetti simili a quelli dell’oblazione delineata dalla disciplina codicistica italiana. Anche in 
tale disposizione si introduce il bene costituito dalla «buona amministrazione della giusti-
zia» come ragione giustificatrice della prosecuzione del procedimento. Tuttavia, malgrado 
il richiamo alla necessità di far proseguire il procedimento, la disposizione prevede che la 
Procura europea possa, previo risarcimento del danno, proporre all’indagato una «sanzione 
pecuniaria forfettaria», il pagamento della quale comporterebbe «l’archiviazione definiti-
va del caso». Il tutto, però, senza che vengano indicati i criteri alla luce dei quali si dovrà 
fissare la concreta entità della sanzione. Quindi, alla possibile violazione del principio di 
uguaglianza derivante dalla utilizzazione del denaro quale strumento di estinzione del reato, 
sembrerebbe aggiungersi l’ulteriore profilo di criticità costituito dall’assenza di un criterio 
determinativo dell’ammontare della somma dovuta. 

Si evidenzia poi la ulteriore anomalia di una richiesta che non parte dall’indagato, bensì 
dalla Procura. Infine, il paragrafo 4 dell’articolo 29 si segnala per un’altra violazione del prin-
cipio della riserva di giurisdizione che sul punto, al contrario, si imporrebbe, data l’eccessi-
vamente ampia discrezionalità («può») attribuita alla Procura europea. Ci troviamo infatti al 
cospetto di una sorta di accordo privato che sfugge a qualsiasi controllo giurisdizionale. Io 
credo che una simile soluzione debba formare oggetto di ulteriore riflessione. 

Infine, l’articolo 30 della proposta di regolamento costituisce una delle norme che de-
stano maggiori dubbi, anche alla luce di un possibile contrasto con l’articolo 111 della nostra 
Costituzione e, più precisamente, con il suo quarto comma, secondo il quale «il processo 
penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova». 

Può anche darsi che noi sbagliamo attribuendo agli autori della proposta di regolamen-
to intenzioni che loro magari non hanno assolutamente avuto e quindi chiediamo antici-
patamente scusa se abbiamo errato nell’interpretare, ma il lessico desta una serie di per-
plessità. A noi hanno sempre insegnato che la precisione del linguaggio giuridico è un bene 
estremamente prezioso. Qui si parla di raccolta e di presentazione delle prove e si stabilisce 
che l’organo giurisdizionale di merito debba ammettere le prove presentate dalla Procura 
europea, tranne che queste pregiudichino «l’imparzialità del giudice» o «i diritti della dife-
sa», sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. I colleghi 
processualisti ci spiegheranno quali sono le prove che pregiudicano l’imparzialità del Giudi-
ce o i diritti fondamentali dell’imputato. 

Però poi si afferma, nella parte terminale del primo paragrafo, che la raccolta e la presenta-
zione delle prove, con riferimento al processo – e per noi questo termine ha un significato ben 
preciso – può avvenire «senza necessità di convalida o altra operazione giuridica analoga». Ma 
soprattutto che ciò può avvenire «anche se il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede 
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l’organo giurisdizionale prevede norme diverse per la raccolta e la presentazione delle prove». 
A parte la difficoltà di identificare mezzi di prova che possono pregiudicare l’imparzialità 

del giudice, ciò che preoccupa maggiormente è la tassativa ammissione delle prove raccolte, 
non soltanto senza convalida o altre operazioni giuridiche analoghe (categorie, anche que-
ste, emblematiche della confusione espositiva), ma soprattutto l’affermazione secondo la 
quale l’acquisizione al processo – quindi al giudizio ordinario – avverrebbe anche se la legi-
slazione nazionale disponesse diversamente con riferimento alla raccolta e alla presentazio-
ne delle prove stesse. Sul punto, è appena il caso di notare come l’articolo 111 della nostra 
Costituzione preveda soltanto tre casi di eccezione al principio, altrettanto costituzionale, 
della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti: il consenso (per salvare i cosid-
detti riti alternativi), la irripetibilità della prova e la natura illecita di quest’ultima. 

Non vi è dubbio, pertanto, che l’articolo 30 della proposta di regolamento nella sua 
letteralità rischia di porsi in conflitto con l’articolo 111 della Costituzione. Tale conflitto po-
trebbe essere al limite scongiurato se si ritenesse che la disposizione in oggetto debba con-
siderarsi limitata ad una sorta di udienza preliminare, all’interno della quale tutte le prove 
raccolte dalla Procura europea nel corso delle indagini sono utilizzabili, mentre la griglia 
selettiva delle prove trasferibili al giudizio riguarda lo sviluppo del procedimento e la sua 
eventuale trasformazione in processo (eventuale, data la possibilità di riti alternativi). 

In tal senso – e, più in generale, a difesa della proposta di regolamento sul punto – si 
potrebbero invocare, per come non si è mancato di suggerire all’interno della Commissione, 
gli artt. 32 e 36. 

Quanto al primo, viene innanzitutto in considerazione il paragrafo 3 secondo il quale 
«una volta che l’organo giurisdizionale nazionale competente ha preso atto dell’imputazio-
ne, i diritti processuali dell’imputato si basano sui regimi nazionali applicabili». 

In prima approssimazione si potrebbe ritenere che il diritto nazionale sia comunque 
il diritto regolativo, proprio in quanto applicabile. Sennonché l’applicabilità non equivale 
all’applicazione. In altre parole, l’affermazione iniziale è smentita – nella stessa sede norma-
tiva che dovrebbe sancirne la generale validità – dal successivo riferimento alla sola possibi-
lità di applicare il diritto interno, non già alla sua effettiva applicazione. 

La stessa indicazione compare nel paragrafo 5 del medesimo articolo 32, allorquando si 
ripete la possibilità di applicare il diritto interno «nel procedimento della Procura europea». 

Analogamente si afferma, nel paragrafo 1 del successivo articolo 36, che «quando adot-
ta atti procedurali nell’esercizio delle sue funzioni, la Procura europea è considerata un’au-
torità nazionale ai fini del controllo giurisdizionale». 

Anche questa espressione sembrerebbe legittimare un controllo giurisdizionale sull’o-
perato del Procuratore europeo ed una sorta di prevalenza del diritto interno tutte le volte 
in cui sia in discussione una possibile violazione dei diritti di difesa dell’indagato/imputato. 

C’è da dire, però, che questa possibilità di riequilibrare il rapporto tra il diritto nazionale 
ed una attività del Procuratore Europeo disinteressata a talune garanzie interne, trova poi 
una netta smentita proprio in quel già richiamato articolo 29 relativo all’istituto del compro-
messo, nel quale si afferma che in quel caso non è consentito alcun controllo giurisdizionale. 
A fronte di una simile disposizione, pare allora difficile ritenere che il controllo giurisdiziona-
le possa essere reintrodotto per quella sorta di strada traversa costituita dagli appena citati 
artt. 32 paragrafi 3 e 5 e 36 paragrafo 1. 

Queste sono state le principali perplessità del nostro Senato della Repubblica, malgrado 
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le quali la Commissione europea ha inteso comunque andare avanti. 
Ovviamente ciò non significa che la politica dei Paesi nazionali non debba fare la sua 

parte e non significa, per come questo importante Convegno dimostra, che l’interesse degli 
studiosi dei diversi Paesi non debba necessariamente confrontarsi su questi rilevanti temi. 

PROF. AVV. HOLGER MATT 
Presidente ECBA

Grazie molte, signore e signori, cari colleghi. Non preoccupatevi, non parlerò in tedesco, 
bensì in inglese; tuttavia alcuni di voi potranno aver bisogno di usare le cuffie, dato che io 
non parlo italiano. 

È molto interessante ascoltare voi e personalmente condivido molti dei vostri timori. 
Come prima osservazione, ritengo sia molto importante che voi ascoltiate con attenzione 

e comunichiate con la Commissione e con il gruppo che si occupa di lavorare sul documento. 
Stiamo ancora discutendo una Proposta, cari colleghi. La Procura europea non è ancora 

stata implementata e non siamo a conoscenza di che cosa abbia in serbo per noi il futuro. 
Pertanto, vi prego di continuare il dibattito, di considerare questa come una questione seria 
e di credere al fatto che tutti noi possiamo contribuire a questa discussione. 

Il mio compito sarà di riferire sulle competenze della Proposta sulla Procura europea 
così come indicate in questa Proposta della Commissione, tuttavia desidererei aprire i vostri 
occhi in un modo più generale relativamente ad alcuni problemi, per capire la struttura, 
dove ci troviamo in questo quadro europeo. 

Abbiamo fatto alcune esperienze in questo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. 
Una di queste concerne le enormi differenze esistenti tra le salvaguardie processuali e 

tra i diritti processuali in tutta l’Unione europea. La reazione politica a tale presa d’atto è 
stata di migliorare la situazione creando standard minimi comuni: il Piano d’azione de L’Aja 
del 2004, il Programma di Stoccolma del 2009, la cosiddetta Tabella di marcia ed è stato 
ricordato oggi che abbiamo già alcune direttive adottate sulla base di quest’ultima, nonché 
nuove Proposte della Commissione sono in corso di discussione in relazione alla presunzio-
ne d’innocenza, al diritto a rimanere in silenzio e alla posizione degli imputati più vulnerabili, 
ma non serve che io lo ripeta di nuovo. 

Le difficoltà nell’ambito dell’assistenza legale reciproca tra Stati membri sono già state 
ricordate oggi. Questa costituisce una seconda problematica e la reazione politica a ciò è 
stata la creazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie da uno 
Stato membro ad un altro. Il fondamento di tale principio del mutuo riconoscimento, che è 
sancito nel Trattato di Lisbona, come ricordato oggi, è la fiducia reciproca tra gli Stati mem-
bri, nel fatto che l’ordinamento giuridico in uno Stato membro funzioni in modo adeguato, 
per cui è possibile accettare e riconoscere le decisioni giudiziarie di tale altro Stato membro. 

La base di tale fiducia reciproca è che siano garantite salvaguardie processuali quanto-
meno a livello di standard minimi. Questo è il centro del dibattito. 

Come sapete, tutti noi veniamo dal mondo professionale della pubblica accusa, della 
difesa o della magistratura; tutti noi sappiamo che ci sono i pubblici ministeri bravi e quelli 
non bravi, i giudici bravi e quelli non bravi, gli avvocati bravi e quelli non bravi. 

Ciononostante, finalmente tutti noi abbiamo fiducia nel nostro sistema legale e final-
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mente, sulla base del Trattato di Lisbona, ci fidiamo del principio del mutuo riconoscimento 
basato sulla fiducia reciproca, che è la conseguenza di questo sviluppo di standard minimi 
nei procedimenti penali all’interno dell’Unione europea. 

E ora improvvisamente, signore e signori, siamo tenuti a prendere in considerazione que-
sta Proposta della Commissione. Improvvisamente riconosciamo un simbolo di sfiducia: la 
Commissione non ha fiducia nei singoli Stati membri, nel fatto che il singolo Stato membro sia 
in grado o intenda perseguire reati, ai sensi della legge, in conformità con il principio di legalità. 

La Proposta sulla Procura europea altro non è che un chiaro segno del fatto che la Com-
missione non ha fiducia negli Stati membri e nel funzionamento dell’ordinamento giuridico 
in ciascuno di tali Stati membri. Ciò è espresso in modo molto chiaro se si guarda alle com-
petenze di tale Procura europea. In particolare, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, “La 
Procura europea ha competenza esclusiva per individuare e perseguire i reati che ledono gli 
interessi finanziari dell’Unione”. Tale è l’interesse di potenziali vittime a perseguire, nel loro 
proprio interesse, scopi finanziari. 

Il secondo punto che desidererei porre in rilievo è stato prima ricordato dal prof. Manes, 
e cioè che il concetto, il progetto di una Procura europea rappresenta un passo nel senso 
dell’armonizzazione in questo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Esso trasfor-
merà tale Spazio in uno spazio giuridico unitario e se guardate all’articolo 25 della Proposta, 
potete leggere che “Ai fini delle indagini e dell’azione penale promosse dalla Procura eu-
ropea, il territorio degli Stati membri dell’Unione è considerato un unico spazio giuridico”. 
Questo è il cambiamento della linea politica basato sulla sfiducia nei confronti dei singoli 
Stati membri. 

E ora passo al punto successivo, richiamando le salvaguardie processuali. 
Ebbene, ecco che, per quanto concerne le salvaguardie processuali, dobbiamo di nuovo 

avere fiducia negli ordinamenti giuridici degli altri Stati membri! 
Tale contraddizione tra la sfiducia rispetto al perseguimento di tali reati, i c.d. “reati PIF”, 

e la fiducia negli ordinamenti giuridici nella misura in cui si tratti di salvaguardie processuali, 
è inaccettabile. 

Un quarto punto di questa mia panoramica globale riguarda la questione se una Pro-
cura europea sia effettivamente necessaria. Non ho mai riscontrato prove evidenti in tale 
direzione. 

Abbiamo ascoltato la Prof.ssa Ligeti, che ha sostenuto l’idea che vi sia tale bisogno in 
quanto in molti Stati membri l’esercizio dell’azione penale è insufficiente. Vi sono anche ele-
menti riguardanti gli eventuali danni al bilancio dell’Unione europea. Tuttavia, non abbiamo 
prove schiaccianti in tal senso. 

Più volte ho posto questa domanda all’Olaf, di cui ho letto i vari report, e vi sono esempi, 
e devo dire si tratta di esempi singoli, di alcuni, di pochi Stati membri nei quali l’azione pena-
le non funziona in modo adeguato. Tuttavia, mi chiedo se non vi siano soluzioni alternative 
per migliorare tale situazione; se non sia possibile imporre ad uno Stato membro di agire 
nel rispetto del diritto, del principio di legalità e se, infine, sia davvero necessario creare una 
nuova “superistituzione”, chiamata Procura europea.

Non ne sono sicuro, diciamo che ne dubito. 
Le questioni circa la responsabilità saranno trattate in seguito, ovviamente devo sotto-

lineare che uno dei problemi più importanti di questa Proposta è che non è previsto alcun 
controllo giurisdizionale a livello europeo. Se guardate all’articolo 36, potete leggere che la 
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Procura europea, che è un’istituzione molto europea, importante per l’Unione europea e 
la tutela dei suoi interessi finanziari, ebbene tale istituzione europea, tale “superprocura” 
europea dev’essere “considerata un’autorità nazionale ai fini del controllo giurisdizionale”. 

Vi è una finzione nell’articolo 36, ossia che “la Procura europea è considerata un’auto-
rità nazionale”. Ciò significa che è la Procura europea a scegliere dove svolgere le indagini, 
in quale Paese, dove avviare un procedimento, il che rappresenta un evidente stimolo al 
forum shopping e al trial shopping, di per sé inaccettabile se considerate che l’articolo 263 
del Trattato di Lisbona afferma in modo chiaro che le istituzioni europee sono sottoposte al 
controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell’Unione europea. 

Guardando all’articolo 69 relativo al regime generale di responsabilità della Procura eu-
ropea, notiamo nuovamente che, in conformità con l’articolo 263 del Trattato di Lisbona, 
la Corte di giustizia dell’Unione europea deve controllare gli organismi europei, nel caso di 
specie la Procura europea. 

Ne consegue, allora, che l’articolo 36 non può essere accettato, soprattutto quanto alla 
scelta del foro. 

Avete già ricordato nei vostri interventi anche l’articolo 27 sull’esercizio dell’azione pe-
nale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. 

Naturalmente ci sono molti dettagli che devono essere criticati. Non intendo ripetere di 
nuovo tali punti critici, tuttavia è necessario che io richiami nello specifico due ulteriori punti. 

L’articolo 30 riguarda le prove e il pieno riconoscimento delle prove interamente raccol-
te in un altro Stato membro. Ciò costituisce un’evidente contraddizione rispetto al nuovo 
concetto dell’Ordine europeo di indagine, che è stato approvato pochi giorni fa dal Parla-
mento europeo. Solo ieri mi trovavo a Bruxelles al Comitato LIBE e il risultato della votazione 
è stato di 42 voti favorevoli e di un voto contrario. Pertanto, il testo è stato approvato e la sua 
formale adozione sarà questione di settimane. 

Ebbene, se confrontate tale Direttiva sull’Ordine europeo di indagine con l’articolo 30, 
vedrete un’evidente e inammissibile contraddizione. 

Il secondo punto che vorrei sottolineare è di nuovo un aspetto relativo alle salvaguardie 
processuali. Abbiamo sentito dalla prof.ssa Ligeti che le cause a tale livello europeo, nelle 
quali la Procura europea sarebbe necessaria – si ritiene sia necessaria – sono molto com-
plesse. Ciò significa che, tenendo conto dell’altro lato del procedimento penale, ossia quello 
riguardante l’indagato o l’imputato, la difesa dev’essere garantita in modo adeguato e l’uni-
co modo per garantire una difesa adeguata ed efficace è quello di disporre di un sistema di 
assistenza legale adeguato. 

Pertanto, l’ECBA, da me presieduta e che rappresenta l’associazione degli avvocati di-
fensori in Europa, ha proposto che qualora fosse istituita una Procura europea, deve esserci 
un budget a disposizione dell’assistenza legale a livello europeo e un sistema fondato sull’as-
sistenza legale obbligatoria, cosicché ogni indagato sia assistito da un legale. 

Tali elementi non sono contemplati nella Proposta, poiché essa esprime chiaramente 
che l’assistenza legale funziona solo in base ai diritti nazionali e noi sappiamo che tali diritti 
nazionali sono molto complessi; tuttavia dobbiamo continuare il dibattito e non dobbiamo 
smettere di provare a convincere i politici e altri influenti soggetti portatori di importanti 
interessi in questo ambito, che tale Proposta, così come formulata oggi, non è accettabile 
dal punto di vista dei difensori. 
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PROF. AVV. OLIVIERO MAZZA 
Università di Milano-Bicocca

Avviamo subito la II Sessione della giornata odierna. 
Abbiamo sentito i sostanzialisti, abbiamo parlato dei reati. Io mi permetto solo di dire, 

per allacciare le due Sessioni pomeridiane, che la scelta dei beni giuridici è comunque da pro-
teggere attraverso l’istituzione di un nuovo organismo come il Procuratore europeo. Lascia-
temelo dire è una scelta di basso profilo, perché ancora una volta l’Unione Europea privilegia 
interessi economico-finanziari ad altri interessi che a mio modestissimo avviso dovrebbero 
avere pari se non superiore rilevanza rispetto agli interessi economici – finanziari, per di più 
egoistici, delle stesse istituzioni europee. Quindi il metodo prescelto è sempre quello che 
stiamo criticando anche in altri ambiti che non sono quelli strettamente giuridici o giudiziari, 
cioè di una Unione Europea che forse non persegue fino in fondo gli interessi dei cittadini eu-
ropei, ma privilegia altri aspetti. Ciò detto ci sono ombre non secondarie su questa proposta 
di regolamento: il mutuo riconoscimento probatorio, quello che io definirei così, è un aspetto 
sicuramente che andrà rivisto, andrà corretto. È una scelta anche questa di basso profilo, 
rinunciataria, perché magari dove non si arriva con l’armonizzazione si preferisce ricorrere a 
questo strumento succedaneo, che però non risolve i problemi, li lascia immutati, si ignorano; 
è un po’ come quando si mette la polvere sotto il tappeto col mutuo riconoscimento e poi 
il forum shopping che è un problema notevole, alla luce del principio costituzionale per cui 
nessuno può essere distolto dal Giudice naturale precostituito per legge, ma anche dell’art. 6 
della Convenzione Europea dove si dice che il Giudice è precostituito per legge. Quindi la 
legge non è semplicemente la forma con la quale si attribuisce il potere di scegliersi il Giudice 
al Pubblico Ministero; la legge deve anche dirci quale sarà il Giudice competente a giudicare. 

CONS. DR. ALBERTO CANDI
Procura Generale della Repubblica Corte di Appello di Bologna

Buongiorno a tutti.
In realtà non è vero che io sia Membro di Eurojust; io sono solo un trainee – in questo 

momento – ad Eurojust a L’Aja. Sono lì grazie a un programma della Rete Giudiziaria euro-
pea e sto imparando il funzionamento dell’organismo “centrale”. Poi sono corrispondente di 
Eurojust, qui in Italia, per il nostro distretto di Corte d’appello, ma questo è un altro titolo. 
Grazie all’associazione Camere Penali per avermi invitato a questo incontro. Il Public Prose-
cutor europeo (EPPO) è un argomento di grande attualità per tutti noi. Non so come questo 
progetto dell’EPPO si svilupperà in futuro. Quel che è certo è che si tratta di una questione di 
attualità in quanto l’istituzione del nuovo organo d’accusa può aiutare a risolvere una serie 
di problemi di fondo a livello europeo. 

In questa sede, mi limito ad alcune considerazioni principali. La prima riguarda la neces-
sità d’introduzione del nuovo organismo europeo. Condivido la critica sviluppata da chi mi 
ha preceduto: l’Europa presta attenzione solo ai reati contro le finanze europee e non rivol-
ge attenzione ad altri gravi reati, come – ad esempio – la tratta di esseri umani. L’EPPO do-
vrebbe essere un organo di accusa con competenza anche su questa serie di altri gravi reati. 
La critica è condivisibile, ma la verità è che gli interessi finanziari dell’Unione sono in grave 
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pericolo e affrontare la questione degli sprechi e delle frodi contro questi interessi riveste 
urgente attualità. Di qui la scelta della Commissione europea di affidare all’EPPO – intanto 
e nell’immediato – la tutela di questi beni (interessi)1. Numerose frodi si consumano sul 
nostro territorio – intendo quello europeo – causando danni alle finanze dell’Europa. Come 
italiani siamo in Europa e siamo cittadini contribuenti dell’UE, e milioni di euro ci vengono 
sottratti ogni anno grazie a queste “frodi” (generalmente intese). Si stima in 500 milioni di 
euro l’importo che viene perso in Europa, ogni anno, a causa dei reati in esame. Non è una 
piccola cosa e la stima è senz’altro al ribasso. Possiamo dunque capire perché è stato scelto 
questo tipo di competenza (limitata) per l’EPPO.

Ho anche sentito la critica del Professor Holger Matt all’introduzione dell’EPPO. Egli 
sostiene che questa introduzione non rispetterebbe il principio di sussidiarietà e ha detto: 
“La criticità dell’istituto è che non in tutti i Paesi membri l’offensiva contro gli interessi finan-
ziari viene perseguita nello stesso modo; in alcuni Paesi il contrasto dell’autorità giudiziaria 
contro questi reati è adeguato e ciò fa sì che introdurre il nuovo organo non rispetti il prin-
cipio di sussidiarietà; un principio secondo cui la UE può intervenire in un settore non di sua 
esclusiva competenza solo quando l’azione degli Stati membri si dimostri inadeguata”. Que-
sta critica, che ho già sentito fare e che si ritrova anche nelle osservazioni che alcuni Paesi 
membri hanno avanzato alla Proposta della Commissione d’introduzione dell’EPPO, trova 
una risposta nella Comunicazione della Commissione europea di cui parlava la Professoressa 
Katalin Ligeti. In questa Comunicazione si afferma che non c’è alcuna violazione del principio 
di sussidiarietà perché, per giudicare se gli obiettivi che l’Unione si prefigge possono essere 
sufficientemente perseguiti dagli Stati membri oppure possono essere raggiunti meglio at-
traverso un’azione dell’Unione, ciò che conta è la visione complessiva di come il fenomeno è 
affrontato nell’ambito UE. Non ha, dunque, importanza che in un Paese membro o in due, o 
magari in alcuni, non ci si possa lamentare di come l’obiettivo è perseguito2.

Nella Proposta della Commissione di introduzione dell’Eppo c’è una scelta di fondo: 
pubblico ministero europeo e giudici nazionali. L’idea di avere un’indagine a livello europeo, 
per poi finire davanti a un giudice nazionale può portare a situazioni di ambiguità, o meglio 
di vero e proprio stallo. Sono situazioni che potrebbero ridurre un progetto così ambizioso 
come quello dell’EPPO a un’anatra zoppa, una lame duck come dicono gli inglesi. Perché, 
prima o poi, forse più prima che poi, troveremo un giudice che dirà: “Bene, signori, avete 
trovato un accordo tra pubblici ministeri per la giurisdizione competente? Io sono il giudice 
e io vi dico che non siete davanti al giudice competente perché non avete applicato la norma 
sulla competenza in modo appropriato”.

1 Per estendere le competenze dell’EPPO occorre una modifica dell’art 86 del Trattato FUE, così come prevista dal 
§ 4 della norma. Vi deve essere l’unanimità di tutti i paesi membri.

2 Si fa riferimento alla Comunicazione della Commissione del 27 novembre 2013 (COM(2013) 851 final) dove alle 
pp. 6-7 si legge: “The Commission points out that the subsidiarity principle requires a comparison between the 
efficiency of action at the Union level and action at the Member State level. The situation in particular Member 
States is therefore not decisive in itself, as long as it can be shown that action at the level of the Member States 
is generally insufficient, and that Union action would generally better achieve the policy objective. From that 
perspective, the Commission notes that objective and clear statistical information shows that the Treaty objec-
tive of an effective, deterrent and equivalent level of protection is not achieved in general”.
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Forse si può dire che l’articolo 27 della Proposta in esame, che utilizza il verbo al pre-
sente (“Il procuratore europeo sceglie la giurisdizione”), vuole rendere la scelta dell’EPPO 
non contestabile: una volta fatta questa scelta, nessuno può contestare la sede giurisdi-
zionale adita, nemmeno il giudice. Ma se questa è davvero l’idea del progetto, si tratta di 
un’idea che non può andare lontano; è un’idea destinata a fallire. Il perché è presto detto: 
chi garantisce l’imparzialità e la terzietà di un giudice, la cui scelta non può essere discussa 
dalla difesa? Se l’unico ad avere voce in capitolo è il pubblico ministero, sono violati sia 
l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia l’articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali della UE. Reputo dunque problematica l’opzione di fondo: pubblica accusa 
europea – giudice nazionale. Occorrerebbe, quanto meno, prevedere una qualche compe-
tenza e possibilità d’intervento della Corte di Giustizia, se non altro in materia di conflitto di 
competenza tra giudici diversi.

Devo invece condividere la scelta della struttura del Prosecutor europeo: questo è visto 
come un organo d’accusa dal “doppio cappello” (double hat). Tra tutte le possibili opzioni 
circa la struttura dell’EPPO, personalmente condivido quella fatta propria dalla Proposta. Si 
tratta di un organismo a struttura decentrata e integrata nelle procure nazionali. I Delegates 
(Delegati) del Prosecutor europeo fanno parte delle procure degli Stati e possono agire ora 
come delegati dell’EPPO (con competenza sui reati contro le finanze dell’Unione), ora come 
pubblici ministeri nazionali (né più né meno degli altri colleghi dell’ufficio nazionale, per 
i reati di competenza “interna”). Preferisco questa soluzione a quella – ad esempio – che 
vorrebbe un ufficio centralizzato senza ramificazioni nelle procure nazionali. La ragione di 
questa preferenza è che non sono previste forze di polizia europee a disposizione del Prose-
cutor europeo. Le forze di polizia che devono eseguire gli ordini dell’EPPO e portare avanti 
le sue indagini sono e restano nazionali. Dunque, se questa è la situazione, io preferisco che 
i conflitti d’interesse che, certamente ci saranno, tra la Procura europea e gli investigatori 
nazionali possano essere risolti attraverso discussioni in seno agli uffici dei pubblici ministeri 
nazionali. Qui ci sarà un Delegato del Prosecutor europeo che potrà parlare con i colleghi 
nazionali e far valere nella discussione le “ragioni” del suo “capo” europeo, per poi dare 
disposizioni adeguate alla “propria” polizia nazionale. Se, invece, fosse la polizia nazionale 
a ricevere direttamente ordini da un pubblico ministero lontano, insediato in una città di 
un altro paese dove si parla un’altra lingua (si discute se la sede dell’Eppo sarà in Olanda, in 
Belgio o in Lussemburgo), mi sembra ovvio che le difficoltà e i conflitti d’interesse sarebbero 
ben più difficili da superare. La polizia nazionale non avrebbe né voglia né “orecchie interne” 
per ascoltare le ragioni europee.

L’organizzazione dell’Ufficio è giusto che sia gerarchica. Non è possibile pensare a un 
organo collegiale. Ci deve essere un capo unico e ci deve essere una gerarchia perché un 
procuratore deve lavorare in modo rapido e rispondere prontamente alle situazioni che si 
trova a dover affrontare. Ho visto personalmente come funziona Eurojust: i casi e le questio-
ni sono affrontati dal Collegio. Questo determina, talvolta, che le decisioni attendono dei 
mesi prima di essere prese, viste le diversità dei sistemi politici e giuridici dei Paesi membri 
che siedono nel Collegio.

Quanto al potere di archiviazione del Prosecutor europeo, la Proposta non prevede alcun 
controllo giurisdizionale della scelta di non promovimento dell’azione penale. È perciò dif-
ficile immaginare che il potere in esame possa essere controllato in Italia dal Giudice per le 
indagini preliminari, come mi pare sia stato sostenuto da qualcuno. Ci sono Paesi in Europa 
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dove il controllo sul mancato esercizio dell’azione penale non esiste; pertanto non credo che 
si possa immaginare una disciplina tale per cui in alcuni Paesi il controllo si fa e in altri no.

Nella Proposta della Commissione, la Corte di giustizia europea svolge solo compiti di 
intervento disciplinare (v. art. 8 della Proposta). Non sono previsti altri suoi interventi, se non 
in materia di ammissibilità delle prove, nel caso che una Corte nazionale – in sede di valuta-
zione delle prove presentate ex art. 30 – intendesse porre all’organo di giustizia europea dei 
quesiti circa l’interpretazione degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della UE. 
Si tratta di una limitazione molto forte dei poteri della Corte, che denuncia la timidezza dei 
Paesi membri nell’affrontare seriamente i problemi della Giustizia penale in ambito europeo. 

Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione.

AVV. LAURA AUTRU RYOLO
Componente CCBE e del Consiglio Direttivo ECBA

Gli avvocati Matt e Mc Guill hanno parlato come membri della ECBA. Io sono qui solo 
per stabilire un qualche tipo di legame con l’ordinamento giuridico italiano così io parlo  
come membro ECBA con la mia conoscenza del diritto italiano. Vorrei ringraziare la Unione 
delle Camere Penali e la Camera Penale di Bologna per aver dedicato tanto tempo alla or-
ganizzazione di questo convegno e vorrei ringraziarli per la meravigliosa ospitalità. Desidero 
esprimere il mio più vivo apprezzamento per i Colleghi dell’Osservatorio Europa per la scelta 
del tema. Non è comune in Italia, che il mondo dell’avvocatura dedichi un intero convegno 
alle proposte legislative in discussione in seno all’Unione Europea e, soprattutto, all’inter-
vento nel corso dei lavori preparatori. Non è infatti sufficiente prendere posizione, seppur 
in modo fondato, sulle modalità di attuazione delle norme della UE, una volta che le stesse 
sono state adottate. Ciò è ancor più vero dopo il Trattato di Lisbona e la sostituzione delle 
Decisioni Quadro con le Direttive ed una estensiva interpretazione del criterio di sussidia-
rietà nel settore giustizia. Ciò che colpisce, nella recente evoluzione della normativa UE è il 
dettaglio delle norme procedurali in contrasto con la discutibile vaghezza della terminologia. 
Ciò determina, ovviamente un difficile, quanto forzato, contrasto con la legislazione interna, 
senza il beneficio della proposizione e/o introduzione di una disciplina effettivamente co-
mune, auspicalmente, come per talune garanzie difensive, applicabile a tutti i procedimenti 
penali in seno alla Unione. Esemplificazioni di tale debolezza sono, a mio modesto parere, 
sia le previsioni in materia di raccolta delle prove e di indagini, sia, con riferimento alla strut-
tura operativa del Pubblico Ministero Europeo. L’esame delle norme sulla struttura dell’Uf-
ficio mostra immediatamente la mancata attenzione per la diversità dei sistemi giudiziari, 
prima fra tutte quella di natura ordinamentale. Ciò che sorprende, in Italia, è l’entusiasmo 
con cui parte della magistratura accoglie l’idea del Procuratore Europeo, con la accettazione 
di serie conseguenze sulla struttura dell’Ufficio di Procura italiano, sulla sostanziale sepa-
razione delle carriere che si andrebbe a realizzare, sulla incertezza della competenza, della 
obbligatorietà dell’azione penale da parte del P.M. competente davanti al giudice naturale, 
sulla indipendenza dello stesso Procuratore. Da parte di molti viene proposto il paragone 
con gli Uffici della DNA e della DDA, confronto assolutamente inappropriato per alcune ca-
ratteristiche del Procuratore Europeo: 1) la nomina è effettuata da un organo politico e 
l’Ufficio centrale deve “rendere il conto” al Parlamento Europeo. Previsione che può anche 
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rendere effettivo il controllo democratico di un Ufficio dotato di penetranti prerogative, ma 
senz’altro diverso e nuovo rispetto alla nostra tradizione; 2) i Sostituti o vice Procuratori, 
coloro che opererebbero nelle giurisdizioni domestiche, per svolgere anche solo indagini 
o sostenere l’accusa davanti ai giudici nazionali, secondo le Direttive dell’Ufficio Centrale, 
pur assumendo la medesima posizione giuridica dell’equivalente organo nazionale, possono 
essere rimossi dal Procuratore Europeo. I Sostituti possono poi trovarsi in conflitto con i 
Pubblici Ministeri nazionali, senza la previsione di un meccanismo di risoluzione delle con-
troversie se non con riferimento al controllo della competente giurisdizione nella fase del 
giudizio. Orbene, se è vero che la temporaneità dell’incarico e la accountability quale forme 
di controllo e responsabilità, possono essere caratteristiche della indipendenza, non sem-
bra che il sistema normativo adottando, per le caratteristiche sopra descritte, sia idoneo a 
garantire la indipendenza, né tantomeno la amovibilità. La Avvocatura ha invocato la sepa-
razione delle carriere e la responsabilità dei magistrati. Il sistema proposto, oltre a rendere 
i Sostituti che operano all’interno delle singole giurisdizioni, subordinati, nei fatti, all’Ufficio 
Centrale che risponde direttamente alle istituzioni politiche europee, con l’introduzione di 
flessibili e non agevolmente reclamabili regole su giurisdizione e competenza, non assicura 
né l’indipendenza, né la responsabilità del P.M. Tali dati di incertezza determinano anche un 
problema di natura geopolitica o, forse, da tali ultime questioni ne traggono origine. È alto 
il rischio di una discriminazione tra i diversi Paesi membri. Se la giustificazione, e alla fine la 
base giuridica per questo intervento è quella della inefficienza del sistema giuridico a livello 
nazionale a indagare e perseguire i reati che arrecano pregiudizio alle risorse della UE, si 
può, fondatamente, porre un quesito: questo è vero per tutti i Paesi? L’EPPO belga svolgerà 
una intensa attività nelle aree mediterranee o nelle zone scandinave? Le zone intorno al Me-
diterraneo essendo le zone più depresse attingono soprattutto dal finanziamento dell’UE. 
Già tale circostanza potrebbe essere pregiudizievole verso i Paesi del Mediterraneo? Un’ul-
tima considerazione: e se il controllo è politico, alla fine, non è rimesso alla valutazione dei 
Paesi membri più austeri? E se i Sostituti nazionali rispondono all’Ufficio Centralizzato, sono 
sottratti alla responsabilità disciplinare domestica o al controllo di organi destinati all’au-
togoverno della magistratura, come anche ad alternativi organi di controllo nazionali? Vi 
ringrazio per l’attenzione e la pazienza e mi scuso per la approssimazione dovuta a giuste 
esigenze di brevità.

AVV. JAMES MC GILL
Componente ECBA e Presidente degli Avvocati di Irlanda

Buonasera a tutti. Grazie molte per l’invito a venire nella bellissima città di Bologna e 
a partecipare a questa eccellente conferenza in un luogo davvero fantastico, dove vediamo 
alcune antiche raffigurazioni del Pubblico ministero europeo. 

Mi è dato anche capire dalla mia collega Laura Autru Ryolo che questa è la città dei tor-
tellini, per i quali il tempo di cottura è cruciale, pertanto vi garantisco che non leggerò l’inte-
ro documento a vostra disposizione né quello relativo alla posizione del Council of Bars and 
Law Societies, che si trova a sua volta tra i documenti che vi sono stati distribuiti. Cercherò 
solo di enucleare alcuni punti e intendo farlo davvero in modo rapido. 

Mi occupo soprattutto della questione dell’indipendenza e credo che la prima cosa che si 
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possa dire dell’indipendenza è che nell’articolo 5 essa è legata al concetto di indipendenza e 
responsabilità. Tuttavia, dopo tale coraggiosa affermazione, il documento non riprende più il 
tema della responsabilità. Si tratta di un problema serio che desidererei sollevare di fronte a voi. 

Il secondo aspetto dell’indipendenza è che, per poter essere indipendenti, non si deve 
ovviamente dipendere da nessun altro, il che significa che si deve disporre di risorse proprie. 
È abbastanza evidente che la Procura europea sarà disperatamente sprovvista di mezzi e che 
sarà molto pericolosa a causa di ciò. L’idea originaria era, naturalmente, che essa avrebbe 
perseguito i casi complessi di reati transfrontalieri di valore elevato. L’odierna Proposta attri-
buisce giurisdizione immediata ed esclusiva su tutti i reati concernenti gli interessi finanziari 
dell’Unione europea, anche se si tratta di reati meramente interni e di tipo bagatellare. La 
Procura europea non può affrontare tale mole di lavoro, si tratta di un’idea troppo ambiziosa. 

Credo che si inizi ora a comprendere che le statistiche fornite dagli Stati membri erano 
completamente sottostimate, in quanto non tenevano in considerazione il consistente nu-
mero di procedimenti domestici che sono, in realtà, svolti su base quotidiana. 

Pertanto, abbiamo suggerito tre modelli alternativi. Secondo il primo, si dovrebbe ricor-
rere alla Procura europea come extrema ratio, vale a dire quando uno Stato membro non è 
in grado o non vuole svolgere le indagini. E questo è il modello adottato dalla Corte penale 
internazionale nel Trattato di Roma. Un modello alternativo sarebbe quello che diminuisce i 
compiti della Procura europea, limitandoli alle frodi veramente gravi, ossia a quelle a partire 
da 1 milione di euro. 

Un’ulteriore alternativa è di ribaltare l’odierna previsione, consentendo alla Procura eu-
ropea di scegliere caso per caso quali indagini avviare senza così iniziare con questo carico 
di lavoro eccessivo e in assenza di risorse. 

La seconda difficoltà dovuta all’assenza di risorse è quest’idea gravosa del Pubblico mi-
nistero delegato, in base al quale avremmo un pubblico ministero europeo ma che opera, in 
realtà, tramite le procure nazionali, e che la persona (che fa parte a tempo pieno della Procu-
ra nazionale) deve in qualche modo sdoppiare la sua personalità, rimettendo, da una parte, a 
Cesare, cioè all’EPPO, ciò che gli spetta e, dall’altra, accontentando i suoi superiori nazionali. 

Ciò rappresenta una sfida impossibile per chiunque. Ci sarebbe un’effettiva tentazione 
di usare i poteri dell’EPPO per assicurare la prova e poi capovolgerla ai fini dei procedimenti 
nazionali.

Quali garanzie possono esserci quando qualcuno serve due padroni? Si tratta di un’idea 
davvero non condivisibile. Non è prevista alcuna tutela per il pubblico ministero europeo 
delegato e credo che se si è disposti a pagare tale prezzo, se il problema è talmente grave 
da giustificare una misura di tal guisa, allora devono essere messe a disposizione risorse per 
portare fisicamente una persona fuori dal suo ufficio nazionale e rendere il pubblico mini-
stero europeo delegato assolutamente indipendente dalle autorità nazionali. 

Abbiamo seri motivi di credere che vi sarà molto forum shopping, siamo preoccupati 
che i poteri investigativi siano utilizzati per scopi non previsti e che il vero catalizzatore per 
tali tipi di abusi è di avere qualcuno in una situazione di dubbio circa le opzioni disponibili. 

Con riguardo al procedimento di nomina, ritengo che esso non sia per nulla adeguato. 
Dove sono i criteri? Qual è l’insieme delle capacità di cui si deve disporre affinché la propria 
candidatura possa essere valutata ai fini della nomina? Qualcuno di noi vedrà mai questa 
lista ristretta? Chi si trova in tale lista ristretta potrà mai sapere a che punto esatto della 
graduatoria si colloca? E la ragione per la quale mi sento così irritato da tale questione è 
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che nel nostro sistema giurisdizionale in Irlanda abbiamo avuto la stessa identica idea: per 
poter essere nominato giudice, sette nomi devono arrivare al gabinetto del governo e, se 
non si rientrava tra i sette nomi, doveva essere fatta una dichiarazione pubblica, nella quale 
affermare che la persona in questione non proveniva dalla lista. Orbene, la soluzione che è 
sembrata più accattivante ai politici è stata di avere più di 7 nomi, ben 107 nomi, così tale 
lista ha effettivamente perso qualunque potere deterrente. Di conseguenza, ritengo che ab-
biamo bisogno di maggiore trasparenza sul funzionamento di tale lista dettagliata, sui suoi 
criteri, nonché di affermare tutto ciò in modo espresso, così da non avere solo i grandi Stati 
membri che promuovono qualcuno perché sono più forti. 

Per quanto concerne la rimozione dall’incarico, sarei spaventatissimo se io fossi il pub-
blico ministero e i poteri di rimozione fossero così vaghi come nella Proposta. Richiamando 
un punto appena affrontato, se qualcuno deve essere indipendente, non è possibile che 
subisca interferenze. Al fine di scongiurare qualsiasi interferenza politica, è necessario avere 
un parametro chiaro per valutare che cosa costituisca grave negligenza e mancanza d’ufficio, 
il che non si trova nell’odierno documento. Non si può permettere ai politici di disporre di un 
testo così vago, poiché ne abuserebbero.

Credo che l’idea di un mandato di otto anni non rinnovabile sia ottima poiché tutti noi 
sappiamo che se qualcuno può essere rieletto, diventerebbe schiavo dei politici, dato che il 
rinnovo spetta a loro.

Ho detto all’inizio che il documento si sofferma solo brevemente sulle salvaguardie e le 
sanzioni e che, nell’affrontare il tema della responsabilità, non prevede alcun deterrente alla 
grave negligenza. Anche in tale ambito proponiamo due idee: la prima è che le garanzie pro-
cedurali e il rispetto dei diritti dell’uomo devono essere enunciati in modo dettagliato. I po-
teri investigativi sono sanciti in modo dettagliato, pertanto allo stesso modo devono essere 
espresse chiaramente le garanzie procedurali, sì da chiarire che queste sono aree nelle quali 
il Pubblico ministero europeo non può trasgredire. E, se c’è trasgressione, dev’esserci una 
sanzione, che dev’essere qualcosa di più del mero fatto che uno specifico elemento di prova 
non può essere usato ai fini delle indagini. Devono esserci sanzioni personali e una respon-
sabilità del pubblico ministero e del suo delegato, poiché solo quando essi sono consapevoli 
del fatto che è in gioco la loro carriera personale, volteranno le spalle e si rifiuteranno, in 
particolare i delegati, di commettere qualcosa di scorretto. Pertanto, ciò deve essere sancito 
espressamente e in modo chiaro. 

Infine, ritengo che il punto conclusivo che vorrei porre in evidenza e che è già stato 
richiamato da un certo numero di interventi oggi, è che è obiettivamente ridicolo proporre 
un’organizzazione paneuropea costituita da autorità nazionali semplicemente per evitare il 
sindacato giurisdizionale. Deve esserci un sindacato giurisdizionale ed esso deve spettare 
ad una Corte europea, il che significherebbe che vi sarebbe conformità nel rispetto degli 
standard, sviluppo di una giurisprudenza sulla quale tutti noi potremmo fare affidamento 
e che potremmo seguire, nonché che un pubblico ministero non potrebbe fare del forum 
shopping e avviare un procedimento in un foro completamente sbagliato senza che ciò pos-
sa essere contestato dinanzi una Corte diversa da quella di tale foro erroneo. 

Orbene, questi sono i brevi punti che desideravo individuare. È una cosa che accadrà, vi 
è chiaramente sostegno politico per una Procura europea. 

Il mio Paese non prenderà mai parte a tale vicenda ma ciò non significa che io non ne 
sarò interessato, in quanto i cittadini del mio Paese potranno trovarsi in Stati che hanno scel-



 

48

to di prendere parte alla Proposta, essa è reale per noi, sebbene non rientriamo tra i primi 
Stati ad aver avviato la cooperazione rafforzata. 

Vi ringrazio molto per avermi invitato. 

DR.SSA SANDRA RECCHIONE
Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Torino

Ringrazio l’UCPI per l’invito a partecipare a questo importante momento di riflessione.
Il mio intervento sarà critico, per quanto non “distruttivo” e volto ad evidenziare come 

la  accelerazione nella creazione del nuovo organo si presenta improvvida nella misura in cui 
non è preceduta da interventi “di sistema” nella creazione di regole procedurali condivise e 
nella individuazione di un omogeneo “livello” di tutela dei diritti fondamentali. 

1. La Procura europea è progettata come un organo dotato di potere giurisdizionale  
direttamente esercitabile all’interno dello Stato; sottratto al potere di governo e al controllo 
del Consiglio superiore della magistratura; di (innegabile) derivazione politica. 

Nell’architettura regolamentare la Procura centralizzata è costituita da una “testa” com-
posta dal Procuratore e da quattro sostituti, e da un “corpo” diffuso negli Stati (ma stretta-
mente collegato al Procuratore) rappresentato dai procuratori “delegati”. 

Mentre il Procuratore ed i sostituti sono nominati direttamente da organi politici, i 
delegati (almeno uno per Stato) presentano una derivazione politica “indiretta” in quanto 
sono nominati (e possono essere revocati) in base alle valutazioni esclusive del Procuratore 
europeo che viene disegnato come una sorta di “monarca” assoluto. I delegati si presen-
tano come propaggini non autonome del Procuratore, dal quale dipendono interamente, 
sia sotto il profilo amministrativo, che per quanto riguarda le scelte relative alle indagini 
ed all’esercizio dell’azione penale3. L’azione della Procura centralizzata dovrebbe spiegarsi 
all’interno dei sistemi giurisdizionali statuali  proprio attraverso l’azione di questi “delegati”, 
designati in numero di almeno uno per Paese (art. 6, § 6). 

Il regolamento prevede che, se al momento della nomina a procuratore europeo dele-
gato, l’interessato non possiede lo status di pubblico ministero, lo Stato (il CSM dunque) “lo 
nomina” (deve nominarlo cioè) tale (art. 10, § 2).

Tale previsione confligge chiaramente con la disciplina di uno dei centri nevralgici del 
nostro ordinamento giudiziario, ovvero quello che regola il passaggio dalla funzione giu-
dicante a quella requirente (art. 13 della legge 111 del 2007); e che ne segna la profonda 
divisione, rendendo infrequente (se non raro) il relativo tramutamento. 

Dopo la nomina, peraltro, il delegato riceve una sorta di “protezione” dal suo inquadra-
mento nell’organigramma della nuova struttura investigativa, dato che può essere revocato 
dall’incarico di pubblico ministero nazionale per iniziativa delle autorità statali competenti 
“soltanto previo consenso del Procuratore europeo”. 

3 Significativa al riguardo è la previsione contenuta nell’art. 27 della bozza di regolamento che assegna esplici-
tamente (solo) al Procuratore la facoltà di decidere se è opportuno esercitare l’azione penale, sulla base della 
“proposta” avanzata da un delegato.



L’INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO EUROPEO

49

Il Consiglio superiore della Magistratura vede dunque arginato e condizionato il suo pote-
re di controllo sul magistrato nazionale che svolge la funzione di delegato. Punto questo parti-
colarmente critico, se si tiene presente che il delegato continua a svolgere funzioni giurisdizio-
nali “ordinarie” accanto a quelle speciali connesse al suo inquadramento nell’Ufficio europeo.

La proposta urta quindi (ed è più grave) anche con quella parte della Costituzione che 
assegna al Consiglio superiore della Magistratura, e solo a questo, il potere-dovere di rego-
lare lo stato, le assegnazioni e le progressioni in carriera dei magistrati agenti sul territorio 
nazionale, e che segna di fatto l’indipendenza della magistratura italiana dagli altri poteri 
(art. 104 e 105 della Carta). 

L’intrusione nei poteri di nomina e di revoca del magistrato requirente delegato da parte 
di un organo estraneo al CSM e di derivazione politica come il Procuratore europeo “mina” 
il potere di gestione autonoma sullo status dei magistrati affidato dalla Costituzione al Con-
siglio superiore della Magistratura ed incide profondamente sui principi dell’indipendenza 
della magistratura e della separazione dei poteri. 

Per valutare appieno l’impatto del nuovo organo sul nostro assetto giurisdizionale è 
indispensabile tuttavia focalizzare l’attenzione sulla competenza diffusa ed attrattiva della 
nuova Procura. 

L’area di competenza della Procura europea potrebbe infatti essere soggetta ad impre-
vedibili espansioni connesse alle attrazione “ancillari”, ovvero alla estensione della compe-
tenza ai reati connessi con quelli di competenza esclusiva. 

Il pubblico ministero delegato sostituirebbe perciò “fisicamente” nelle aule di udienza il 
pubblico ministero nazionale in un’area che potrebbe allargarsi fino a comprendere reati ad 
altissimo impatto sociale, come quelli di criminalità organizzata, qualora si ravvisasse (ed il 
caso potrebbe non essere di scuola) il collegamento cui segue l’attrazione.

Affidare tale consistente gruppo di indagini (ed i corrispondenti poteri processuali) al 
Procuratore europeo distrae dal sistema interno una fetta significativa di giurisdizione e ri-
scrive (modificandole sensibilmente) le regole che governano le modalità di raccolta della 
prova e di accertamento della responsabilità creando un “binario processuale europeo” non 
particolarmente garantito.

Il punto centrale su cui vale la pena di riflettere è dunque che la scelta effettuata dal re-
golamento presuppone la validazione di un modello di pubblico ministero estraneo al nostro 
sistema costituzionale. 

La Procura europea si presenta come un organo di derivazione governativa, estrema-
mente gerarchizzato, i cui membri sono amovibili su impulso politico4. La designazione di 
natura politica del Procuratore si “diffonde” ai sostituti e, più ancora, ai delegati che dal 
“Procuratore-monarca” dipendono strettamente, essendone legati da un rapporto univoco, 
non mediato, che induce a prevedere nomine di carattere fiduciario effettuate con logiche 
paragovernative, anch’esse estranee al nostro assetto costituzionale.

4 Il Procuratore ed i suoi sostituti si presentano amovibili su istanza politica “diretta” (nel caso del Procuratore che può 
essere revocato su istanza del Parlamento, del Consiglio o della Commissione) o “derivata” (nel caso dei sostituti, che 
possono essere revocati su istanza del solo Procuratore), mentre i delegati sarebbero sottoposti al potere di revoca 
del Procuratore che potrebbe, ex abrupto, in modo non procedimentalizzato e garantito, rimuoverli dall’incarico.
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Il nostro sistema si connota, invece, per la scelta di garantire il massimo livello di indi-
pendenza funzionale delle procure e, malgrado le recenti spinte verso l’accentuazione della 
gerarchia interna, anche per il fatto di assicurare una sufficiente autonomia decisionale e di 
giudizio ai sostituti. Questi, non sono “scelti” dal capo e non sono a questo legati da alcun 
rapporto fiduciario: la dialettica interna alle procure è (ancora oggi) una risorsa che garantisce 
l’imparzialità delle valutazioni alla base delle scelte relative all’esercizio dell’azione penale.

La mancanza di chiarezza sulla posizione “costituzionale” della magistratura requirente 
europea si coglie anche da alcune vistose contraddizioni presenti all’interno della bozza di re-
golamento. Da un lato si proclama infatti che il nuovo organo è indipendente (art. 5, § 1) e si 
precisa che la Procura europea “non sollecita, né accetta, istruzioni da nessuna persona, Stato 
membro, istituzione, organo o organismo dell’Unione”. Dall’altro però, si prevede un obbligo di 
rendiconto al potere politico, e si stabilisce che il Procuratore europeo “risponde al Parlamento 
europeo, al Consiglio ed alla Commissione europea circa le sue attività generali” (art. 5, § 3)5.

Tale “onere di rendiconto” implica un onere di allineamento alle “richieste” del potere 
politico, cui la Procura europea deve “rispondere”.

Si tratta di un raccordo tra poteri estraneo all’assetto costituzionale della magistratura 
italiana, e fonte di accesi dibattiti anche nei Paesi che hanno scelto di non recidere il collega-
mento tra il potere esecutivo e quello giudiziario. Si pensi, solo per fare un esempio, al vivo 
dibattito presente in Francia proprio sul tema dell’indipendenza delle procure dall’Esecutivo 
(dibattito vivificato dalle sentenze della Corte di Strasburgo che hanno negato al pubblico 
ministero la qualifica di autorità giurisdizionale principalmente sulla base del suo stretto 
collegamento con il potere esecutivo 6).

Ci si chiede, allora, se è possibile ritenere la compatibilità con i principi costituzionali di 
un organo che ha pieni poteri giurisdizionali nel sistema “interno”, ma che viene nominato 
da un collegio “politico” in senso stretto (il Consiglio dell’Unione europea, su proposta della 
Commissione, con la successiva approvazione del Parlamento). E che, soprattutto, è sotto-
posto ad una revoca, su istanza, ancora una volta, degli organi politici dell’Unione, ovvero il 
Parlamento, il Consiglio e la Commissione; istanza che dovrà, tuttavia, essere valutata dalla 
Corte di giustizia investita di questo nuovo inedito (ed in qualche misura eccentrico) compito. 

La compatibilità con il nostro sistema costituzionale dell’innesto di un organo con fun-
zioni giurisdizionali, eterogestito, amovibile su istanza politica, e sottratto al controllo ed alla 
direzione dell’organo nazionale di governo autonomo (CSM) è quantomeno dubbia.

La funzione giurisdizionale nel nostro Paese ha, di contro, uno statuto di elevatissima 
indipendenza che, fino ad ora, copre pienamente anche l’area funzionale della Magistratura 
requirente. 

Occorre allora chiedersi se l’innesto di un procuratore “altro” rispetto a quello costitu-
zionale non debba essere contrastato con lo strumento (che si pensava fosse solo un presi-

5 Né sembra che tali “attività generali” possano ritenersi limitate a quelle amministrative, dato che, nel declinare 
il contenuto della relazione annuale, viene effettuato un espresso riferimento al fatto che deve essere tenuto 
presente l’obbligo “di segreto e riservatezza”, evidentemente connesso alla attività investigativa (art. 70 della 
proposta).

6 Sentenza Moulin v. Francia, Corte EDU, 5 sezione, 23 novembre 2010, ma in senso analogo anche la sentenza 
Medvedyev e altri v. Francia, Corte EDU, Grande camera, 29 marzo 2010.
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dio teorico ai problemi dell’integrazione nell’Unione) dei “controlimiti”, che la Corte costitu-
zionale, dalla sentenza n. 183 del 19737 in avanti, ha pervicacemente indicato come barriera 
invalicabile, che sopravvive alla cessione di sovranità conseguente all’adesione all’Unione 
e difende l’“identità costituzionale” dello Stato. I “contro limiti” sono stati reiteratamen-
te individuati dalla Consulta nei “principi fondamentali dell’assetto costituzionale” e nella 
(eventuale) “maggior tutela dei diritti inalienabili della persona”.

È chiaro che i problemi rilevati sorgono dalla scelta di attribuire concrete e diffuse fun-
zioni giurisdizionali al nuovo organo che, si ripete, non affianca, ma sostituisce la procura 
nazionale: i magistrati europei di nomina politica infiltrerebbero il tessuto della giurisdizione 
nazionale, ma resterebbero di fatto sottratti al controllo dell’organo di governo autonomo 
per soggiacere alle direttive di una catena di controllo di indubbia matrice politica. 

2. La proposta regolamentare urta (anche) contro il principio di obbligatorietà dell’azio-
ne penale e il principio del giudice naturale.

In capo alle autorità nazionali è previsto un obbligo di informazione immediata nei con-
fronti della Procura europea (ragionevolmente il destinatario della informazione può essere 
anche il delegato) circa ogni condotta che possa costituire reato di competenza del nuovo 

7 Si tratta della sentenza “Frontini”: nel corpo della sentenza i giudici della Consulta avevano chiarito che “occorre, 
d’altro canto, ricordare che la competenza normativa degli organi della C.E.E. è prevista dall’art. 189 del Trattato 
di Roma limitatamente a materie concernenti i rapporti economici, ossia a materie in ordine alle quali la nostra 
Costituzione stabilisce bensì la riserva di legge o il rinvio alla legge, ma le precise e puntuali disposizioni del 
Trattato forniscono sicura garanzia, talché appare difficile configurare anche in astratto l’ipotesi che un regola-
mento comunitario possa incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, con disposizioni contrastanti 
con la Costituzione italiana. È appena il caso di aggiungere che in base all’art. 11 della Costituzione sono state 
consentite limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi 
escludersi che siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma – sottoscritto da Paesi i cui 
ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini –, possano 
comunque comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del 
nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana. Ed è ovvio che qualora dovesse 
mai darsi all’art. 189 una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del 
sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fonda-
mentali. Deve invece escludersi che questa Corte possa sindacare singoli regolamenti, atteso che l’art. 134 della 
Costituzione riguarda soltanto il controllo di costituzionalità nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di 
legge dello Stato e delle Regioni, e tali, per quanto si è detto, non sono i regolamenti comunitari”; la necessità 
del rispetto dell’assetto costituzionale e della eventuale maggior tutela dei diritti fondamentali è stata costante-
mente ribadita dalla Consulta. Da ultimo, nella sentenza n. 227 del 2010 la Corte costituzionale ha chiarito che 
“questa Corte, fin dalle prime occasioni nelle quali è stata chiamata a definire il rapporto tra ordinamento na-
zionale e diritto comunitario, ne ha individuato il “sicuro fondamento” nell’art. 11 Cost. (in particolare, sentenze 
n. 232 del 1975 e n. 183 del 1973; ma già in precedenza, le sentenze n. 98 del 1965 e n. 14 del 1964). È in forza 
di tale parametro, collocato non senza significato e conseguenze tra i principi fondamentali della Carta, che si è 
demandato alle Comunità europee, oggi Unione europea, di esercitare in luogo degli Stati membri competenze 
normative in determinate materie, nei limiti del principio di attribuzione. È sempre in forza dell’art. 11 Cost. che 
questa Corte ha riconosciuto il potere-dovere del giudice comune, e prima ancora dell’amministrazione, di dare 
immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in luogo di norme nazionali che siano 
con esse in contrasto insanabile in via interpretativa; ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale 
per violazione di quel parametro costituzionale quando il contrasto fosse con norme comunitarie prive di effetto 
diretto (sentenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984). È, infine, in forza delle limitazioni di sovranità consentite 
dall’art. 11 Cost. che questa Corte ha riconosciuto la portata e le diverse implicazioni della prevalenza del diritto 
comunitario anche rispetto a norme costituzionali (sentenza n. 126 del 1996), individuandone il solo limite nel 
contrasto con i principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della 
persona (sentenza n. 170 del 1984)”. 
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organo. I procuratori delegati devono, a loro volta, informare il Procuratore europeo di ogni 
notizia che sia giunta a loro conoscenza. 

Il regolamento prevede che ogni notizia sia “registrata”. L’avvio dell’indagine è subordi-
nato tuttavia ad una “verifica preventiva” effettuata dal Procuratore europeo “o” dai dele-
gati circa la necessità dell’approfondimento investigativo. 

In seguito a tale verifica il titolare del potere di indagine può anche scegliere di non 
avviare il procedimento8.  

Si tratta di una sorta di “archiviazione preventiva”, conseguente ad una verifica (in qualche 
misura) procedimentalizzata, dato che è imposta la annotazione dei motivi che sostengono la 
decisione di non avviare l’indagine nel sistema automatico di gestione dei fascicoli (art. 15, § 4). 
Non è prevista, nonostante tale annotazione, alcuna possibilità degli interessati (che possono es-
sere anche gli offesi dal presunto fatto di reato) di attivare un riesame sulla decisione di inazione.

La decisione circa la necessità dell’avvio dell’indagine non sembra rimessa alla volontà 
esclusiva del Procuratore: l’utilizzo della locuzione “o” induce infatti a ritenere che tale po-
tere sia esercitabile, anche senza consultazioni, dal solo delegato.

Qualora tale norma sottendesse la possibilità di non agire anche nei casi in cui il fumus del 
reato fosse esistente, ci si troverebbe di fronte ad una (subdola) opzione a favore dell’azione 
penale discrezionale, in urto con il principio di obbligatorietà sancito dalla nostra Costituzione.

Sul principio di obbligatorietà incidono tuttavia anche altre previsioni. 
Particolarmente significativo è il riferimento alla (futura) legge di attuazione della di-

rettiva PIF: nei casi in cui i reati indicati dalla direttiva siano individuati come “minori” dalla 
emananda legge nazionale il Procuratore europeo potrebbe “archiviare” (art. 28, § 2). 

Si tratta dell’introduzione della legittimazione dell’inazione in relazione alla gravità del 
fatto, inedita nel nostro ordinamento, seppur non sconosciuta all’ordinamento convenzio-
nale9. La previsione introduce significativi margini di discrezionalità che, ancora una volta, 
urtano contro il principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione. 

Ancora: il rinvio alla legge nazionale di attuazione delle direttiva PIF lascia presagire il 
verificarsi di vistose disparità di trattamento in relazione alle scelte che saranno effettuate 
dai vari Paesi dell’Unione che, sul punto, potrebbero essere sensibilmente differenti. 

Non coerente con i nostri principi costituzionali si presenta anche l’inazione in seguito a 
“transazione” (prevista dall’art. 29 della proposta regolamentare). 

La transazione (o compromesso) si configura come un accordo tra Procuratore ed inda-
gato capace di “sterilizzare” l’azione penale se si “stipula” un patto in ordine al risarcimento 
del danno ed al pagamento di una somma forfettaria. La scelta di inazione sorretta dalla 

8 In tal caso è previsto un obbligo di informazione alle autorità nazionali ed a quelle dell’Unione che abbiano 
riferito la notizia. Se invece la fonte è una persona, la decisione di mancato avvio sarà portata a conoscenza di 
questa “solo” se sia stata fatta espressa richiesta e se sia ritenuto “opportuno”.

9 L’1 giugno 2010 è entrato in vigore il Protocollo 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali il cui art. 12 ha modificato il par. 3 dell’art. 35 della convenzione. In seguito a tale mo-
difica il testo modificato prevede che “la Corte dichiara irricevibili tutti i ricorsi individuali (…) allorché ritiene (…) 
che il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio importante salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantito 
dalla Convenzione e dai suoi protocolli esiga un esame del ricorso nel merito ed a condizione di non rigettare per 
questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un Tribunale interno”.
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transazione risulta sottratta espressamente ad ogni controllo giurisdizionale.
L’accordo in questione non pare assimilabile al nostro “patteggiamento”, dato che non 

conduce ad una pronuncia dichiarativa di responsabilità, per quanto con condizioni favore-
voli all’imputato, ma ad una archiviazione, ovvero ad una vera e propria “scelta di inazione”. 
L’istituto è sconosciuto al nostro ordinamento, dato che la transazione incide su casi che, per 
espressa previsione regolamentare non dovrebbero essere archiviati, ma piuttosto coltivati 
“nell’interesse della buona amministrazione della giustizia”.

L’istituto urta, oltre che contro il principio di obbligatorietà anche contro il principio 
di uguaglianza, in quanto si presenta diretto ad un pubblico di indagati abbiente, che può 
permettersi di risarcire il danno e pagare l’obbligazione pecuniaria conseguente all’accordo.

Considerato che l’“aggiustamento” incide sulla azione penale, che verrebbe inibita, ri-
sulta improprio il riferimento alla “sanzione” pecuniaria forfettaria che, unitamente al ri-
sarcimento del danno, è posta in rapporto sinallagmatico con la decisione di archiviazione: 
alla scelta di inazione evidentemente non può seguire una conseguenza qualificabile come 
“sanzione”; ma, tant’è.

3. Sorprendenti sono i criteri proposti per la individuazione dell’autorità giurisdizionale. 
In modo inedito, il legislatore europeo, che pur dovrebbe avere introiettato una cultura 

minima dei diritti fondamentali, prevede che la sede del processo sia “scelta” d’intesa tra 
il Procuratore europeo ed il procuratore delegato. La scelta risulta orientata da una serie di 
criteri che non sono presentati in rigida successione (il che garantirebbe la prevedibilità e la 
precostituzione del giudice), ma sono proposti come alternativi e “disponibili” (art. 27, § 4). 

La previsione di affidare la scelta della giurisdizione all’organo d’accusa si presenta in 
contraddizione, oltre che con una cultura europea condivisa (e sedimentata) nell’area dei 
diritti fondamentali processuali, anche con quanto indicato dallo stesso regolamento quan-
do, disciplina la ammissibilità delle prove. Queste possono essere ammesse sulla base di un 
vaglio di compatibilità con alcuni “macro diritti”, ovvero il diritto alla imparzialità del giudice 
ed il diritto di difesa sancito dagli art. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
(art. 30). Sennonché proprio l’art. 47 fa espresso riferimento al diritto ad un “giudice indi-
pendente ed imparziale precostituito per legge”.

Dunque la giurisdizione può essere “scelta” dal Procuratore in modo imprevedibile, ma 
le prove da questi raccolte sono ammesse “solo se” non violano il “macro-diritto” al giudice 
imparziale, che comprende in sé il diritto al giudice precostituito per legge; diritto negato 
dall’introduzione della “giurisdizione a la carte” proposta dalla bozza di regolamento.

Si tratta di un disegno normativo in aperto conflitto con il principio del giudice naturale 
(tutelato dall’art. 25 della nostra Carta costituzionale). 

Il diritto ad un giudice precostituito e non scelto “caso per caso” in relazione ad impre-
vedibili valutazioni dell’organo d’accusa, può ascriversi senza troppi dubbi tra quelli “ina-
lienabili della persona” che, ad oggi, nella comparazione tra proposta regolamentare ed 
ordinamento costituzionale, riceve da quest’ultimo una innegabile maggior tutela.

4. Il diritto di difesa patisce dal sistema proposto una vistosa contrazione (“dispersione”, 
meglio). La scelta di centralizzazione della autorità investigativa, la prevedibile espansione 
delle competenze in relazione ai reati ancillari, messi in relazione (ed in “reazione”) con la 
diffusione della giurisdizione e la precarietà dei criteri di individuazione della stessa rendono 
il sistema di tutela dei diritti fumoso ed instabile. 

Secondo il sistema proposto il regime di assunzione degli elementi di prova in fase in-
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vestigativa è destinato ad assorbire in modo camaleontico (e non del tutto prevedibile per 
l’accusato) le regole procedurali del luogo in cui vengono assunte. Tali elementi sono de-
stinati ad essere riversati nel processo sulla base di generico (e non rassicurante) vaglio di 
compatibilità con i macro-diritti indicati dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamen-
tali, effettuato dal giudice comune sedente nel luogo “scelto” dal Procuratore per il giudizio.

Le scarse indicazioni procedurali e la instabilità dei parametri legati ai diritti nazionali  
destrutturano e rarefanno il sistema dei “micro-diritti” processuali, ovvero quelli di stretta 
procedura (gli accessi agli atti, le citazioni, le forme di documentazione). In ipotesi: un ac-
cusato può essere vincolato alle regole procedurali di uno Stato per ciò che concerne una 
perquisizione (per lui rilevante), sottostare alle regole di un altro Stato per quanto riguarda 
la cautela; infine soggiacere al rispetto delle regole dello Stato “scelto” dalla Procura per il 
giudizio.

Nel disordine derivante dalla frammentazione del corpus normativo procedurale (che 
regola i processi ed orienta verso l’accertamento della verità legale) si stagliano, come punti 
cardinali, i “macro diritti”, ovvero quello all’imparzialità del giudice e quello di difesa. 

Sono questi capisaldi (nobili, ma generici) che devono orientare l’autorità giudicante 
nella valutazione sulla ammissibilità delle prove. 

Il giudice comune risulta investito di un compito immane: ovvero quello di comporre le 
differenze tra sistemi procedurali attraverso il confronto dell’elemento di prova con i diritti 
essenziali, con l’obiettivo, dichiarato (art. 30, § 1) di non disperdere le prove raccolte.

Il paradigma interpretativo cui può riferirsi il giudice comune non può che essere il di-
ritto vivente elaborato dalla Corte di Strasburgo, che si riconferma essere, anche in questo 
caso, “l’architetto dei diritti fondamentali” sottesi all’integrazione, l’organo cui è affidata la 
tessitura di un sistema valoriale comune costruito non (solo) sulla condivisione dì regole, 
ma (anche) sulla omogeneità del livello, riconosciuto come necessario, di tutela dei diritti 
fondamentali.

5. In sintesi, la proposta di regolamento sulla istituzione dell’ufficio del Procuratore eu-
ropeo non convince. 

Si tratta di un intervento che si percepisce come prematuro.
La scelta di introdurre una istituzione requirente centralizzata, che ha il potere-dovere 

di esercitare l’azione penale di fronte ad autorità giurisdizionali diffuse, avrebbe richiesto la 
preventiva armonizzazione delle regole procedurali che governano la formazione della pro-
va durante la fase delle indagini. Intervento complesso che richiede una larga condivisione 
del livello di garanzia da assegnare ai diritti fondamentali in sede processuale, ed in parti-
colare, al diritto di difesa. Inteso quest’ultimo, non nella dimensione generale ed astratta 
individuata dall’art. 48 della Carta, ma nella sua concreta declinazione processuale.

La rarefazione delle regole di procedura, che sembra conseguire al sistema processuale 
proposto dal regolamento  invece disorienta.

L’intervento risulta “precoce” anche rispetto alla individuazione dell’area di competenza 
materiale assegnata in via esclusiva alla Procura europea (delimitazione affidata, peraltro, 
allo strumento-direttiva, per sua natura produttivo di disomogeneità). 

Ma, soprattutto, entra in conflitto con alcuni “principi-struttura” del nostro assetto co-
stituzionale, come la scelta di indipendenza della Magistratura requirente dal potere politi-
co ed i principi di obbligatorietà dell’azione penale e del giudice naturale. 

Il che, come si è anticipato, induce ad evocare la barriera dei “controlimiti”, erta dalla 
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Consulta a difesa da azioni dell’Unione capaci di minare le fondamenta del nostro assetto 
costituzionale. Ipotesi questa che non va drammatizzata, ma vissuta come una occasione 
per valorizzare il dialogo tra Alte Corti, con l’obiettivo di creare una cultura condivisa in 
materia di diritti fondamentali, presupposto ineludibile per ambire ad un serio (e non trau-
matico) processo di integrazione.

Quali i rimedi? 
Forse: non è così scandaloso avanzare dubbi sulla bontà della scelta operata dall’art. 86 

del Trattato.
Forse: l’alternativa, che renderebbe fruibile con maggiore immediatezza (e meno trau-

mi) un sistema centralizzato di indagine sarebbe quello di concentrare anche i giudizi (e di 
creare, contestualmente regole processuali ad hoc). In tal caso, ferme le regole processuali 
che sarebbero uguali per tutti, resterebbero da uniformare (solo) le regole sulla formazione 
della prova, che potrebbe essere raccolta, per ragioni contingenti, nei diversi Stati aderenti. 

Forse: non è del tutto peregrina la proposta di intervenire direttamente sull’art. 86 del 
Trattato e di porre le basi giuridiche per l’istituzione di una “Corte penale europea” sui reati 
che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. L’effetto nei singoli Paesi sarebbe quello di 
estrarre dalla giurisdizione nazionale (solo) alcuni reati che verrebbero attratti dalla com-
petenza esclusiva del nuovo apparato giurisdizionale costituito dalla Procura e dalla Corte. 
In questo modo il pubblico ministero europeo non eserciterebbe le sue funzioni di fronte ai 
giudici nazionali ed i critici effetti dell’innesto non si verificherebbero: la cessione di sovrani-
tà nell’area della repressione penale risulterebbe compatibile con la posizione costituziona-
le della magistratura, che non verrebbe intaccata dalla devoluzione di competenze.
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PROF. FRANCESCA RUGGIERI
Università dell’Insubria

Il collega Caianiello ha ragione nell’inserire l’analisi della Proposta di Regolamento nel 
più ampio contesto multiculturale, ed io aggiungo multilinguistico, che caratterizza qualsi-
asi atto normativo dell’Unione Europea. Non è condivisibile un’interpretazione delle norme 
della proposta secondo i canoni esegetici tradizionali, come è stato in parte suggerito in 
alcuni interventi. Il provvedimento dell’Unione si compone di tante proposte quante sono 
le lingue ufficiali di tutti i Paesi membri, tutte ugualmente facenti fede. Il legislatore euro-
peo discute di solito in inglese, in un inglese che non è certo quello di Shakespeare, al fine 
di comporre un testo che possa essere poi compreso e quindi attuato in tutti gli Stati mem-
bri. Il linguaggio usato è per questo generico, spesso atecnico. Le versioni nelle singole lin-
gue nazionali (di fatto tradotte da quell’inglese che pure non fa ufficialmente testo come 
unico parametro di riferimento) sono caratterizzate da formulazioni ridondanti e talvolta 
del tutto inusuali per il giurista (si pensi, emblematicamente, alla formulazione dell’art. 86 
TFUE che per indicare le future funzioni del PME parla di una “Procura europea competen-
te per individuare, perseguire e rinviare a giudizio”). Oltretutto, per circostanze del tutto 
casuali, come è stato già accennato in questa sede, gli atti resi pubblici dalla Commissione 
il 17.7.2013 sono stati tradotti in italiano in tempi estremamente rapidi senza quella cura 
che sarebbe stata necessaria, con la conseguenza che, come emerge anche con riguardo 
alle norme in tema di azione penale, la approssimazione linguistica è di ostacolo ad una 
immediata e corretta comprensione delle relative disposizioni. Nel “considerando”, punto 
20, la Commissione precisa che “al fine di garantire la certezza del diritto e una politica di 
tolleranza zero verso i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, è necessario che 
le attività di indagine e relative all’azione penale della Procura europea si informino al prin-
cipio dell’obbligatorietà dell’azione penale, in base al quale la Procura europea avvia le in-
dagini e, fatte salve ulteriori condizioni, persegue ogni reato di sua competenza”. Il princi-
pio, reso con le espressioni mandatory prosecution, principe de légalité des poursuites, 
Legalitätsprinzip, rispettivamente in inglese, francese e tedesco, è declinato in modo affat-
to particolare, specie nella prospettiva italiana, nelle norme dell’articolato (artt. 27-29). I 
profili che possono destare perplessità sono molti. Se si prescinde dal spesso citato proble-
ma del forum shopping in occasione della scelta della giurisdizione competente (art. 27 c. 
4), cui qui non è possibile neppure accennare, nell’ottica dell’attuazione del principio di 
obbligatorietà, un certo interesse rivestono tre aspetti in particolare: le modalità dettate 
per la chiusura della fase procedimentae e quindi per le determinazioni del rappresentante 
dell’accusa in ordine all’esercizio o meno dell’azione penale; taluni dei presupposti previsti 
per l’archiviazione nel ritenuto rispetto del principio di obbligatorietà; l’istituto del “com-
promesso” (Transaction in francese e in inglese, Vergleich in tedesco). L’art. 27 c. 1 della 
Proposta si apre col prevedere che “quando ritiene che l’indagine sia giunta a conclusione, 
il procuratore europeo delegato competente presenta al procuratore europeo, per esame, 
una sintesi del caso e una bozza dell’imputazione, unitamente all’elenco delle prove”. Il te-
sto inglese, più efficacemente, precisa che “when the competent European Delegated Pro-
secutor considers the investigation to be completed, he/she shall submit a summary of the 
case with a draft indictment and the list of evidence to the European Public Prosecutor for 
review”. Si tratta di una normativa che al giurista italiano potrebbe evocare il dettato 
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dell’art. 415 bis c.p.p. Siamo alla fine della fase procedimentale, il rappresentate dell’accusa 
delegato presenta al proprio superiore gerarchico “un résumé de l’affaire, accompagné 
d’un projet d’acte d’accusation et de la liste des éléments de preuve” perché il Procuratore 
europeo prenda le sue determinazioni. Il riassunto dell’attività di indagine svolta (Zusam-
menfassung der Sache) è depositato unitamente ad un’ipotesi di imputazione (Entwurf der 
Anklageschrift) ed a quella che nel nostro linguaggio tecnico potrebbe essere considerata 
l’indicazione delle prove ai sensi dell’art. 468 c.p.p. (Liste der Beweismittel zur Prüfung). 
Sulla base di queste informazioni il pubblico ministero europeo può archiviare ai sensi 
dell’art. 28, incaricare il procuratore europeo delegato di formulare l’imputazione ovvero 
chiedere ulteriori indagini. Non è previsto alcun controllo giurisdizionale sulle determina-
zioni del rappresentante dell’accusa europeo; né, in questa fase, si prevede alcun interven-
to difensivo (della persona offesa o dell’indagato). Ovviamente, qualora si procedesse al 
processo, scatteranno tutte le garanzie assicurate al riguardo dal diritto nazionale, specie 
con riferimento al deposito degli atti o, più genericamente, alla discovery in favore delle 
parti private. Il PME potrà disporre l’archiviazione (dismissal of the case, classement sans 
suite de l’affaire, Einstellung des Verfahrens), tra l’altro, nel caso in cui la condotta oggetto 
di indagine non costituisca reato (art. 28 c. 1 lett. b). Come emerge anche dal confronto con 
le altre versioni linguistiche, non si tratta ovviamente della nota formula volta a sottolinea-
re la mancanza dell’elemento soggettivo del reato; bensì di un’espressione che ricompren-
de qualsiasi ipotesi in cui, vuoi per mancanza dell’elemento oggettivo, vuoi per mancanza 
dell’elemento soggettivo, il fatto inizialmente ipotizzato non integra alcuna fattispecie pe-
nalmente rilevante (in francese le comportement faisant l’objet de l’enquête ne constitue 
pas une infraction pénale, in inglese the conduct subject to investigation does not amount 
to a criminal offence, in tedesco die Handlung, die Gegenstand des Verfahrens ist, stellt 
keine Straftat dar). Analoghe considerazioni valgono per l’ipotesi dell’archiviazione per in-
fondatezza della notitia criminis, nelle diverse versioni linguistiche mancanza di prove per-
tinenti (art. 28 c. 1 lett. b), “absence de preuves pertinentes”, o qualora “es fehlen sach-
dienliche Beweise”. Le traduzioni tradiscono la matrice inglese – lack of relevant evidence 
– che sembra essere l’unica espressa con proprietà di linguaggio. Per quanto riguarda l’e-
ventuale prescrizione, ad una prima lettura, la dizione italiana -scadenza del termine legale 
nazionale per l’esercizio dell’azione penale- sembrerebbe non avere alcun significato. Simi-
le impressione desta la versione inglese expiry of the national statutory limitation to prose-
cute. Solo nelle versioni francese (l’expiration du délai national de prescription en matière 
de poursuites) e tedesca (Ablauf der einzelstaatlichen gesetzlichen Verjährungsfrist für die 
Strafverfolgung) compare l’equivalente del nostro istituto della prescrizione (prescription, 
Verjährungsfrist). Anche il compromesso che intitola l’art. 29 non è di facile inquadramen-
to. I termini Transaction (nelle versioni inglese e francese) e Vergleich sono molto più effi-
caci. Specie il termine di area germanica evoca – in parte correttamente – la lunga discus-
sione che in quel Paese si è svolta (prima della recente codificazione del patteggiamento 
anche in quell’ordinamento) proprio con riferimento a istituti molti vicini al nostro rito spe-
ciale di cui agli artt. 444 ss. c.p.p., almeno nel senso di accordo tra le parti (pubblica e pri-
vata) al fine di ottenere reciproci vantaggi. La descrizione dell’istituto è relativamente ana-
loga in tutte le versioni: nella nostra lingua “quando il caso non deve essere archiviato e la 
prosecuzione del procedimento è nell’interesse della buona amministrazione della giusti-
zia, la Procura europea può, previo risarcimento del danno, proporre all’indagato una san-
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zione pecuniaria forfettaria il cui pagamento comporta l’archiviazione definitiva del caso 
[shall finally dismiss the case procède au classement définitif de l’affaire stellt der Europäi-
sche Staatsanwalt das Verfahren endgültig ein] (compromesso). Se acconsente, l’indagato 
versa l’importo forfettario all’Unione” (art. 29 c.1). Dopo il pagamento, dell’archiviazione è 
data «comunicazione ufficiale alle competenti autorità giudiziarie e di polizia nazionali, alle 
istituzioni, e agli organismi e alle agenzie dell’Unione interessate» (art. 29 c. 2 e 3). L’archi-
viazione «non è soggetta a controllo giurisdizionale» (contrôle juridictionnel, judicial re-
view, der gerichtlichen Kontrolle) (art. 29 c. 4). L’archiviazione, infine, può essere disposta 
anche qualora si tratti di un reato minore (délit mineur, minor offence, geringfügige Straf-
tat) ai sensi della legge nazionale di attuazione della direttiva in corso di approvazione 
«relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il 
diritto penale» (art. 28 c. 2). Lo scenario che ne emerge è improntato ad una sorta di «ob-
bligatorietà temperata». Dopo aver solennemente affermato nei Considerando il principio 
di obbligatorietà, la Commissione lo articola in relazione all’ipotesi di risarcimento del dan-
no da un lato e nell’ambito dei reati bagatellari dall’altro. In entrambe le ipotesi, come 
esplicitamente affermato a proposito della cd. transazione, devono sussistere gli estremi 
per fare un processo, ovvero un quadro probatorio che potrebbe ragionevolmente giustifi-
care una affermazione di responsabilità. In modo analogo a quanto accade nella nostra di-
sciplina in tema di archiviazione per irrilevanza del fatto di fronte al giudice di pace, il rap-
presentante dell’accusa che non disponga l’archiviazione per il reato bagatellare o in 
conseguenza dell’accordo previo risarcimento del danno, deve formulare l’imputazione. 
Detto altrimenti, anche qualora «vi siano elmenti idonei a sostenere l’accusa in giudizio» 
(art. 125 disp. att.), il rappresentante dell’accusa europeo può determinarsi per non iniziare 
il processo in caso di ipotesi di scarso rilievo, ovvero in presenza di risarcimento e conte-
stuale pagamento di una sanzione pecuniaria che, tranne che nella versione tedesca, forse 
non a caso è espressa con termini non rigidamente penalistici (a lump-sum fine, amende 
forfaitaire, eine pauschale Geldstrafe). Così come accade nel nostro Paese davanti al giudi-
ce di pace o di fronte al giudice minorile in caso di tenuità del fatto (davanti a quest’ultimo 
pure nell’ipotesi di messa alla prova), le suddette regole sono dettate per tutti i casi di rea-
ti bagatellari ovvero per tutte le ipotesi in cui vi è risarcimento del danno e pagamento di 
una determinata somma. Non vi è spazio per scelte discrezionali da parte del PME; il prin-
cipio di obbligatorietà è assicurato dalla previsione di criteri per la rinuncia al processo 
predeterminati in via astratta e generale (l’indicazione dei reati bagatellari ovvero i presup-
posti per l’accordo) nel rispetto del principio di uguaglianza, che è il fondamento del Lega-
litätsprinzip. Con riferimento all’istituto della «transazione» si deve poi anche considerare 
che, almeno in questa prima fase, il PME avrà competenza esclusiva solo per i reati che 
pregiudicano gli interessi finanziari dell’Unione. Solo l’UE, rappresentata dalla Commissio-
ne (cfr. art. TFUE) è il soggetto sempre interessato al risarcimento. La rinuncia al processo 
costituisce quindi il risultato di un incontro tra tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti 
(il PME, la Commissione ed anche le eventuali vittime interessate in caso di reato connesso, 
gli indagati/imputati). L’approccio, probabilmente dal suono provocatorio per un uditorio 
italiano, non è volto a discutere la legittimità delle scelte della Commissione secondo il 
parametro del nostro art. 112 Cost. Nella stessa ottica «multiculturale e multilinguistica» 
adottata nella lettura delle norme della Proposta, si tratta di privilegiare una prospettiva 
che, preliminarmente, si chieda se e quanto la regola europea, frutto di faticosi compro-
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messi tra diverse tradizioni giuridiche, possa influenzare anche lo sviluppo della normativa 
nazionale. Lo scenario prefigurato dal legislatore europeo, ove il PME dispone dell’archivia-
zione per insufficienza degli elementi di prova raccolti ovvero per tenuità del fatto o a se-
guito di accordo con l’indagato, senza alcun controllo giurisdizionale può destare perplessi-
tà. In Europa, seguendo tradizioni più tipiche della cultura anglosassone che non di quella 
latina, la legittimazione del rappresentante dell’accusa in tema di inazione (e di azione) è 
ancorata alla sua autorevolezza. Tale scelta è funzionale, non lo si dimentichi, alla persecu-
zione di reati (a tutela degli interessi finanziari dell’Unione) dal numero relativamente ri-
dotto. Nel nostro Paese, di cui sono ben noti i limiti di una interpretazione in senso rigido 
del principio di obbligatorietà a fronte di un numero di notitiae di reato addirittura spropo-
sitato, pur nell’ambito di una diversa articolazione del pubblico ministero interessano anzi-
tutto i particolari presupposti per un processo «non-inutile». In quest’ottica non si può non 
apprezzare favorevolmente l’archiviazione per i reati di scarsa offensività e quella conse-
guente al risarcimento del danno e al pagamento di una (mera) sanzione processuale. Il 
dibattito è aperto, e le suggestioni provenienti dall’Europa sono tante.

Le proposte del 17.7.2013 delle Commissioni in tema di Pubblico ministero europeo, 
Eurojust e Olaf sono disponibili al link http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/
news/130717_en.htm
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AVV. ETTORE TACCHINI
Componente del CNF

Buongiorno a tutti: il mio sarà un breve intervento motivato, lo capirete presto, non da 
mie particolari competenze ma per essere componente per la Corte d’Appello di Brescia del 
CNF, sponsor e patrocinatore di questo interessante convegno i cui organizzatori ringrazio 
complimentandomi per la scelta di un tema di vivissima attualità.
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Tema che non è proprio di chi vi parla, anche se, quale delegato del CNF presso la Com-
missione deontologia del CCBE e di recente invitato alle riunioni del Consiglio Consultivo dei 
Giudici Europei, ho maturato una modesta esperienza in ordine alla auspicata necessaria ar-
monizzazione dei singoli ordinamenti europei ed al coordinamento degli stessi in relazione 
alle molteplici iniziative fra le quali si iscrive l’EPPO.

Vi è anzitutto il problema determinato dal diverso significato che un termine o un isti-
tuto può assumere in relazione alla lingua in cui è espresso e dalla necessità di operarne 
una letterale traduzione: proprio nella materia della deontologia, le diverse delegazioni di 
cui è composta la commissione presso il CCBE non hanno ancora trovato una soddisfacen-
te traduzione di termini quali riservatezza, segreto d’ufficio e conflitto di interessi così da 
consentire di esprimere lo stesso concetto nei diversi idiomi europei: problema che si pone 
quando più modestamente cerchiamo di comprendere le istruzioni d’uso di un qualsivoglia 
marchingegno fabbricato fuori dai nostri confini. Immaginiamoci cosa possa succedere in 
termini di obbligatorietà dell’azione penale!

È ben noto che tale principio nel nostro ordinamento ha un preciso riconoscimento 
costituzionale, quale espresso limite alla discrezionalità, consentita nella sola ipotesi che gli 
elementi raccolti per accertare la fondatezza della notizia di reato siano insufficienti a soste-
nere l’accusa in giudizio ma nella realtà operante di fatto, magari trovando giustificazione 
nel tentativo di ridurre l’eccessivo carico di lavoro gravante su un Ufficio ovvero catalogando 
alcuni illeciti come minori: ma minori per l’offensività sociale o per la misura della sanzione 
edittale?

L’aumento incontenibile delle notizie di reato impone necessariamente la ricerca di cri-
teri di priorità; di qui, come si è anticipato, il ricorso al criterio dell’interesse leso e quindi 
della offensività (ma poi quale, quella astratta o quella concreta?), concetto sostanziale cui 
attribuire valenza processuale che tuttavia non incide sulla fase delle indagini preliminari 
quanto piuttosto su quella processuale e che comunque deve tener conto che spesso il 
reato bagatellare, la lite condominiale, assume per il cittadino ben maggiore urgenza e im-
portanza che non una indagine per scarico abusivo o abbandono di rifiuti tossici o nocivi.

O, ancora, elaborazione importante del criterio anzidetto, ecco l’irrilevanza o la tenuità 
del fatto, tale è quello grave in astratto ma privo di concreta efficacia lesiva, ovvero, e qui 
torniamo al tema della giornata, il criterio della opportunità, basato su parametri generali 
astratti quali la minima rilevanza lesiva, che però importa una valutazione politica, quali 
l’attribuzione di priorità a certe notizie di reato rispetto ad altre o l’attribuzione di rilevanza 
decisiva al comportamento ripristinatore: criterio che troviamo cristallizzato nel progetto di 
EPPO, il cui pregio – un uniforme atteggiamento degli uffici giudiziari europei nel contrasto 
ai reati di maggiore gravità che ledono gli interessi finanziari dell’UE – trova ostacolo nell’e-
sigenza di armonizzazione con le legislazioni degli altri Stati membri.

Devo confessare, ma chi mi ascolta lo ha perfettamente capito, che la mia conoscenza 
dell’argomento, a livello di curiosità sino all’altro giorno, si è necessariamente accresciuta 
per cercare di evitare una troppo modesta figura questa mattina: conoscenza che mi con-
sente di esprimere un cauto ottimismo ed un dichiarato entusiasmo come per tutte le for-
me di integrazione europea della nostra professione e degli istituti che le sono comunque 
collegati.

Resta il dubbio, meglio espresso da altri, circa la compatibilità del criterio prescelto con il 
principio costituzionale della obbligatorietà dell’azione penale, circa l’inizio dell’azione riferita 
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a “fondati motivi di sospetto”, circa concetti come la “ragionevole prospettiva di condanna”, 
circa la necessità di prevedere, in parallelo, un adeguato sistema di assistenza legale per le 
vittime del futuro EPPO, al quale peraltro auguro ogni possibile fortuna così come a tutte le 
istituzioni che possano favorire una effettiva integrazione europea, da realizzarsi tuttavia sen-
za imposizioni dall’alto e rispettando esistenti e collaudati sistemi giuridici nazionali.

Vi ringrazio.

AVV. SALVATORE SCUTO
Presidente Camera Penale “Giandomenico Pisapia” di Milano

Io vorrei rendere l’idea della Procura europea con un cartone animato. Vorrei essere 
Tweety che viene sempre rincorso dal gatto Silvestro. Ma penso che prima o poi dovremo 
affrontare il gatto Silvestro! 

Ho seguito con grande interesse la relazione della Prof. Francesca Ruggieri. Lei ha utiliz-
zato un metodo corretto con un approccio alternativo corretto, come uno studioso di diritto 
comparato sa fare, una chiara analisi delle lingue diverse utilizzate dal legislatore europeo. 
Non parliamo mai in lingue diverse. Dovremmo tenere presente che le parole sono pietre 
e se è vero che le parole sono pietre, soprattutto con il diritto, dobbiamo letteralmente 
capire che dobbiamo avere fiducia nell’interpretazione perché quelle parole hanno certa-
mente l’intenzione di passare attraverso il filtro degli studiosi di diritto nazionale. Il sistema 
dell’EPPO mira a introdurre un rafforzamento a quella parte degli atti discrezionali emanati 
da giudici e pubblici ministeri. 

L’EPPO decide in assoluta autonomia quando un caso vada archiviato. Basta veramente 
un interprete anche poco addestrato per affermare che l’archiviazione di cui al paragrafo 3 
dell’art. 29 non dovrebbe essere oggetto di ricorso giurisdizionale. Questa è una disposizio-
ne che non si può condividere perché cerca di alterare il sistema giuridico italiano. 

Dobbiamo capire se l’EPPO decollerà, dobbiamo vedere se il sistema italiano con la sua 
giurisdizione vale anche per l’EPPO, temi ineludibili. 

Vorrei ora analizzare con voi un caso concreto da una prospettiva pratica. 
Il Procuratore Capo di Bologna ieri ha cercato di adattare queste nuove norme alle esi-

genze italiane, ma questo non è possibile perché c’è un fatto che dobbiamo considerare, 
qualcosa che è noto a tutti noi e cioè che l’azione penale è affidata alla discrezionalità, alla 
libera decisione dei pubblici ministeri. Basta ricordare la c.d. circolare Maddalena secondo 
cui “è inutile fare i processi se non è possibile condannare”. 

La proposta di regolamento sull’EPPO è certamente motivo di alcuni malumori, ma è 
necessario tentare il bilanciamento tra i vari valori in gioco. Certo noi non possiamo rinun-
ciare a quanto dispone la nostra Costituzione.

L’art. 29 si riferisce al potere dell’EPPO di chiudere un caso con il c.d. compromesso. 
La presente proposta di regolamento forse non soddisfa i criteri di legge, perché potrebbe 
essere considerato un caso di arbitrato. Ma c’è il rischio che tale “arbitrato” venga applicato 
a situazioni dove reati simili possono venire trattati in modo diverso, il che è contro la legge. 

Al momento posso credere che questo sistema in cui è presente l’EPPO come unico 
soggetto in grado di chiudere un caso, sia chiaramente definito e questo è un grave difetto. 

Ci sono molte altre cose da dire: è stato fatto riferimento, per esempio, alla necessità 
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di revisione giuridica dei sistemi processuali dei singoli Stati che aderiranno all’EPPO, come 
dice la prof. Ruggieri. 

Il sindacato giurisdizionale è qualcosa che manca nella proposta sull’EPPO. In Italia sia-
mo invece abituati a una revisione giurisdizionale. Non è quindi un caso che la Commissione 
europea coinvolga i procuratori europei perché sa che quando parla con i procuratori italia-
ni, parlano tutti i pubblici ministeri con 26 procuratori generali e uno della Corte di cassazio-
ne. In pratica vi è una forte domanda per la modifica del testo. 

Per quanto mi riguarda, visto che gli avvocati penalisti sono interessati, sono giustamen-
te preoccupati delle conseguenze negative di questa adozione dei testi europei di legge, 
dobbiamo cercare di fare in modo che in questi testi sia rispettata una garanzia standard. 
Noi, con l’art 111 della Costituzione abbiamo ancora più forza non solo in Italia ma anche in 
altri Paesi. Io credo che non ci sia motivo di essere preoccupati: questo è un banco di prova 
per l’EPPO ed è giusto mettere in discussione alcuni principi su cui si basa ed anche i giudici 
in Italia non dovranno accettare sic et simpliciter l’introduzione dell’EPPO. Grazie.

CONS. DR. ANTONIO BALSAMO
Presidente della Corte di Assise di Caltanissetta

1) La “convergenza degli opposti” nell’evoluzione degli ordinamenti europei in tema di 
controllo sull’azione penale. 

La programmata istituzione della Procura europea si colloca in un momento storico in cui 
emergono con chiarezza nuove dinamiche di convergenza tra gli ordinamenti europei, con 
una progressiva presa di distanze dalla rigida dicotomia tra i due principi della obbligatorietà 
e della discrezionalità dell’azione penale1: quella dicotomia che fino a qualche anno fa veniva 
ancora considerata un vero e proprio spartiacque tra due distinte concezioni di processo, 
tende oggi a sfumare ed i due modelli vanno progressivamente contaminandosi e ravvicinan-
dosi2. Nei sistemi ispirati all’obbligatorietà la presa d’atto delle sempre più pressanti esigenze 
deflattive ha portato a riconoscere crescenti spazi di discrezionalità nell’esercizio dell’azione 
penale, mentre nei sistemi caratterizzati dalla facoltatività è sempre più avvertita un’esigenza 
di legalità che ha condotto a restringere e a controllare la discrezionalità del pubblico mini-
stero3. Alcuni autorevoli studiosi di ordinamento giudiziario comparato hanno sostenuto che 
discrezionalità e legalità dell’azione penale non rappresenterebbero diversi gradini di un’u-
nica scala, tra cui andrebbero individuate differenze quantitative piuttosto che qualitative4.

Una, sia pure sommaria, analisi dei sistemi europei consente di collocare nella giusta 
luce le tendenze emergenti nel nostro ordinamento.

1 Cfr. le approfondite riflessioni di L. Luparia, Obbligatorietà e discrezionalità dell’azione penale nel quadro com-
parativo europeo, in Giur. It., 2002, p. 1751 ss.; R. Kostoris, Per un’obbligatorietà temperata dell’azione penale, 
in Riv. Dir. Proc., 2007, p. 875 ss.

2 F. Chiovini, La prospettiva di un pubblico ministero europeo, Tesi di laurea, in www.academia.edu, 2012, p. 184.
3 Così Kostoris, op. cit.
4 C. Guarnieri, Pubblico ministero e sistema politico, Padova, Cedam, 1984, p. 144.
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È noto come in Italia il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale sia, da diverso 
tempo, oggetto di un intenso dibattito giuridico-politico, di critiche, di progetti di riforma. 

L’esigenza di salvaguardare il principio di uguaglianza e l’indipendenza del pubblico mi-
nistero dal potere politico – e cioè i due valori posti tradizionalmente alla base del principio 
di obbligatorietà dell’azione penale – resta oggi viva più che mai. Ma emerge sempre più 
diffusamente la consapevolezza che il sistema giudiziario non può sopportare più di un de-
terminato carico di processi penali, se si vogliono evitare le pericolose derive di una giustizia 
sommaria, di una sottoprotezione di diritti fondamentali non solo degli imputati ma anche 
delle persone offese, di una uguaglianza così assoluta da trattare allo stesso modo situazioni 
del tutto differenti e in modo completamente eterogeneo situazioni identiche. 

Da una simile consapevolezza nascono soluzioni innovative come quelle sperimentate da 
tempo nella realtà giudiziaria di Torino, e recentemente anche in quelle di Roma e di Napoli.

Sarebbe quindi semplicistico collegare il vivace dibattito sviluppatosi sul tema dell’obbli-
gatorietà dell’azione penale alla travagliata fase politico-istituzionale che il nostro Paese ha 
attraversato nell’ultimo ventennio. 

Non a caso, negli altri sistemi – come quello tedesco e quello olandese – tradizional-
mente imperniati sul principio di legalità dell’azione penale, si riscontrano significative aper-
ture a valutazioni di opportunità, anche attraverso istituti di giustizia negoziata e forme di 
diversion in sede processuale.

Di particolare interesse è l’evoluzione del processo penale tedesco, dove il principio di 
obbligatorietà dell’azione penale, espressamente sancito dal § 152-II StPO, viene ricollegato 
al principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, ma si colloca in un 
contesto in cui il pubblico ministero è caratterizzato da una dipendenza istituzionale dal 
potere esecutivo, nonché da forte dipendenza “di fatto” dalla polizia. Ciò accresce le possi-
bilità di ingerenza del potere politico sull’esercizio dell’azione penale, ma, al tempo stesso, 
rafforza il dovere di trasparenza e di controllo sul suo intervento5. 

In Germania, con la riforma del processo penale adottata nel 1973, sono state introdotte 
sostanziali eccezioni al principio di legalità attraverso due istituti: da un lato, l’archiviazione 
per ragioni di opportunità, prevista per i delitti qualora si riscontri una lieve colpevolezza e 
manchi un interesse pubblico a perseguire il reato, per la quale è necessario il consenso del 
giudice a meno che il delitto sia di scarsa importanza e presenti conseguenze poco rilevanti 
(§ 153-I StPO); dall’altro lato, la “archiviazione condizionata” che può essere disposta con la 
conforme volontà sia del giudice, sia dell’accusato, laddove quest’ultimo risarcisca il danno 
alla vittima o paghi una somma di denaro allo Stato o a un organismo di interesse pubblico 
o versi un sussidio alimentare. In ogni caso, per ridurre le disparità nell’esercizio dell’azione 
penale sono state emanate direttive sul ricorso all’archiviazione mediante circolari adottate 
a livello dei vari Länder6.

È significativo che problemi analoghi si siano posti in un ordinamento tipicamente fon-
dato sul principio di opportunità dell’azione penale, come quello inglese, dove si manifesta 

5 A. Perrodet, Quante figure di pubblico ministero…, in Aa.Vv., Procedure penali d’Europa, a cura di Delmas-
Marty, ed. it. a cura di Chiavaro, Padova, Cedam, 1998, p. 381.

6 Perrodet, op.cit., p. 382.
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una chiara tendenza ad estendere il controllo giurisdizionale sulla relativa decisione7. 
L’esperienza inglese insegna che la discrezionalità dell’azione penale è un meccanismo 

estremamente delicato, il quale richiede forti contrappesi non solo a livello generale, ma 
anche sul piano individuale. I meccanismi di controllo politico non appaiono adeguati a ri-
solvere i problemi dell’accountability e della trasparenza delle scelte di esercizio dell’azione 
penale, sui quali si rivela indispensabile il ruolo della giurisdizione.

Appare assai significativo che la più autorevole dottrina britannica8 non giudichi asso-
lutamente soddisfacente il sistema di accountability fondato sul controllo parlamentare 
delle scelte del Director of Public Prosecutions, il quale deve emanare un Codice destinato 
ai soggetti incaricati dell’esercizio dell’azione penale e sottoporre un rapporto annuale al 
Parlamento. In proposito, si è osservato che i rapporti annuali tendono ad essere scritti 
nello stile del Dottor Pangloss (il precettore tedesco che, nel Candido di Voltaire, insegna 
la “metafisico-teologo-cosmolonigologia” secondo la quale questo è “il migliore dei mondi 
possibili”) e omettono di soffermarsi su questioni importanti come il conditional caution 
(un ammonimento condizionato, anche a pratiche riparative, che può essere formulato dal 
pubblico ministero). Nella giurisprudenza sta quindi diffondendosi l’idea che il controllo del 
giudice sulla ragionevolezza della decisione di non esercitare l’azione penale nei singoli casi 
sia il solo rimedio effettivo a disposizione del cittadino.

L’evoluzione del sistema britannico non si pone affatto in contraddizione con il carattere 
accusatorio del processo penale: uno dei maggiori teorici del garantismo ha sottolineato 
con forza che il modello accusatorio comporta, logicamente e funzionalmente, il principio 
dell’obbligatorietà dell’azione penale, il quale consegue alle ragioni stesse della pubblicità 
dell’accusa, della certezza del diritto, della tutela delle parti offese più deboli9.

Piuttosto, il tema dell’obbligatorietà dell’azione penale andrebbe rivisitato nel prisma 
della definizione dei riflessi processuali del passaggio a un diritto penale “mite” di stampo 
postmoderno, capace di superare il vecchio modello “individualistico” fondato su un oriz-
zonte Stato-centrico e sul primato della pena detentiva, per indirizzarsi decisamente verso 
la percezione della natura collettiva e della dimensione economica dei più gravi fenomeni 
criminali, la progressiva diversificazione dei modelli sanzionatori, l’inserimento nella costru-
zione del diritto comune europeo e nel più ampio scenario delle molteplici forme di control-
lo e di reazione proprie del sistema socio-istituzionale.

2) La proposta di regolamento istitutivo dell’Unione Europea: quale valore aggiunto?
Nella lucida analisi compiuta dalla dottrina italiana che più si è impegnata nello studio 

approfondito del nuovo organo requirente previsto dall’art. 86 TFUE10, si è osservato che, 
a differenza dei progetti elaborati in passato, la Proposta di Regolamento finalizzata all’isti-
tuzione dell’ufficio del pubblico ministero europeo, presentata il 17 luglio 2013 dalla Com-

7 Perrodet, op.cit., p. 371 ss. 
8 A. Ashworth - M. Redmayne, The criminal process, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 220-221. 
9 L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma.Bari, Laterza, 2000, pp. 580-581.
10 S. Allegrezza, Verso una Procura europea per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Idee di ieri, chances di 

oggi, prospettive di domani, in Dir. Pen. Cont., 2014, 3-4 , p. 8.
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missione, non contiene alcuna precisa statuizione sull’obbligo di esercitare l’azione penale.
In effetti, il riferimento al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale contenuto nel 

“considerando” n. 31, non trova adeguato sviluppo nella disciplina dettata dagli artt. 27, 
28 e 29, che rimette al Procuratore europeo la triplice scelta di esercitare l’azione penale, 
archiviare il caso o promuovere una procedura transattiva qualificata (in modo sicuramente 
infelice ma forse rivelatore) come “compromesso”. 

Poiché tra le motivazioni dell’archiviazione vi è il riferimento alla configurabilità di un 
“reato minore” secondo la legge nazionale di attuazione della direttiva europea relativa alla 
lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, 
appare pienamente giustificata la considerazione che il Procuratore europeo valuta l’oppor-
tunità dell’azione alla luce della gravità del reato e dell’interesse a favorire la risoluzione 
transattiva del compromesso11.

È, inoltre, rimesso alla legislazione nazionale il compito di stabilire le “conseguenze” del-
le scelte della Procura (anche sotto il profilo del controllo giurisdizionale sull’archiviazione), 
con un’unica eccezione: qualora si scelga, con successo, la via del compromesso in seguito 
a risarcimento del danno, l’archiviazione che ne segue è sottratta al controllo giurisdizionale 
delle autorità nazionali12.

Dunque, proprio in rapporto ad uno degli istituti più innovativi contenuti nella Proposta, 
che sembra richiamare la “archiviazione condizionata” del diritto tedesco (non a caso, appli-
cata soprattutto nel campo del diritto penale dell’economia e considerata come un contem-
peramento tra i principi di legalità e opportunità dell’azione penale), viene espressamente 
esclusa la necessità del consenso del giudice. Una simile previsione si pone in netto contrasto 
con la regolamentazione dettata dal codice di procedura penale germanico e rischia di esporre 
le scelte del Procuratore europeo a condizionamenti politici sotterranei, oltre che di alterare 
l’equilibrio dei poteri tra pubblico ministero, giudice e difesa, in misura ancora maggiore di 
quanto non sia avvenuto negli USA per effetto del diffondersi delle procedure transattive.

Il controllo giurisdizionale è ancora più necessario se si condivide la tesi, brillantemente 
esposta dalla Prof.ssa Francesca Ruggieri nella sua relazione, che ravvisa nel “compromes-
so” un vero e proprio accertamento, sulla base del contenuto dell’art. 29 della proposta di 
regolamento. 

Ma la proposta si rivela carente anche per la mancata previsione, in via generale, della 
necessità di un meccanismo di controllo sull’esercizio (o meno) dell’azione penale, affidato 
a un organo terzo, indispensabile per garantire l’effettività del principio di obbligatorietà 
dell’azione penale. 

Non a caso, nel documento “Il Pubblico ministero europeo: questo sconosciuto”, pre-
disposto dall’Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere Penali Italiane, si afferma che 
«quanto alla scelta dell’esercizio dell’azione penale, il testo della proposta di regolamento 
pare aver optato – anche se non è difficile prevedere che questo aspetto sarà oggetto di 
ampio dibattito – per il principio dell’opportunità della pretesa punitiva», pervenendo a tale 
conclusione anche sulla base dell’art. 28, in quanto «depone in favore dell’opportunità l’as-

11 Allegrezza, op. cit., p. 8.
12 Allegrezza, op. cit., pp. 8-9.
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senza di qualsivoglia controllo sulla decisione adottata». A ciò si aggiungono gli argomenti 
tratti dall’art. 29, in cui, oltre all’assenza di controlli giurisdizionali, si evidenzia la capacità 
del “compromesso” di arrestare in via definitiva i procedimenti nazionali in corso dovendosi 
ritenere applicabile la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di ne bis in idem.

Non vengono introdotti neppure quegli articolati meccanismi di accountability che sono 
invece presenti nei sistemi di common law (nella duplice forma di accountability to Parlia-
ment e di accountability to the Courts).

Sotto questo profilo, il modello prefigurato dalla proposta di regolamento non sembra 
idoneo ad apportare un valore aggiunto rispetto agli ordinamenti degli Stati membri, avvici-
nandosi, in modo assai discutibile, al livello del “minimo denominatore comune” piuttosto 
che a quelli della better law (che ha riguardo alla normativa nazionale che regola la materia 
in modo più conforme alle peculiari esigenze del sistema dell’Unione) e dell’orientamento 
prevalente, su cui si è soliti costruire l’integrazione giuridica europea.

Assai criticabile è pure la disciplina dettata dall’art. 28 § 4 che, nel caso di archiviazione, 
assegna alla Procura europea esclusivamente il compito di informare la persona offesa dal re-
ato, e, per giunta, solo se l’indagine è stata avviata a seguito di informazioni da quella fornite.

Si tratta di una regolamentazione che si pone nettamente in contrasto con un fonda-
mentale atto internazionale, sia pure di soft law, come la Raccomandazione Rec (2000)19 
del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sul ruolo del pubblico 
ministero nell’ordinamento penale.

Tale raccomandazione, al punto 34, prevede che «le partì interessate al caso quando 
sono riconosciute in quanto tali o sono identificabili, in modo particolare le vittime, devono 
avere la possibilità di contestare la decisione adottata dal Pubblico ministero di non intenta-
re procedimenti», soggiungendo che «detta contestazione può avvenire se del caso dopo un 
controllo gerarchico sia nell’ambito di un controllo giurisdizionale sia autorizzando le parti 
ad intentare esse stesse i procedimenti».

Di particolare attualità, anche in rapporto alla programmata istituzione del Pubblico 
ministero europeo, sono i commenti espressi sul predetto punto, così formulati:

«In tutti gli ordinamenti giuridici, in particolare quelli che riconoscono al Pubblico mi-
nistero un potere di opportunità per quanto riguarda l’esercizio dell’azione pubblica, le de-
cisioni di archiviazione definitiva di reati – che pure erano stati costituiti – decisioni spesso 
accompagnate da alternative ai procedimenti giudiziari (transazione, mediazione, richiamo 
alla legge, avvertimento, condizioni...), pongono problemi quando gli interessati vi si oppon-
gono o (e) presentano interrogazioni riguardo alla loro ratio. 

A titolo di complemento della raccomandazione n. 13 e relativa al divieto d’istruzioni dì 
archiviazione emananti dal potere esecutivo, il Comitato ha inteso contribuire a rafforzare l’in-
sieme dei controlli e degli equilibri volti a garantire che l’ordinamento penale non sia dirottato 
dai suoi obiettivi, fatti salvi gli altri diritti attribuiti alle parti in forza della legge nazionale.

Ciò facendo, due categorie di difficoltà si sono manifestate: se la maggior parte dei re-
ati provoca delle vittime dirette, individuali o collettive, ma pur sempre identificabili, altri 
reati – quali la corruzione o i danni agli interessi finanziari dello Stato o di una collettività 
territoriale – non hanno questo carattere. Concedere un diritto di riapertura alle sole vittime 
vorrebbe dire privare del controllo democratico l’azione del Pubblico ministero in settori par-
ticolarmente sensibili. Da un altro lato, il fatto di riconoscere indistintamente a qualsiasi per-
sona che si ritiene pregiudicata dal reato il diritto di contestare l’archiviazione sopravvenuta 
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significherebbe paralizzare l’operato del Pubblico ministero ed accrescere i ricorsi dilatori.
Pertanto il Comitato ha inteso riconoscere dei diritti non solo alle vittime, ma anche 

a quelle che ha denominato «le parti interessate al caso, quando sono riconosciute tali o 
identificabili», ad esempio la persona che sottopone i fatti all’attenzione della giustizia (a 
certe condizioni) o un’associazione abilitata o eccezionalmente autorizzata a difendere un 
interesse di natura generale.

La seconda difficoltà attiene ai meccanismi di controllo da instaurare, rimanendo inteso 
che questi ultimi non devono produrre risultati indesiderabili – come la paralisi del sistema o 
l’introduzione di un controllo giudiziario generalizzato su decisioni giustamente e legalmente 
adottate dal Pubblico ministero. D’altra parte, spesso il controllo o il ricorso gerarchico sono 
apparsi insufficienti e a volte inopportuni, in particolare quando la decisione di un membro 
dell’ufficio del Pubblico ministero è stata adottata in base alle istruzioni dei suoi superiori.

Ispirandosi alla Raccomandazione n. R (87) 18 sulla semplificazione della giustizia pe-
nale, il Comitato raccomanda sia d’instaurare il controllo giurisdizionale – rimanendo inteso 
che tale concetto può variare da uno Stato all’altro – sia di autorizzare le parti, in tal modo 
definite, a intentare esse stesse dei procedimenti; in tal caso l’autorizzazione può essere ge-
nerica o specificamente indirizzata al caso di specie».

Dunque, come è stato autorevolmente osservato, per quanto riguarda l’esercizio traspa-
rente dei poteri dei singoli procuratori, e in particolare con riferimento al delicato problema 
dell’archiviazione, si postula un principio generale di controllabilità: la vittima del delitto 
deve essere abilitata ad ottenere una revisione dell’archiviazione, da parte di un giudice o 
mediante rimedi interni; e con chiaro riferimento ai delitti commessi da pubblici esponenti, 
si precisa che la revisione può essere richiesta anche da una “persona interessata”13.

È proprio questo principio di controllabilità il valore che deve essere potenziato nella 
proposta di regolamento, al fine di restituire al Pubblico ministero europeo quel ruolo di 
“parte imparziale” illustrato da uno dei più grandi giuristi e avvocati italiani, come Piero 
Calamandrei, che credeva fortemente in un’Europa capace di promuovere una “elevazione 
della libertà individuale dal piano interno al piano internazionale”14.

PROF. GABRIELLA DI PAOLO
Università di Trento

Grazie alla Camera Penale di Bologna e all’Unione delle Camere Penali per avermi ono-
rato con il loro invito. 

Il tema con cui dobbiamo confrontarci è di grande momento. Siamo al cospetto di una 
proposta legislativa che potrebbe innescare a breve – piaccia o no – una svolta epocale 
nell’amministrazione della giustizia penale nel territorio dell’Unione Europea. Iniziative con-

13 Così V. Monetti, Intervento al Seminario di studio sul 10° Anniversario della Raccomandazione 19(2000) del 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sul Ruolo del pubblico ministero nel sistema della giustizia penale, 
Roma, 4-5 luglio 2011, in www.coe.int.

14 Così P. Calamandrei nel suo intervento del settembre 1945 su Costituente italiana e federalismo europeo, ora in 
Id., Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente, Firenze, Vallecchi, 170.
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vegnistiche come quella odierna appaiono quindi non solo meritevoli, ma anche necessarie: 
non possiamo permetterci di arrivare impreparati all’appuntamento con il futuro PME. Tale 
considerazione vale certamente per gli studiosi del processo penale, ma ancor più per gli 
avvocati e gli operatori del diritto, che si trovano, per così dire, in prima linea.

Passando ora al tema che mi è stato assegnato – obbligatorietà e discrezionalità dell’a-
zione penale – va notato che le norme che si dedicano a questo profilo (ovvero alle deter-
minazioni del PME in merito all’azione penale) sono diverse e sollevano questioni molto 
spinose, in parte già anticipate dai colleghi che mi hanno preceduto. 

Poiché l’impianto generale della disciplina è già stato ottimamente illustrato dalla prof.ssa 
Ruggieri nella sua relazione introduttiva, per esigenze di sintesi mi limiterò a qualche bre-
ve osservazione critica con riferimento a tre aspetti: 1) il criterio che, secondo la proposta 
di regolamento, dovrebbe guidare il PME nelle sue determinazioni in merito all’esercizio o 
meno dell’azione penale e talune ipotesi di archiviazione (i c.d. casi di archiviazione non ob-
bligatoria); 2) la scelta del foro competente; 3) l’oggetto dell’azione penale (e, prima ancora, 
delle indagini affidate all’accusatore europeo), anche in base all’art. 13 sulla competenza 
accessoria, a mio avviso meritevole non del cartellino giallo, ma addirittura del cartellino 
rosso, riprendendo la metafora calcistica del collega prof. Manes.

1) Il criterio-guida nelle determinazioni concernenti l’azione penale. 
Si è già notato che le norme dell’articolato tacciono sul punto, poiché non sanciscono 

in modo esplicito una preferenza tra i due possibili criteri (obbligatorietà o discrezionali-
tà). Nel considerando n. 20 la Commissione sembrerebbe propendere nettamente a favore 
del principio di legalità/obbligatorietà, poiché precisa che «al fine di garantire la certezza 
del diritto e una politica di tolleranza zero verso i reati che ledono gli interessi finanziari 
dell’Unione, è necessario che le attività di indagine e relative all’azione penale della Procura 
europea si informino al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, in base al quale la 
Procura europea avvia le indagini e, fatte salve ulteriori condizioni, persegue ogni reato di 
sua competenza». Tuttavia, tale dichiarazione di principio – che si pone in linea con quanto 
a suo tempo proposto nel Corpus Juris (art. 19, co. 4) ) e nelle più recenti European Model 
Rules for the procedure of the future EPPO (Rule 63, mandatory prosecution) – sembra con-
traddetta o comunque sminuita dalle norme dell’articolato che governano l’archiviazione, le 
quali lasciano ampio a spazio a valutazioni di opportunità. Concordo quindi con quanto già 
detto dalla prof.ssa Ruggieri: se si ritiene che il sistema sia improntato al principio di obbli-
gatorietà, deve riconoscersi che si tratta di obbligatorietà “temperata” o “affievolita”, perché 
diverse sono le ipotesi in cui il PME può, di fatto, e in base a valutazioni implicanti un elevato 
tasso di discrezionalità, sottrarsi all’obbligo di esercitare l’azione penale. Al riguardo, giova 
ricordare che il PME potrà archiviare il caso (si usa il verbo “may” nel testo inglese, il verbo 
“può” nel testo italiano) anzitutto per mancanza di prove pertinenti (art. 28, c. 2, lett. b). 
Indipendentemente dalla consistenza del quadro probatorio, il PME potrà altresì disporre 
l’archiviazione del caso quando si tratti di reato di minore gravità, come definito dalla legge 
nazionale di attuazione della direttiva in corso di approvazione «relativa alla lotta contro 
la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale» (art. 28, c. 2, 
lett. a), nonché qualora venga raggiunto un “compromesso”, transaction, nel testo inglese, 
art. 29). 

Inoltre, se si considera che il principio di obbligatorietà dell’azione penale proietta i suoi 
effetti anche all’indietro, comportando anzitutto un obbligo di avviare le indagini – come del 
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resto confermato dal Considerando n. 20 – emerge che il PME potrebbe sottrarsi preventiva-
mente all’obbligo in discorso astenendosi dall’avviare l’indagine penale, cioè mediante una 
decisione di non avvio delle indagini (artt. 15, c. 4 e 16). 

Infine, qualora i reati di competenza del PME (i c.d. reati contro PIF, che ledono gli inte-
ressi finanziari dell’Unione) siano “indissolubilmente collegati” ad altri reati, il PME potreb-
be altresì spogliarsi del caso e sottrarsi al principio di obbligatorietà mediante il meccani-
smo, descritto nell’art.13, di rimessione/deferimento del caso alle autorità nazionali.

Ciò premesso, tutte le situazioni di “archiviazione non obbligatoria” poc’anzi descritte 
sono, a mio avviso, altamente problematiche. I profili che possono destare perplessità sono 
molti.

Uno dei problemi che si intravedono – già sottolineato da molti – è quello della vaghezza 
delle norme di riferimento, che risultano formulate in modo incerto, “flou”. Permettetemi 
tre esempi al riguardo. 

Il primo riguarda l’archiviazione per reati di minore gravità (art. 28, co. 2, lett. a). La pro-
posta di regolamento non chiarisce cosa voglia dire “reato di minore gravità”, ma rinvia alla 
direttiva PIF (COM 2012/363 def) in corso di approvazione, illustrata ieri dai colleghi Picotti 
e Manes. Ai fini del trattamento sanzionatorio, tale direttiva specifica che i reati minori sono 
quelli «da cui derivino danni inferiori a 10.000 EUR e vantaggi inferiori a 10.000 EUR, e che 
non presentino aspetti di particolare gravità» (art. 7, c. 2). Ora, ammesso e non concesso 
che le soglie in questione siano individuate in modo chiaro e preciso, resta comunque il fatto 
che nulla è detto in relazione agli “aspetti di particolare gravità” dalla cui assenza potrebbe 
desumersi il carattere trivial del fatto-reato. Evidentemente, per questo profilo si preferisce 
rinviare alle legislazioni nazionali di attuazione della direttiva. Ma ciò sembra in contraddi-
zione con la logica sottesa alla proposta di regolamento e, in particolare, con il plusvalore 
che viene attribuito alla Procura europea, cioè la capacità di assicurare l’uniformità e coe-
renza nell’esercizio dell’azione penale a tutela degli interessi finanziari dell’Unione: se il PME 
può disporre l’archiviazione per i casi di minore gravità, il concetto di “minore gravità” non 
può dipendere dalle multiformi scelte che faranno i legislatori degli Stati membri. 

Il secondo esempio riguarda l’archiviazione per infondatezza probatoria (“mancanza di 
prove pertinenti”, lack of relevant evidence nella versione inglese (art. 28, co. 2, lett. b), 
che al giurista italiano evoca l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato di cui 
all’art. 408 c.p.p.. Anche in questo caso la dizione è ambigua: si parla di “mancanza di prove”, 
ma diversamente dal Corpus Juris – che per il rinvio a giudizio esigeva “elementi sufficienti 
per stabilire che esistono ragioni serie per ritenere che la persona sottoposta alle indagini 
abbia commesso il reato contestato” (art. 21 e disp. att. art. 21, § 1) – e dalle Model Rules 
– che richiedevano che prove idonee a determinare “a reasonable prospect of conviction” 
(Rule 65) – non viene chiarito quale sia lo standard da soddisfare. Ma l’esperienza italiana 
e, in particolare, il dibattito sviluppatosi sulle regole di giudizio da applicare in sede di archi-
viazione e di udienza preliminare, dimostra come sia importante che il criterio in questione 
venga specificato: una cosa è esigere una valutazione prognostica in termini di “condanna 
probabile”; altra cosa è accontentarsi di un giudizio di non superfluità del dibattimento. È 
dunque auspicabile che durante l’iter legislativo la proposta di regolamento venga emenda-
ta, facendo tesoro, tra l’altro, delle soluzioni accolte negli studi precedenti.

Il terzo esempio riguarda l’istituto denominato “transazione” o “compromesso”, il quale, 
determinando una rinuncia alla pretesa punitiva in cambio del risarcimento del danno e del 
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pagamento di una sanzione pecuniaria forfettaria (art. 29), finisce per introdurre elementi 
di negozialità estranei alla tradizione e cultura giuridica di molti sistemi processuali europei. 
Orbene, anche questa forma di archiviazione presuppone valutazioni ad alto tasso di discre-
zionalità, dal momento che la proposta transattiva può essere avanzata dal PME solo quan-
do ciò risponda “all’interesse della buona amministrazione della giustizia” (“it would serve 
the purpose of the proper administration of the justice”). Condivido quindi pienamente le 
già espresse riserve a proposito della vaghezza dei presupposti applicativi. Osservo peraltro 
che l’istituto in discorso desta forti dubbi anche per la totale mancanza di qualsiasi tipo di 
controllo giurisdizionale (art. 29, u.c). Al riguardo può essere utile ricordare che il Corpus 
iuris (art. 22, co. 2, lett. b), nel prevedere una forma di “transazione”, la sottoponeva al 
controllo del Giudice delle libertà. Anche le già citate Model Rules, tendenzialmente sfavo-
revoli alla introduzione di ipotesi di “chiusura condizionata del caso”, hanno sottolineato che 
l’eventuale proposta transattiva dovrebbe essere sottoposta ad approvazione da parte della 
trial court (Annex to Rule 65). Sulla scorta di quanto premesso è dunque auspicabile che 
l’ipotesi della transazione venga riscritta per ancorarla a criteri più precisi e per consentire il 
sindacato giurisdizionale. Come attualmente formulata, essa appare di dubbia compatibilità 
con l’assetto costituzionale del nostro ordinamento. 

Un altro nodo critico della disciplina in tema di azione penale e di archiviazione investe 
– come ha detto poc’anzi anche il dott. Balsamo – la “debolezza” del controllo giurisdizionale 
sulle determinazioni del rappresentante dell’accusa europeo, qualunque sia la decisione as-
sunta dal PME (“classement sans suite”, cioè archiviazione, oppure rinvio a giudizio). Difatti, 
alla “centralizzazione” delle determinazioni inerenti l’esercizio o meno dell’azione penale 
– la dott.ssa Recchione ha parlato di un PME “monarca assoluto” – non corrisponde un ro-
busto controllo giurisdizionale centralizzato, allocato a livello europeo, o comunque un con-
trollo che, anche se dislocato a livello nazionale, sia configurato come obbligatorio e orien-
tato/guidato da standards uniformi e comuni, definiti dal regolamento stesso. Al contrario, 
per effetto della fictio iuris sancita nell’art. 36 (“Quando adotta atti procedurali nell’esercizio 
delle sue funzioni, la Procura europea è considerata un’autorità nazionale ai fini del control-
lo giurisdizionale”), che sostanzialmente fa dipendere l’eventuale controllo giurisdizionale 
dalla legge nazionale dello Stato in cui si svolge l’indagine o l’azione penale applicabile (la 
c.d. lex loci, art. 11, co. 3), ne è uscito un sistema di controllo “diffuso” e disomogeneo. Il 
che pare inadeguato sia rispetto alla pretesa di assicurare coerenza e unitarietà nell’azio-
ne penale contro i reati PIF (cfr. Considerando n. 12), sia rispetto all’esigenza di assicurare 
un uniforme o equivalente livello di protezione dei diritti fondamentali delle persone (cfr. 
Considerando n. 17, 33, 34, 35, 36). Il dott. Balsamo ha quindi ragione quando suggerisce di 
prevedere il controllo giurisdizionale come obbligatorio, sia in caso di archiviazione che in 
caso di rinvio a giudizio. E ancora: il regolamento non dovrebbe limitarsi a stabilire l’obbligo 
del controllo giurisdizionale (sulla falsariga di quanto previsto per certe misure investigative 
dall’art. 26, n. 4), ma dovrebbe altresì fissare i parametri cui l’organo giurisdizionale (nazio-
nale o “europeo”) dovrà attenersi, per assicurare standard comuni. 

2) La scelta della giurisdizione competente 
Le perplessità non sono minori se si considera un altro aspetto dell’esercizio dell’azione 

penale, ossia la scelta delle giurisdizione competente a celebrare il giudizio. Si tratta, come 
noto, di una scelta assai delicata: non solo (e non tanto) perché viene in gioco il principio co-
stituzionale del giudice naturale precostituito, ma anche perché dalla scelta del foro dipende 
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la legge applicabile per l’accertamento di responsabilità (il riferimento non è esclusivamente 
alle norme processuali, ma anche a quelle che governano, ad esempio, la prescrizione).

La questione è stata affrontata già nel Corpus Juris (artt. 26, co. 2 e 28) e Model Rules 
(Rule 64), che avevano approntato un modello di disciplina ben equilibrato: alla predispo-
sizione di un elenco di criteri più o meno precisi ma ordinati secondo un ordine di priorità 
(cfr. le Model Rules), si affiancava la previsione della garanzia del controllo giurisdizionale, 
allocato a livello europeo (presso la Corte di Giustizia, secondo il Corpus Juris, presso the 
“european court”, secondo le Model Rules). 

Con la proposta di Regolamento la Commissione ha invece optato per una soluzione 
meno garantistica. Il PME sceglie la giurisdizione in stretta consultazione con il procuratore 
delegato, applicando i criteri indicati dall’art. 27, co. 4 (il luogo del commesso reato, il luogo 
in cui risiede l’imputato, il luogo in cui è ubicata la prova ed il luogo in cui le vittime hanno la 
residenza abituale). Ma tali criteri, oltre ad essere generici, non sono ordinati in ordine ge-
rarchico, e non è neppure chiarito cosa accada quando concorrono. Per di più, l’art. 27 non 
prevede la possibilità di un sindacato giurisdizionale, con conseguente applicazione della 
regola generale di cui all’art. 36, che rinvia – come anticipato – alle legislazioni nazionali. Il 
che pare troppo poco per un sistema che aspiri a coerenza e uniformità nei livelli di tutela. 

3) l’oggetto dell’indagine e dell’eventuale azione penale 
Per concludere, qualche considerazione a proposito dell’oggetto dell’azione penale eu-

ro-unitaria e, ancor prima dell’indagine europea, ossia dei reati di competenza della Procura 
europea.

Rispetto alla competenza ratione materiae, l’art. 86 TFUE è piuttosto limitativo: al pa-
ragrafo 1 si prevede che mediante regolamento (adottato secondo una procedura legisla-
tiva speciale) possano essere attribuiti alla Procura europea soltanto i reati che ledono gli 
interessi finanziari dell’Unione (reati PIF); è tuttavia previsto che il Consiglio possa adottare, 
successivamente o contemporaneamente (alla adozione del Regolamento?), e deliberando 
all’unanimità, una Decisione che modifica il paragrafo 1 per estendere le attribuzioni della 
Procura ad altri reati (criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale).

Nonostante questi limiti, la proposta di Regolamento ipotizza una Procura europea in 
grado di attrarre e trattare, in aggiunta ai reati di competenza esclusiva (reati PIF), anche 
altri reati “ordinari”: l’art. 13 subordina tale estensione di competenza del PME alla tripli-
ce condizione che si tratti di reati diversi ma “indissolubilmente legati” ai reati PIF; che la 
trattazione congiunta “sia nell’interesse della buona amministrazione della giustizia”; che i 
reati di competenza esclusiva siano “prevalenti e che gli altri reati si basino su fatti identici”.

Si tratta di un’opzione difficilmente accettabile e che giustamente è stata censurata da 
parte di molti Parlamenti nazionali, che hanno evidenziato l’assoluta genericità dei presup-
posti nonché la violazione del principio di sussidiarietà. A questi rilievi critici ne aggiungerei 
un altro, più radicale. La previsione di una sorta di vis attractiva dei reati PIF rispetto a reati 
comuni sembra incompatibile con la base legale di cui all’art. 86 TFUE: sino a che il Consiglio 
non adotti (deliberando all’unanimità) una decisione volta ad estendere le competenze del-
la Procura, non dovrebbe essere possibile attribuire al PME reati diversi dai reati PIF, anche 
se con essi indissolubilmente legati. Sotto questo profilo, la proposta di Regolamento risulta 
viziata da “eccesso di potere” . 

Spero che queste fugaci notazioni abbiano offerto qualche spunto per il dibattito. Grazie. 
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PROF. AVV. GUSTAVO PANSINI
Università di Roma

Dico soltanto due parole di Introduzione. Un relatore della seconda sessione ha detto 
che l’ultima parola spetta alla Difesa. Ma la parola qui spetta sulla Difesa non alla Difesa. 
Primo perché credo che uno dei problemi più rilevanti sia il ruolo dell’avvocato. Si tratta di 
un aspetto importante che dovremmo considerare, infatti coinvolge 200 Camere Penali in 
Italia, ma anche altre associazioni degli avvocati penalisti. Siamo fortunati ad avere il Prof. 
Victor Moreno Catena tra noi, che è il presidente del foro penale spagnolo con cui abbiamo 
continui scambi per costituire un’unica associazione tra vari Paesi. Quindi, come dicevo, 
abbiamo voluto crescere non tanto con gli avvocati, ma piuttosto per gli avvocati della dife-
sa, per garantire il diritto dei cittadini europei. Questa è l’essenza fondamentale in questo 
programma dell’Unione delle Camere Penali europee. 

Credo di essere stato il primo a identificare la necessità di un unico processo penale eu-
ropeo. Io frequentavo l’università di Urbino e negli anni ’80 abbiamo organizzato una serie 
di incontri su questi aspetti cercando di identificare le caratteristiche fondamentali su cui il 
processo penale europeo avrebbe dovuto essere basato. 

Credo che ci sia un difetto importante in questa legislazione ed è che si voleva mettere in-
sieme una attività di indagine senza conoscere l’ulteriore sviluppo del processo penale europeo. 

La directory di questo in seguito, rispetto alla prima direttiva è quella di un profilo molto 
più basso in termini di raccolta di garanzie per i cittadini. 

L’idea di avere un unico processo penale comunitario è guardato con un po’ di preoccu-
pazione perché potrebbe comportare un ulteriore abbassamento delle nostre aspettative. 

Nel 1989 ci fu un forte desiderio di portare avanti un approccio completamente diverso, 
ora il ruolo della difesa dovrebbe essere reinterpretato in modo da garantire ulteriormente 
la tutela delle persone e dei cittadini. 

Dalle sentenze europee si evince che i giudici sono ancora riluttanti ad accettare l’ap-
proccio. Vorrei dare la parola al professor Rafaraci che ha un forte interesse nel rispettare i 
tempi visto che poi deve lasciarci. 

PROF. AVV. TOMMASO RAFARACI
Università di Catania

Grazie, presidente Pansini per avermi dato la parola e grazie naturalmente, ancor pri-
ma, all’Unione delle Camere Penali e alla Camera Penale di Bologna per il cortese invito 
e la calda ospitalità. Ho piena consapevolezza del ruolo-chiave svolto dalla presente ses-
sione sulla tutela dei diritti fondamentali della persona nell’economia di un convegno che 
intende approfondire la prospettiva del Pubblico ministero europeo non più sul piano del 
“futuribile” ma a partire da un articolato – la proposta di Regolamento del Consiglio del 17 
luglio 2013 – che è frutto di una concreta iniziativa legislativa in sede europea. La tutela dei 
diritti fondamentali è “l’altra faccia” di ogni procedura penale, chiamata a farsi carico non 
solo delle garanzie proprie dell’individuo- imputato ma anche di quelle dell’individuo come 
persona. È ricorrente quanto fondata l’affermazione che il diritto processuale penale è, a 
conti fatti, sotto questo aspetto, diritto costituzionale applicato. Sottolineerei fin da subito 
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l’importanza del termine applicato, poiché esso esprime il compito che è cruciale e proprio 
della procedura. Non basta attribuire i diritti nelle carte fondamentali e poi richiamarli nei 
testi procedurali. Occorre, in questi ultimi testi, articolare quei diritti, calarli nelle concrete 
dinamiche regolative della procedura. La similitudine tra diritto costituzionale e diritto pro-
cessuale penale, retoricamente rafforzativa della “dignità” del secondo, regge solo a condi-
zione che i diritti fondamentali innervino la procedura e siano riconoscibili (implicitamente 
o esplicitamente) in ogni suo passaggio. 

È questa, credo, l’ottica da privilegiare nell’analisi della Proposta di regolamento che 
istituisce la Procura europea, adattandola naturalmente, alla spiccata peculiarità del conte-
sto. Così, occorrerà certo chiedersi se tale Proposta realizzi – e se realizzi in modo adegua-
to – l’istanza di traduzione dei diritti fondamentali in concrete regole procedurali. Ma, nel 
raccogliere gli elementi per la risposta, bisognerà anche tener conto dello specifico punto di 
vista imposto dall’analisi di dinamiche procedurali inedite, nell’ambito delle quali elementi 
“verticali” e uniformanti, propri dell’agire di un organo sovranazionale, si frammischiano ad 
altri, invece, “orizzontali”, che riproducono le questioni tipiche dei procedimenti transna-
zionali. È rispetto a questo contesto pluriforme che bisognerà valutare l’adeguatezza della 
Proposta di regolamento in punto di equilibrato bilanciamento tra le forti istanze repressive 
delle frodi europee, dichiaratamente poste alla base dell’iniziativa, e i diritti fondamentali 
della persona.

Mi limiterò in questa sede a fornire alcuni spunti per un inquadramento generale, ri-
mandando per gli approfondimenti alla relazione e agli interventi che seguiranno secondo 
programma.

Nel testo della Proposta, l’orizzonte dei diritti è innanzitutto quello della Carta dei dirit-
ti fondamentali dell’Unione europea (d’ora in poi CDFUE). La Procura europea – stabilisce 
l’art. 11, comma 1 – garantisce che le sue attività rispettino i diritti sanciti dalla CDFUE. Il 
principio è ribadito nell’art. 32 (che apre il Capo IV intitolato alle garanzie procedurali), al 
comma 1, con specifico riguardo ai diritti degli indagati sanciti dalla CDFUE, in particolare il 
diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. Segue poi, nello stesso art. 32, al com-
ma 2, un catalogo di diritti che devono essere comunque garantiti a chiunque sia indagato 
o imputato in un procedimento della Procura europea. In detto catalogo, ai diritti di cui alle 
direttive adottate, tra il 2010 e il 2013, in base al Programma di Stoccolma e secondo le 
tappe della Roadmap per il rafforzamento delle garanzie procedurali del 30 novembre 2009 
(direttive 2010/64, 2012/13 e 2013/48), se ne aggiungono altri: diritto al silenzio e presun-
zione d’innocenza, diritto al patrocinio a spese dello Stato, diritto di presentare prove e di 
chiedere la nomina di esperti e l’audizione di testimoni, per i quali gli artt. 33-35 forniscono 
qualche opportuna specificazione di contenuto. Non vi è dubbio che i diritti così richiamati 
integrino un catalogo di per sé importante. È evidente tuttavia come, in relazione a questo 
catalogo non si vada al di là di un generale richiamo al rispetto della CDFUE o delle direttive 
frattanto intervenute su alcuni particolari diritti procedurali. Per non dire degli altri diritti, 
finora non oggetto di alcuna sia pur minima armonizzazione, per i quali sarebbe difficoltoso 
anche il solo richiamo a qualsivoglia fonte europea (che non sia ancora, genericamente, la 
CDFUE o la CEDU), sicché, il massimo che si può dire è che essi, pur nella procedura sovra-
nazionale di competenza della Procura europea, saranno garantiti conformemente al diritto 
nazionale (v. artt. 33, 34 e 35). 

Il mero richiamo ai diritti non consente in alcun modo alla Proposta né di colmare né 
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di dissimulare il vero e proprio vuoto di autonoma disciplina in punto di concrete garanzie 
difensive che ne caratterizza il testo. La previsione uniforme, quantomeno per la fase del-
le indagini, di puntuali e dettagliati diritti difensivi, incastonati in un iter meglio delineato 
quanto a disciplina degli atti investigativi da seguire nei procedimenti di competenza della 
Procura europea in tutto il territorio dell’UE, è tema rimasto del tutto fuori dal testo varato 
dalla Commissione. In definitiva può dirsi che tra la (mera) affermazione dei diritti procedu-
rali e il lungo elenco di misure investigative dettato dall’art. 26, quel che manca è proprio 
la procedura, l’essenziale disciplina dinamica che è il misuratore della rilevanza attribuita in 
concreto ai diritti. Si registra una vera e propria fuga dalla procedura, quasi che al legislatore 
europeo sia sembrato fuori luogo, per eccesso di dettaglio, occuparsi concretamente delle 
fattispecie degli atti della Procura europea in un testo probabilmente inteso come rivolto 
a delineare lo statuto, la fisionomia dell’organo e poche, essenziali linee funzionali. Un’im-
postazione minimalista, questa, che risulta anche parzialmente riduttiva rispetto all’art. 86, 
par. 3 TFUE, il quale, nel prevedere che il regolamento istitutivo della Procura europea sta-
bilisca, oltre allo statuto dell’organo e alle condizioni per l’esercizio delle sue funzioni, anche 
le regole procedurali applicabili alle sue attività e all’ammissibilità delle prove, nonché le 
regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti che essa adotta nell’esercizio delle 
proprie funzioni, rimanda senz’altro a un corpus regolativo sufficientemente delineato a li-
vello sovranazionale anche in punto di dinamiche procedurali e relative garanzie. D’altra 
parte, è sorprendente che un organo che vede radicata a livello sovranazionale ed estesa 
a tutto il territorio dell’UE la propria competenza esclusiva a svolgere indagini, esercitare 
l’azione penale e rinviare a giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari 
dell’UE, non veda corrispondere, a queste forti attribuzioni funzionali, un insieme di regole 
procedurali uniformi, caratterizzate dall’adozione di rassicuranti standard di garanzia dei di-
ritti individuali, e innanzitutto del diritto di difesa, da valere in tutti i procedimenti condotti 
dalla Procura europea nel territorio dell’UE. 

Com’è noto, l’opzione in favore di un complesso di norme uniformi per i procedimenti 
della Procura europea è stata più di recente fatta propria da uno studio dell’Università di 
Lussemburgo, condotto da un gruppo di esperti sotto la guida della prof.ssa Katalin Ligeti, 
che ha elaborato un testo di “regole procedurali modello” (Model Rules). Ma nella posterio-
re proposta di regolamento, la Commissione non ha seguito tale impostazione e non è dubi-
tabile che sulla scelta minimalista abbia pesato la preoccupazione che un articolato più ricco 
e vincolante avrebbe suscitato troppo forti reazioni dal punto di vista del rispetto dei principi 
di proporzionalità e di sussidiarietà. Eppure, non si può, a mio avviso, non convenire sul fatto 
che il disegno di istituire un organo inquirente e di accusa sovranazionale dotato di compe-
tenze quali quelle prefigurate per la Procura europea dall’art. 86 TFUE non può reggersi se 
non sul telaio di regole procedurali uniformi. La circostanza che, sulla base di considerazioni 
peraltro realistiche, ciò non possa al momento pretendersi costringe, semmai, a rimarcare i 
limiti dell’attuale Proposta e a guardarla, per quello che è, come un progetto “sbilanciato”, 
perché solo a costo di troppe decurtazioni o semplificazioni riesce a colmare il divario tra il 
poco che concede e il risultato ambizioso che mira a ottenere. In mezzo stanno infatti pro-
prio le carenze di armonizzazione registrabili in tema di disciplina degli atti procedimentali e 
dei correlati profili di garanzia dei diritti. 

Gli elementi di armonizzazione riscontrabili nell’articolato si riducono, com’è noto, es-
senzialmente a due. Il primo è dato dall’obbligo degli Stati membri di prevedere, affinché 
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possano essere messe a disposizione della Procura europea nelle proprie indagini e azioni 
penali, l’intera gamma delle misure investigative individuate nell’art. 26 comma 1 (art. 26, 
comma 2): sicché, ove in uno Stato membro qualcuna di tali misure non sia prevista – o 
non lo sia negli stessi termini – essa dovrà esserlo, in base a questo vincolo sovranazionale, 
almeno per ciò che attiene ai procedimenti di competenza della Procura europea. Il vincolo 
all’uniformità, in questo caso, premia la costante completezza dell’apparato investigativo. 

L’altro elemento di armonizzazione consiste invece nel subordinare l’adozione di una 
parte delle misure investigative stabilite nell’art. 26 comma 1 – quelle previste alle lettere 
da a) a j) – in considerazione della ritenuta loro più spiccata intrusività, all’autorizzazione 
dell’autorità giudiziaria competente dello Stato membro in cui esse devono essere eseguite. 
In questo caso l’uniformità premia effettivamente la costanza di una garanzia: anche negli 
Stati membri in cui l’autorizzazione non sia prevista, essa dovrà esserlo, almeno fin dove 
si tratti di misure richieste nell’ambito di un procedimento di competenza della Procura 
europea.

Ma, a parte questi due elementi il procedimento di competenza della Procura europea 
è diretto mutuatario delle legislazioni nazionali. Ed infatti, per tutto il resto, il diritto ap-
plicabile all’attività della Procura europea è quello nazionale, e precisamente quello dello 
Stato membro in cui l’attività deve essere compiuta (art. 11 comma 3; art. 26 comma 2). La 
rinuncia a una significativa regolazione sovranazionale si traduce nella riaffermazione del 
tradizionale criterio della lex loci. Per conseguenza, nelle procedure transnazionali la dife-
sa dovrà anche fronteggiare un compendio investigativo costituito da atti formati secondo 
regole diverse, con tutte le note difficoltà del caso. E perde per forza di cose parte della 
sua credibilità la proposizione, di per sé “rivoluzionaria”, contenuta nell’art. 25 comma 1, 
secondo cui «ai fini delle indagini e dell’azione penale promosse dalla Procura europea, il 
territorio degli Stati membri dell’Unione è considerato un unico spazio giuridico in cui la Pro-
cura europea può esercitare la sua competenza». D’altra parte, pur nel regime di variegato 
pluralismo legislativo mantenutosi in mancanza di armonizzazione, nessun accorgimento è 
previsto neppure per orientare, nel compimento degli atti, verso l’adozione di forme e mo-
dalità che, nel caso di specie, sembrino meglio idonee a facilitare l’ammissione della prova 
nel Paese in cui sarà esercitata l’azione penale e svolto il giudizio. Il criterio della lex fori, in-
fatti, non è preso in alcuna considerazione, pur potendo di per sé svolgere un certo ruolo di 
orientamento verso l’adozione di forme compatibili con le regole di ammissione della prova 
in giudizio. Che domini una semplificazione imbarazzante dei problemi posti dall’indagine 
transnazionale svolta in assenza di regole sovranazionali uniformi, emerge poi dall’art. 30 
comma 1, in tema di ammissione delle prove, dove si stabilisce che il giudice ammette le 
prove presentate dalla Procura europea anche se il diritto nazionale prevede norme diverse 
per la raccolta e la presentazione delle prove. Con il solo limite – di cui il giudice stesso resta 
arbitro – che l’ammissione delle prove non pregiudichi la sua l’imparzialità né i diritti della 
difesa sanciti dagli artt. 47 e 48 CDFUE. Risulta così eliminata, con un colpo di spugna, qual-
siasi necessità di armonizzazione in vista dell’ammissione della prova. L’unica cautela resta 
affidata a una valutazione del giudice nazionale connotata da ampi spazi di discrezionalità, 
perché ancora una volta agganciata a parametri di garanzia del tutto vaghi.

Occorre concludere. Le fugaci notazioni qui svolte suggeriscono la risposta negativa al 
quesito iniziale, ma indicano anche che i vuoti di disciplina in tema di diritti fondamentali 
sono lo specchio di più vaste lacune regolative della Proposta, indicative, a loro volta, di un 
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approccio troppo incerto, quanto al metodo, ma nel contempo troppo ambizioso, nel risul-
tato, al tema della sovranazionalità in materia processuale penale. Grazie per l’attenzione.

PROF. MITJA GIALUZ
Università di Trieste

Vorrei ringraziare gli organizzatori per l’invito a partecipare a questo importante semi-
nario di studi. 

Nel mio intervento vorrei soffermarmi su tre punti fondamentali: anzitutto, lo schema 
binario della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea; in 
secondo luogo, l’analisi dei diritti dell’imputato nelle direttive della Roadmap di Stoccol-
ma; infine, vorrei svolgere qualche considerazione sulla debolezza dello statuto dei diritti 
dell’imputato nel sistema del pubblico ministero europeo.

Prendendo le mosse dalla proposta di regolamento che istituisce la Procura europea 
(COM(2013) 534 def.), la norma cardine con riguardo ai diritti dell’imputato è sicuramente 
quella contenuta nell’art. 32, secondo il quale «le attività della Procura europea si svolgono 
nel pieno rispetto dei diritti degli indagati sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea, in particolare il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa». La 
disposizione elenca poi una serie di diritti di cui gode l’imputato: per un verso, richiama il di-
ritto all’interpretazione e alla traduzione, di cui alla direttiva 2010/64/UE, il diritto all’infor-
mazione e il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine, di cui alla direttiva 
2012/13/UE e il diritto di accesso a un difensore e il diritto di comunicare e informare terzi in 
caso di detenzione, di cui alla direttiva 2013/48/UE; per altro verso, indica il diritto al silenzio 
e il diritto alla presunzione di innocenza, il diritto al patrocinio a spese dello Stato e, infine, il 
diritto di presentare prove e di chiedere la nomina di esperti e l’audizione di testimoni, che 
vengono poi esplicitati dagli artt. 33, 34 e 35 della stessa proposta. 

Come si vede, viene dunque accolto un approccio binario: per i diritti già tracciati nel-
le prime tre direttive di Stoccolma, la proposta di regolamento rinvia a queste e al diritto 
nazionale che vi ha dato attuazione, mentre per gli altri – sui quali non è stata data ancora 
attuazione alla Roadmap di Stoccolma – è la stessa fonte regolamentare a porre, almeno, 
come si vedrà, in apparenza, una disciplina diretta.

Pertanto, merita soffermarsi anzitutto sulle tre direttive adottate sin qui, che rappresen-
tano un primo passo fondamentale nell’attuazione di uno statuto europeo dei diritti. Come 
noto, queste nascono dalla presa d’atto di una sconfitta: l’esperienza ha dimostrato che, 
sebbene tutti gli Stati membri dell’Unione siano firmatari della CEDU, questa da sola non 
sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati 
membri (considerando n. 6 dir. 64; considerando n. 7 dir. 13; considerando n. 5 dir. 48). La 
Corte di Strasburgo interviene a posteriori e ha una giurisprudenza casistica e troppo poco 
rigorosa. Da questa consapevolezza erano nati prima il Libro verde sulle Garanzie procedu-
rali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea 
(Bruxelles, 19.2.2003 COM(2003) 75 def.) e poi la Proposta di decisione quadro in materia 
di determinati diritti processuali in procedimenti penali (COM(2004)328 def.). La quale era 
però naufragata a causa dell’opposizione di Cipro, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Repubblica 
Ceca e Slovacchia, che era risultata decisiva nel sistema intergovernativo pre-Lisbona.
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Dopo Lisbona cambia il procedimento legislativo e l’Unione europea si muove, per la 
prima volta, sul versante della tutela dei diritti dell’imputato. Sotto la presidenza svedese, 
il 30 novembre 2009, viene adottata una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti 
procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, che passa attraverso l’adozione di 
misure su diversi profili (interpretazione e traduzione; informazioni relative ai diritti e all’ac-
cusa; consulenza legale e assistenza legale gratuita; comunicazione con familiari, datori di 
lavoro e autorità consolari; garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili; Libro verde 
sulla detenzione preventiva).

L’obiettivo primario delle direttive è garantire un’applicazione più coerente dei diritti e del-
le garanzie stabiliti all’articolo 6 della CEDU ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca; 
ma, per mezzo delle direttive e di altre misure, si vuole sviluppare ulteriormente all’interno 
dell’Unione le norme minime stabilite nella CEDU e nella Carta (considerando n. 7 dir. 64; con-
siderando n. 8 dir. 13; considerando n. 6 dir. 48). Quindi, per un verso, si tratta di codificare la 
giurisprudenza di Strasburgo e, per l’altro, si intende elevare lo standard di Strasburgo.

Senz’altro la prima direttiva, ossia la n. 64 del 2010 – che era stata salutata come «the 
first criminal justice measure negotiated under codecision and the first EU fair trial law» – va 
ben oltre lo standard di Strasburgo. 

Sotto il profilo dell’autodifesa, essa riconosce – per la prima volta a livello europeo – che 
non è sufficiente per l’imputato essere assistito da un “conoscitore nella lingua” – si badi che 
la Corte di Strasburgo si era accontentata di un poliziotto o di un coimputato – ma deve an-
che essere un interprete o un traduttore indipendente e qualificato (art. 5). Il che vuol dire, 
almeno tendenzialmente, un professionista. Il fil rouge della direttiva n. 64 è proprio la qua-
lità nell’assistenza linguistica, che finisce per tradursi in vero e proprio connotato coessen-
ziale dell’assistenza linguistica: tanto con riguardo all’interpretazione (art. 2 par. 8), che con 
riferimento alla traduzione (art. 3 par. 9), la direttiva chiarisce che la riproduzione del testo 
in una lingua diversa da quella originale «deve essere di qualità sufficiente a tutelare l’equità 
del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti 
penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti 
della difesa». Se non c’è qualità, non si può nemmeno parlare di assistenza linguistica. 

L’implementazione della direttiva n. 64 dovrebbe pertanto portare a superare quella 
prassi – assai diffusa nell’ordinamento italiano – in forza della quale si finisce per affidare la 
delicatissima funzione dell’intermediazione linguistica al sedicente conoscitore della lingua 
(straniera). Non si dovrebbe poter ricorrere al cameriere del ristorante che conosce la lingua 
dell’imputato, ma non ha alcuna formazione specifica, né sulle tecniche di interpretazione, 
né sul linguaggio giuridico. Ci si dovrebbe affidare solo ed esclusivamente a professionisti 
dell’interpretazione perché solo così si potrà garantire il rispetto del diritto di autodifesa e 
l’attuazione del contraddittorio. 

Ma la direttiva n. 64 va oltre e riconosce espressamente il diritto alla traduzione dei 
documenti principali (art. 3), tra i quali rientrano le decisioni che privano una persona della 
propria libertà, gli atti contenenti i capi di imputazione, la sentenza e il mandato d’arresto 
europeo.

Sul versante della difesa tecnica, va ricordato che, in modo del tutto innovativo, l’assi-
stenza linguistica viene assicurata nelle comunicazioni tra l’imputato e il difensore al fine di 
preparare l’interrogatorio ovvero un’altra audizione oppure un’impugnazione o una memo-
ria (art. 2, par. 2). 
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La seconda direttiva di Stoccolma è la n. 13 del 2010 e riconosce il diritto all’informazio-
ne, che si traduce in una triplice garanzia. Anzitutto, un’informazione sui diritti che spettano 
all’imputato, che ha carattere generale e deve essere svolta oralmente (art. 2) oppure tra-
mite una letter of rights, se l’imputato è in vinculis (art. 4). In secondo luogo, l’indagato deve 
essere informato, nel più breve tempo possibile (ossia non più tardi del primo interrogato-
rio), dell’accusa mossa nei suoi confronti (art. 6). Secondo il considerando n. 28 dovrebbero 
essere fornite con sufficiente dettaglio una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l’ora e 
il luogo relativi al reato che le persone sono sospettate o accusate di aver commesso e la 
possibile qualificazione giuridica del presunto reato). Infine, la direttiva riconosce il diritto di 
accesso alla documentazione relativa all’indagine all’indagato arrestato o detenuto in una 
qualunque fase del procedimento penale (art. 7).

Da uno sguardo a tale strumento emerge come anche tale direttiva vada al di là del-
lo standard di Strasburgo: è forse meno audace e innovativa della n. 64, ma, soprattutto 
per quel che concerne l’informazione sui diritti che vengono riconosciuti all’indagato, essa 
prevede una garanzia ulteriore rispetto a quanto richiesto dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo. Una sorta di meta-diritto che pare essenziale soprattutto se riferito all’indagato 
alloglotto.

Tutt’altro discorso va fatto per la recentissima direttiva n. 48 del 2013 relativa al diritto 
di avvalersi di un difensore nel procedimento penale, al diritto di informare un terzo al mo-
mento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà 
personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. 

Si tratta di un testo normativo frutto di un faticoso negoziato, che ha portato a scor-
porare il diritto all’accesso al difensore dal tema – ancora più controverso – del legal aid. 
Concentrandosi sul diritto all’accesso al difensore – che rappresenta senz’altro la garanzia 
più importante – la direttiva definisce tempi e contenuti. 

Sotto il primo profilo, l’art. 3, par. 2, riconosce agli indagati e agli imputati il diritto di 
avvalersi di un difensore «senza indebito ritardo». In ogni caso, gli indagati e gli imputati si 
avvalgono di un difensore a partire dal primo tra i momenti seguenti: a) prima che essi siano 
interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria; b) quando le autorità 
inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta 
delle prove conformemente al paragrafo 3, lettera c); c) senza indebito ritardo dopo la priva-
zione della libertà personale; d) qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice 
competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice. 

Con riguardo ai contenuti, l’art. 3, par. 3, stabilisce che il diritto di avvalersi di un difen-
sore comporta: a) il diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li 
assiste, anche prima dell’interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contra-
sto o giudiziaria (non rientrano tra gli interrogatori le domande preliminari effettuate dalla 
polizia o da un’altra autorità di contrasto finalizzate a identificare l’interessato, a verificare 
il possesso di armi o ad accertare altre questioni analoghe relative alla sicurezza o a deter-
minare se le indagini debbano essere avviate: considerando n. 20); b) il diritto alla presenza 
e alla partecipazione effettiva del difensore all’interrogatorio dell’indagato; c) il diritto alla 
presenza del proprio difensore ad alcuni atti di indagine o di raccolta delle prove, ove tali 
atti siano previsti dal diritto nazionale e all’indagato o all’imputato sia richiesto o permesso 
di essere presente all’atto in questione (ricognizioni di persone; confronti; ricostruzioni della 
scena di un crimine).
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Ora, i principali profili di debolezza della direttiva sono due.
Per un verso, occorre rilevare che tra gli atti lato sensu probatori non sono ricompresi 

alcuni atti molto delicati e sempre più decisivi, quali ispezioni, perquisizioni e, soprattutto, 
accertamenti tecnici non ripetibili.

Per altro verso, le criticità forse maggiori si scorgono analizzando le possibili deroghe 
al diritto. Anzitutto, in forza della previsione dell’art. 3, par. 6, si può escludere il colloquio 
preliminare o la presenza del difensore agli atti probatori «in circostanze eccezionali e nella 
fase precedente il processo». Queste circostanze vengono esplicate e ricorrono «ove vi sia 
la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’inte-
grità fisica di una persona», nonché «ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento 
immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un 
procedimento penale». Ora, è pur vero che la deroga deve essere temporanea, proporziona-
ta, non basata esclusivamente sulla gravità del reato e non tale da pregiudicare l’equità del 
procedimento e che deve essere autorizzata mediante decisione motivata dall’autorità com-
petente (art. 8); nondimeno, la seconda ipotesi risulta assai pericolosa: il riferimento alla 
necessità di intervenire per evitare di compromettere un procedimento sembra assai vago 
e pare lasciare aperte le porte a una trasposizione e (soprattutto) a prassi molto discutibili.

Un altro aspetto particolarmente insoddisfacente è quello relativo alle conseguenze della 
violazione del diritto di accesso alla difesa: nella proposta originaria della Commissione, si pre-
vedeva che le dichiarazioni rese dall’indagato o le prove raccolte in violazione del diritto di ac-
cesso a un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto ai sensi dell’ar-
ticolo 8, non possono essere utilizzate in nessuna fase della procedura come prove a suo carico 
(art. 13). Questa norma è stata oggetto di pesanti critiche, sia da parte del Forum dei pubblici 
ministeri europei, sia da parte di alcuni rappresentanti degli Stati membri in Consiglio. Infatti, 
all’esito dei negoziati, è uscita totalmente stravolta: è scomparsa la regola di esclusione e, fatti 
salvi i sistemi nazionali che la prevedono, si è stabilita una regola in forza della quale, nella 
valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione 
del loro diritto di accesso a un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale 
diritto, il giudice assicura che siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento. 

Ebbene, al di là della difficoltà di capire come possano essere garantiti i diritti della 
difesa a livello di valutazione della prova, è proprio la trasformazione di una pacifica regola 
di esclusione in un opaco canone di valutazione che lascia molto perplessi. Soprattutto se si 
considera la giurisprudenza di Strasburgo secondo la quale, in linea di principio, i diritti della 
difesa si devono ritenere irrimediabilmente lesi quando le dichiarazioni accusatorie rese 
durante un interrogatorio di polizia nel quale non sia stato assicurato l’accesso a un avvocato 
vengono utilizzate a fini della condanna (Corte EDU, Grande Camera, 27 novembre 2008, 
Salduz c. Turchia, § 55). Come si vede, da questo punto di vista, la direttiva n. 48 appare ben 
al di sotto dello standard di Strasburgo.

Questa considerazione introduce alla parte conclusiva del mio intervento, ossia a una 
valutazione sullo statuto dei diritti dell’imputato davanti al pubblico ministero europeo. Uno 
statuto che appare segnato da preoccupanti profili di debolezza. 

Sul versante del riconoscimento indiretto delle garanzie fissate dalle direttive di Stoccol-
ma, si possono individuare due criticità. La prima ha a che fare con il metodo: è discutibile 
che uno strumento che si ispira a una logica verticale come il regolamento sul pubblico 
ministero europeo, che fissa direttamente i poteri dell’accusatore, rinvii alle direttive per la 
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definizione dei diritti dell’accusato. Sono strumenti che hanno una funzione di armonizza-
zione orizzontale e verranno attuate dagli Stati membri con un certo margine di apprezza-
mento. Per di più, come si è appena visto, vi è un’involuzione nelle stesse direttive. La prima 
è molto ambiziosa e l’ultima, quella volta ad assicurare la difesa tecnica, è molto deludente. 
Non solo non va oltre Strasburgo, ma su un punto fondamentale quale quello dei rimedi 
alla violazione del diritto al difensore, sta sotto allo standard delineato dalla Corte europea.

Sul versante del riconoscimento diretto di garanzie da parte della proposta di regola-
mento, il panorama è ancor più deludente. Certo, il riconoscimento diretto è da saluta-
re positivamente perché risponde a una logica verticale. Ma non appena si analizzano gli 
artt. 33, 34 e 35, ci si rende conto che si tratta di un riconoscimento meramente apparente. 
Nel delineare il diritto al silenzio, il diritto al patrocinio a spese dello Stato e i diritti relativi 
alle prove, il legislatore europeo si limita a rinviare a quanto previsto dal diritto nazionale 
degli Stati membri. Come dire, abdica in partenza al suo ruolo, contraddicendo lo spirito e 
la ratio della proposta.

L’auspicio finale non può che essere dunque quello di una completa riscrittura della pro-
posta sul tema dei diritti della difesa. Il regolamento relativo al pubblico ministero europeo 
deve riconoscere direttamente una serie di garanzie più elevate rispetto a quelle contem-
plate nelle direttive di Stoccolma – e penso soprattutto alla direttiva n. 48 del 2013 – per-
ché solo con uno statuto di diritti concreti ed effettivi si potrà realizzare questo ambizioso 
progetto. Laddove si dimenticassero i diritti, temo fallirebbe l’intero progetto. E sarebbe un 
vero peccato. Grazie.

CONS. DR. EUGENIO SELVAGGI
Capo Dipartimento Affari Giustizia presso il Ministero della Giustizia

Una precisazione: non svolgo più le funzioni di Capo del Dipartimento degli Affari di 
Giustizia del Ministero della Giustizia; sono tornato in Cassazione con le funzioni, preceden-
temente svolte, di sostituto Procuratore generale (se la cosa può interessare, è stata una mia 
libera scelta, dettata dal desiderio di tornare a svolgere funzioni giudiziarie). 

Vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale.
La prima: tutte le cose che sono state dette negli interventi che mi hanno preceduto 

sono assai interessanti e io non posso che fare un plauso in via generale a tutte le iniziative 
che riguardano l’EPPO, e che sono state organizzate in Italia dopo la presentazione della 
Proposta della Commissione. 

Ricordo che quando si lavorava sul corpus iuris, sia alla prima che alla seconda versione 
dello stesso (cioè quella di Firenze), negli incontri e nei dibattiti che su tale iniziativa erano 
stati organizzati, io raccomandavo sempre: “Stiamo attenti a non pretendere il meglio che, 
come si sa, è nemico del bene, perché l’Unione Europea andrà avanti lo stesso”. Questo è il 
punto di partenza che mi sembra importante. Che poi sia subentrata un’esigenza di sicuri-
tarismo, specie dopo l’evento delle Torri Gemelle, questa è una spiegazione di tipo politico, 
ma nulla toglie al rilievo che noi possiamo continuare a parlare e discutere, magari a lungo, 
nella direzione di disegnare il sistema migliore di questo mondo e tuttavia l’Unione Europea 
andrà avanti comunque, anche se certi processi, se non possono essere fermati, tuttavia 
potranno in qualche modo cambiare passo: basta pensare alle modificazioni dei processi 
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decisionali (ad esempio la codecisione e l’intervento dei Parlamenti nazionali, lo stesso ruo-
lo del Parlamento europeo). 

Questa è la prima cosa da dire e questo è tanto vero che se noi pensiamo al mandato 
d’arresto europeo possiamo dire che ci ritroviamo adesso una specie di piccola procedura 
penale in pillole per quanto riguarda la consegna delle persone ricercate. Qualche cosa, 
insomma, che non può non apparire (anzi: essere) un anticipo di una “giustizia europea”.

C’è il problema, come hanno detto sia il prof. Rafaraci che il prof. Gialuz, della questione 
dell’armonizzazione. Io non so che cosa voglia dire “armonizzare”, non tanto perché i vari 
sistemi giuridici sono diversi, esprimono delle culture diverse, quanto piuttosto (o anche) 
perché, se faccio riferimento, per esempio, alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, vedo 
che quella giurisprudenza (aderendo alla Convenzione di riferimento) ha individuato quel 
“basket of right”, cioè un insieme di diritti che sono collocati a un gradino abbastanza basso 
perché troppo alto non lo si poteva posizionare, perché altrimenti molti ordinamenti sareb-
bero rimasti fuori, né poteva essere collocato a un livello (troppo) più alto di quelli che lo 
avevano invece più basso nel loro sistema. Per esempio, ci si potrebbe chiedere: l’autodife-
sa, che può volere dire “senza difesa tecnica”, cioè difesa senza avvocati, costituisce un valo-
re che comporta un innalzamento del relativo diritto oppure no? Oppure il non consentirla 
in questi termini e imponendo una difesa tecnica, il diritto di difesa risulta nei fatti esaltato?

La questione non è che sia tanto semplice. Però i più recenti processi aiutano molto. Il 
prof. Gialuz ha fatto riferimento alla direttiva che si chiama “access to a lawyer”: è una cosa 
importante, se solo si pensa che fino al 2000 e parzialmente anche fino al 2006 in Francia, 
l’indagato era considerato un semplice testimone, cioè aveva l’obbligo di rispondere e se 
non rispondeva commetteva un reato; nel 2006 i francesi hanno introdotto un sistema per 
cui l’avvocato difensore parla con l’indagato ma non del processo; chissà: forse vuole sapere 
dall’indagato quale dentifricio o quale colore di pigiama voglia, ma sicuramente non del 
processo! Questo per dire come, in realtà, se poi andiamo a guardare le cose, non è poi così 
semplice costruire un sistema armonizzato, ”che vada bene per tutti”! 

Insomma: mi sembra importante non ripetere (o insistere su) l’errore di guardare alle 
cose con gli occhiali del nostro sistema unicamente. Poi magari ci ritroveremo qualcosa che 
potremmo anche non gradire. Rimbocchiamoci, invece, le maniche e lavoriamo.

Io sono decisamente favorevole all’EPPO per una questione semplicissima: qui stiamo 
parlando di reati che offendono l’interesse finanziario delle comunità, cioè, sostanzialmen-
te, attentano al bilancio comunitario. Il bilancio comunitario è un bene che pertiene all’U-
nione Europea e non vedo nulla di male che la gestione della repressione e dell’accertamen-
to se li assuma direttamente l’Unione Europea. 

Io sono fermamente convinto che la costituzione dell’EPPO debba essere riguardata 
come l’inizio di una marcia verso la creazione di uno Stato federale.

Certo, l’Unione europea non è (ancora) uno Stato federale e però, venendo alle que-
stioni tecniche che l’EPPO pone, io ritengo che fare riferimento al sistema federale aiuti, 
perché fa capire come ci possano essere in un ordinamento nazionale degli ordinamenti che 
in qualche modo convivono (gli Stati Uniti d’America hanno 51 ordinamenti perché sono 50 
Stati, in più c’è il cinquantunesimo che è l’ordinamento federale). Al riguardo, mi ha colpito 
quanto ha detto in un recente convegno sul tema organizzato dalla Fondazione Basso la 
prof.ssa Durdevic della Croazia, segnalando che secondo la legge croata, ove un processo 
sia “restituito” alle autorità giudiziarie nazionali dalla Corte penale internazionale, queste 
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sono vincolate alle prove raccolte davanti al giudice internazionale; le prove raccolte “al-
trove”, quindi, “entrano” nel sistema nazionale. Nel nostro caso, quello di EPPO, siamo in 
una situazione analoga: non si tratta di rapporto orizzontale tra “pari” ordinamenti bensì di 
relazione tra ordinamenti l’uno (in un certo senso) subordinato all’altro: non a caso si parla 
di ordinamento sovranazionale, a indicare quello comunitario.

Questo ha una sua influenza, anche con riferimento, per esempio, alle considerazioni 
che ho ascoltato stamattina con grande interesse, cioè alle osservazioni sull’obbligatorietà 
dell’azione penale. L’Unione Europea ritiene che sotto una certa cifra (entità del danno), 
poi potremmo vedere se quella cifra è congrua o dovrebbe essere rapportata al prodotto 
interno lordo del Paese interessato o dei Paesi interessati, questo è un altro discorso. Se 
l’interesse giuridico protetto dalla norma pertiene all’Unione Europea, l’Unione Europea 
decide: “In questo caso io non procedo, in quest’altro caso procedo”. Ma, scusate, cosa c’en-
tra questo con l’obbligatorietà dell’azione penale, peraltro prevista dal nostro ordinamento 
ma non da altri ordinamenti dei Paesi UE? E prescindo anche dalla facile considerazione che 
nel nostro sistema giuridico la truffa, ad esempio, è punita - salvo casi particolari – come 
reato perseguibile a querela. Soprattutto a fronte della fondamentale obiezione secondo cui 
i reati contro le finanze comunitarie non sono efficacemente perseguiti a livello domestico. 

Il problema, semmai, è quello dei reati connessi, e qui il problema esiste. Anche in quel-
le ipotesi che mi pare che la Commissione rappresenti, come per esempio la falsificazione di 
documenti inerenti alla frode comunitaria, anche lì potrebbero esserci dei problemi, perché 
una falsificazione di documenti avvenuta in Italia attraverso anche una certa organizzazione 
in relazione a un fatto che il Procuratore europeo dovesse considerare non meritevole di es-
sere perseguito, però potrebbe costituire sempre un fatto avente un disvalore sociale rispet-
to al quale l’Italia potrebbe volere esercitare la giurisdizione; di converso, un fatto episodico 
potrebbe invece essere rivelatore di un fenomeno criminoso assai più vasto.

Peraltro il caso del falso è facile da accettare con riferimento a questa “competenza 
ancillare”, però naturalmente, così come noi siamo abituati in Italia a ragionare, poi ci può 
entrare di tutto, ci può entrare pure il 416 e il 416 bis, e poi non sappiamo dove si va a finire. 
Io su questo sarei, in effetti, abbastanza perplesso; in ogni caso sarei oltremodo cauto. 

Dicevo prima dell’obbligatorietà dell’azione penale: io sono abbastanza favorevole a in-
dividuare un momento di controllo giurisdizionale e lo individuerei probabilmente, anche se 
questo è difficile, comporta una serie di problemi anche a livello istituzionale, nella Corte di 
Giustizia di Lussemburgo, non tanto però con riferimento solo all’obbligatorietà dell’azione 
penale, quanto, per le ragioni dette prima, a tutta una serie di altre questioni alle quali la 
prof.ssa Di Paolo ha appena accennato, per esempio la questione della scelta della giurisdi-
zione: qui non solo quei criteri per la sua determinazione, peraltro alcuni anche generici, non 
sono ordinati secondo un ordine di priorità; non solo non si capisce cosa succede quando 
concorrono, ma qui la questione del “forum shopping” non è solo una questione di regole 
processuali, che è pure importante, ma tocca anche l’affermazione di responsabilità. Ci sono 
dei Paesi che hanno il processo per giuria, ci sono dei Paesi in cui la prescrizione scatta prima 
e qualche altro Paese in cui la prescrizione scatta dopo o non scatta per niente, fin quando 
l’Autorità Giudiziaria in qualche modo mostra di voler procedere. Quindi qui veramente io ve-
drei la necessità di un intervento della Corte di Giustizia di Lussemburgo, che gioca non solo 
nel senso di decidere nel caso ci siano dei contrasti positivi o negativi. Se mandiamo tutto alla 
competenza della Corte nazionale ci sarà una Corte nazionale che dirà: “Non sono competen-
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te io” e dall’Italia il processo va in Germania; poi la Germania dirà: “Non sono competente io”. 
Qualcuno deve decidere. Quindi credo che sia assai opportuno prevedere questo momento, 
che io chiamo di controllo giurisdizionale, ma staccato dall’obbligatorietà dell’azione penale. 

Caro Antonio Balsamo, io sono uno di quei Magistrati che ritiene di non avere tabù, 
compresa la separazione delle carriere, compresa l’obbligatorietà dell’azione penale, parlia-
mone, discutiamone; il problema è trovare un meccanismo che però dia le stesse garanzie 
in termini di reale tutela della giustizia, se mi è consentito di dire.

Volevo solamente dire due altre piccole cose, così ho finito. 
Mi pare che il prof. Rafaraci abbia fatto riferimento a questo documento franco-tedesco 

che sarebbe propenso a spingere verso una collegialità del modo di operare e di strutturarsi 
dell’EPPO. Ho già detto tante volte che il momento della collegialità è un momento che si collo-
ca in una prospettiva di cooperazione orizzontale che è propria dell’art. 85 del Trattato, mentre 
qui invece siamo nell’art. 86, che è tutta un’altra cosa, e torniamo al discorso dal quale ho prin-
cipiato. Non entro nel merito delle ragioni politiche, ma questo documento franco-tedesco è 
nato dai governi francese e tedesco; il governo francese ha una serie di problemi perché, come 
voi sapete, i Pubblici Ministeri dipendono dal Ministro della Giustizia, e quindi posso capire 
che il Ministro della Giustizia francese sia preoccupato di vedersi espropriato di questo potere, 
specie a seguito di quella sentenza che Antonio Balsamo ben conosce, perché l’ha commen-
tata ultimamente, della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha disconosciuto al Pubblico 
Ministero francese la qualifica di autorità giudiziaria, perché priva di quella indipendenza che 
invece il Pubblico Ministero dovrebbe avere ai sensi di quella raccomandazione n. 19/2000 del 
Consiglio d’Europa. Dall’altra parte in Germania il Ministro tedesco ha firmato il documento in-
sieme con il Ministro francese; però sta di fatto che i Procuratori Generali della Germania han-
no fatto un documento che sostanzialmente è di appoggio a un altro documento che hanno 
redatto i Procuratori generali di Italia, Spagna, Portogallo e Bulgaria, ed altri stanno firmando, 
che, invece, supporta l’EPPO come un organo dell’Unione Europea gerarchicamente struttu-
rato e con un modo di lavorare che non ha nulla a che fare con la collegialità, tranne in alcuni 
aspetti quale quello, per esempio, dell’organizzazione del lavoro; ma sicuramente non si può 
affidare a un organo collegiale la scelta di misure che molte volte hanno carattere di urgenza. 

Passi in avanti si faranno ed è previsto, anche se con un eccesso di ottimismo, che proba-
bilmente nel secondo semestre del 2014 ci saranno delle concrete tappe di avvicinamento ver-
so una finalizzazione di questo regolamento e il secondo semestre del 2014 sarà contrassegna-
to dalla Presidenza italiana. Quindi credo che, a maggior ragione, occorre insistere su iniziative 
come questa organizzata dall’Unione delle Camere Penali, che non possono che essere utili. 

Grazie.

AVV. VALERIO SPIGARELLI
Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane

Il mio intervento sarà di riassunto. Ho sentito molte cose interessanti e su alcune con-
cordo ma su altre assolutamente no.

È infatti inutile pretendere che ci sia in Europa ciò che in Italia non c’è.
Se posso scegliere il luogo del processo, posso di conseguenza incidere sui diritti fon-

damentali.
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A livello europeo manca l’avvocatura penalista militante, con un ruolo politico e propositivo.
È quindi necessario riportare la tutela del cittadino sospettato o accusato al centro dell’at-

tenzione riconoscendogli quei diritti ineliminabili che la nostra Costituzione già gli garantisce.
Noi non possiamo scendere a patti sul rispetto dell’art. 111!
Quindi l’EPPO, così come è stato concepito e progettato, non può trovare l’assenso 

dell’avvocatura penalista. 

PROF. AVV. VICTOR MORENO CATENA
Università di Madrid, membro Unione Camere Penali Europee

Prima devo ringraziare l’Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere Penali Italiane, 
la Camera Penale di Bologna e anche l’Ordine degli avvocati di Bologna per questo convegno 
su un tema che è veramente una novità.

Il problema della proposta del regolamento che ha presentato la Commissione europea 
sulla Procura europea, mostra la prospettiva dal punto di vista del diritto fondamentale della 
persona, la funzione e l’intervento dell’avvocato difensore, davanti alla Procura europea.

Tuttavia, a mio modo di vedere, ci sono dei grossi problemi. 
Alcuni dei problemi sono già stati segnalati dal collega Gialuz e dal collega Rafaraci.
Da una parte c’è una serie di diritti armonizzati o presumibilmente armonizzati che ven-

gono riconosciuti nella proposta di regolamento nell’articolo 32: un gruppo di diritti che 
sono stati spiegati dal collega Gialuz, e che l’Unione europea vuole regolamentare in modo 
uniforme, rendendo simili le garanzie in tutti i Paesi europei.

Al di là di questa questione, delle garanzie, di un gruppo di diritti, del diritto di assisten-
za dell’avvocato, del diritto al silenzio, della presunzione di innocenza, siamo davanti a una 
proposta del regolamento che ha un obiettivo molto limitato.

Si tratta, in realtà, di rendere giuridiche le investigazioni dell’OLAF, l’ufficio europeo di 
lotta contro le frodi che è un ufficio amministrativo.

Si pretende di rafforzare la Procura europea, dandole un potere di giurisdizione in rela-
zione a quelle investigazioni riguardanti i settori finanziari ed economici dell’Unione euro-
pea. Questo è l’obiettivo del regolamento. E non va oltre.

Il problema sussiste quando si concentra l’attenzione sull’investigazione e su una serie 
di crimini connessi o collegati.

Per me risulta molto preoccupante che non ci siano nella proposta del regolamento le 
norme giuridiche che prevedano delle garanzie nella difesa dei diritti.

Sembra una decisione propriamente politica, non una decisione giuridica quella che 
regola il modo in cui la Procura europea può intervenire nelle investigazioni dei crimini 
dell’art. 86 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

E questo è, a mio giudizio, veramente preoccupante perché in un gruppo di misure di 
investigazione che influenzano i diritti fondamentali, non si sa come, ma il Procuratore euro-
peo potrà implementare queste misure.

E sono misure di investigazione invasive della sfera dei diritti fondamentali, del diritto 
all’intimità e del diritto all’inviolabilità del domicilio, del diritto al segreto della comunicazione.

Non c’è nessuna norma che regoli le garanzie dei cittadini di fronte alle misure che han-
no adottato, che pretende di adottare la Procura europea.
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Non si parla, nella proposta, del principio di proporzionalità. Manca un elemento sostanziale.
A che tipi di crimini si applica?
A tutti i crimini contro gli interessi economici dell’Unione europea, secondo il principio 

di funzionalità di alcune delle misure che si contemplano nell’art. 86.
Solo perché si sta investigando su un crimine contro gli interessi finanziari dell’Unione 

europea, si legittimano alcune misure.
È quindi necessario determinare a che tipo di reati si possono applicare determinate 

misure.
Non dipenderà dalla gravità del crimine: sono misure che un giudice imparziale deve 

autorizzare.
L’intervento del giudice avviene, mi domando, con che parametri?
Con parametri europei o con parametri nazionali? 
Perché c’è un gruppo di misure che non sono previste in tutti gli ordinamenti giuridici 

europei.
Non tutte le misure sono regolate nei codici di procedura penale di tutti gli Stati europei.
Come si regolamenta giuridicamente quella misura di investigazione se non esiste una 

norma interna?
È il giudice nazionale che viene obbligato a concedere o negare l’autorizzazione.
Nella proposta di regolamento non gli si dà alcun parametro, nessun criterio e a noi 

avvocati questo crea insicurezza giuridica.
I cittadini sono inermi di fronte alla misura di investigazione che si propone di mettere 

in atto il pubblico ministero europeo.
Nell’art. 30 si riconosce la validità di tutti gli elementi di prova che avrà ottenuto il pub-

blico ministero europeo.
L’unica limitazione della proposta del regolamento, rispetto alle prove, è che le prove 

non pregiudicano l’imparzialità del procedimento né i diritti della difesa.
Si devono però accettare nel processo, nel momento dell’accusa finale del processo, 

dell’udienza, senza nessuna necessità di validazione. E questo è veramente preoccupante.
Però, vale solo la parola del pubblico ministero, che porta la prova al momento del giu-

dizio, per dire che la si è ottenuta con le garanzie previste nell’altro Stato?
Il giudice del luogo dove si va a celebrare il processo per un reato contro il sistema finan-

ziario nell’Unione europea, ha facoltà di esaminare o di analizzare la regolarità della prova 
ottenuta nel posto dove si è verificata l’investigazione sul reato.

Penso che ci sia questa minaccia, che questo regolamento entri in vigore come norma 
comunitaria, nella seconda metà del prossimo anno.

Credo che il regolamento abbia bisogno di un maggiore sviluppo, che è imprescindibile 
incorporare garanzie, norme di procedimento che sono garanzie dei diritti dei cittadini.

Altrimenti ci troveremo con un potente Procuratore europeo i cui atti non sono quelli dell’U-
nione europea e non si possono riesaminare davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

E solamente per motivi di questioni pregiudizievoli, per infrazioni di garanzie procedura-
li, si può arrivare a costringere un giudice nazionale a rivolgersi alla Corte del Lussemburgo, 
per esaminare la regolarità del procedimento sostenuto dal Pubblico ministero europeo.

Inoltre ci sono determinate misure che sono enormemente invasive dei diritti fonda-
mentali!

C’è un altro punto e con questo finisco, che mi sembra importante.
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Non c’è alcuna norma, nessuna previsione di misure relative alla libertà personale. 
A quale norma ci si può riferire quando è necessario limitare la libertà dell’indagato nel 

caso di delitti connessi?
Si deve richiedere, si deve ottenere l’autorizzazione da un giudice? Può esserci una de-

tenzione provvisoria o preventiva?
Che tipo di garanzie sulla libertà personale si applicano alla persona privata della libertà 

durante le indagini da parte della Procura europea?
Come vedete vi trasmetto preoccupazioni, che in qualche modo svalorizzano il contenu-

to della proposta del regolamento. 
Credo che questa proposta debba essere ripensata o per lo meno riformulata.
Non discuto più di tanto la decisione politica di creare l’ufficio della Procura europea, di 

un procuratore europeo, ma metto in discussione le garanzie relative alla messa in pratica 
di questo Procuratore europeo.

Questo deve secondo me preoccuparci, ossia che il Procuratore europeo non possa sta-
bilire la regolarità della prova che si è ottenuta, non debba scegliere la giurisdizione dove 
risiede il diritto riferito al giudice naturale, al giudice ordinario predeterminato dalla legge.

Ci sono una serie di diritti fondamentali che sono messi in discussione e riguardo ai quali 
questa proposta di regolamento non fa altro che preoccuparci molto di più, piuttosto che 
darci delle soluzioni.

Grazie.

CONS. DR. GAETANO DE AMICIS
Procura Generale Corte di Cassazione

L’idea di una Procura “centralizzata” a livello europeo nasce dalla diffusa preoccupazio-
ne di porre un argine alla penetrazione della criminalità transnazionale, le cui illecite attività 
risultano facilitate, per certi versi, dall’abolizione delle frontiere realizzata a seguito degli 
Accordi di Schengen, mentre l’attività di contrasto posta in essere dagli organi giudiziari e di 
polizia corre il rischio di rimanere imbrigliata entro il perimetro dei confini statali ed ostaco-
lata dalle sensibili differenze fra le singole legislazioni dei Paesi membri dell’UE. 

Nonostante il notevole interesse suscitato dalla proposta di creazione della Procura eu-
ropea contenuta nel Corpus iuris del 1997, il Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 
1999 non prese in considerazione l’istituzione del nuovo organismo, optando per la scelta 
più “morbida” di configurare una unità di magistrati (Eurojust) con il compito di agevolare il 
“buon coordinamento” tra le autorità nazionali responsabili dell’azione penale e di “presta-
re assistenza nelle indagini” riguardanti i casi di criminalità organizzata, cooperando stretta-
mente con la Rete giudiziaria europea, allo scopo di semplificare l’esecuzione delle rogato-
rie. Tale scelta di fondo venne poi “codificata” negli artt. 29, par. 2 e 31 del Trattato di Nizza. 

L’art. 86, par. 1 del T.F.U.E., riprendendo sostanzialmente il testo dell’art. III-274 del Trat-
tato costituzionale del 2004, introduce espressamente una base giuridica per l’istituzione del 
Pubblico ministero europeo, stabilendo che per combattere i reati che ledono gli interessi fi-
nanziari dell’Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti da adottare secondo una 
procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. 

Grazie alla recente proposta di regolamento da parte della Commissione, l’idea di un 



 

92

Pubblico Ministero europeo, già preannunciata nell’elaborazione dottrinale formatasi circa 
un quindicennio addietro, finalmente ha preso corpo in un complesso articolato normativo 
che ci costringe ad immaginare un nuovo rapporto tra le nozioni di autorità e libertà, de-
clinandole non più solo a livello nazionale ma, sulla base di un modello relazionale diverso, 
anche nella più ampia dimensione europea. 

Le proposte formulate dalla Commissione, in particolare, costringono i Parlamenti na-
zionali, la dottrina e gli operatori giuridici a rivedere molte delle certezze che ritenevamo 
consolidate a livello nazionale. Esse, per la verità, costituiscono già di per sé un fatto positi-
vo, perché dopo molti anni quell’idea prende in qualche modo la sua forma, si materializza 
e viene condensata in una proposta di strumento normativo europeo che dovrà essere ne-
goziata nelle competenti sedi istituzionali. 

Questo è già di per sé un fatto importante, perché fa da volano a numerose altre inizia-
tive, una fra tante, ad esempio, quella inerente all’armonizzazione ed al rafforzamento delle 
garanzie difensive e processuali, che finora era rimasta sullo sfondo. 

Uno dei principali nodi problematici legati all’espansione del principio del mutuo ri-
conoscimento delle decisioni giudiziarie era legato, infatti, all’esigenza di un complessivo 
riequilibrio di quelle garanzie, sulla base di un quadro di regole comuni generalmente auspi-
cate nel Trattato di Lisbona e tuttora in corso di finalizzazione da parte della Commissione 
europea, attraverso il lancio di una serie di importanti iniziative normative di cui oggi hanno 
parlato i Proff. Rafaraci e Gialuz, e che non si esaurisce certo qui, perché è di qualche giorno 
fa la notizia di nuove proposte elaborate dalla Commissione in merito alla presunzione di 
innocenza, alla tutela dei minori indagati, al rafforzamento delle garanzie in sede di esecu-
zione del mandato d’arresto europeo e così via. 

Altre proposte, dunque, si affiancano a quelle che sono state finora messe sul tappeto.
Sono senza dubbio importanti le direttive e le proposte di cui oggi si è parlato perché 

esse declinano, in concreto, le modalità e le forme di esercizio di alcuni diritti fondamentali 
che nella proposta di regolamento in esame sono soltanto enunciati, e che abbisognano, 
dunque, di una maggiore concretizzazione e specificazione. Esigenza, questa, che può esse-
re soddisfatta solo grazie ad una precisa e dettagliata regolamentazione del loro contenuto, 
anche se molto, ovviamente, dipenderà dal modo, e dai tempi, in cui i vari Stati membri, a 
cominciare dall’Italia, sapranno recepirle nell’ambito dei rispettivi ordinamenti. 

Il caso dell’Italia, purtroppo, è sconfortante, perché il 27 ottobre 2013 è scaduta la diret-
tiva sull’assistenza linguistica e l’Italia ancora non ha provveduto a recepirla. 

Un esempio di quello che si può verificare in concreto è offerto dal rilievo della diversità di 
soluzioni adottate nell’arco di due anni sulla stessa materia. Il diritto all’assistenza linguistica, in-
fatti, è stato formalmente e, ritengo, anche correttamente negato dalla giurisprudenza in un caso, 
perché riguardava la traduzione di una sentenza, due anni or sono; quest’anno, invece, è stato in 
parte riconosciuto, su richiesta dell’imputato, sulla base di altri argomenti posti dalla dottrina, e 
diversamente apprezzati nelle concrete scelte frutto della elaborazione giurisprudenziale. 

Entrambe le soluzioni mostrano una loro ragionevolezza, eppure rischiano di produrre in 
concreto un’evidente ingiustizia per la diversità degli esiti decisori: in un caso il diritto è stato 
negato, nell’altro è stato riconosciuto. Questo accade perché le stesse esigenze di recepimen-
to di tale direttiva, così come di altri analoghi strumenti di diritto derivato, pongono problemi 
concreti non solo in ordine alla modulazione dell’esercizio del diritto, ma anche al generale e 
pronto adeguamento, da parte di tutti gli organi statali, ivi compresi quelli giudiziari, ai con-



I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

93

tenuti fondamentali ed alle finalità della direttiva, quando questa, ovviamente, si presenti in 
forma analitica e dettagliata, come nell’ipotesi che abbiamo poc’anzi considerato. Peraltro, 
gli argomenti utilizzati a supporto dell’altra soluzione potevano ritenersi egualmente validi: la 
mancata entrata in vigore della direttiva, il mancato recepimento, costituiscono rilievi fonda-
mentali, e potenzialmente dirimenti, per un’eventuale valutazione di tipo negativo. 

È importante, dunque, che ciascun organo istituzionale faccia la propria parte, anche 
se il nostro Paese sembra andare a rilento nell’opera di recepimento di numerose direttive 
e strumenti normativi elaborati in materia di garanzie e di tutela dei diritti fondamentali. 

Ora, le proposte della Commissione sono senz’altro ambiziose e rilevanti, poiché tendo-
no a sviluppare un’integrazione armoniosa tra il livello europeo e quello nazionale, nonché a 
favorire il passaggio verso l’articolazione di un sistema normativo più razionale, più coeren-
te, tenendo conto anche delle esigenze di rispetto dei diritti fondamentali. 

L’istituzione della Procura europea, in particolare, tende a realizzare, sia pure inizial-
mente con riguardo alle sole esigenze di tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, 
una direzione centralizzata dell’attività investigativa e dell’azione penale, attraverso un’atti-
vità istruttoria da svolgere sull’intera area territoriale dell’UE, senza l’intermediazione delle 
autorità giudiziarie competenti a livello nazionale.

È pur vero, tuttavia, che difficilmente questi obiettivi possono in concreto realizzarsi e 
rappresentare il frutto di una coscienza comune europea, di una condivisione delle rispettive 
tradizioni giuridiche continentali, il risultato, cioè, di un comune sentire del cittadino euro-
peo, se non si realizzano ben determinati presupposti: uno è quello che ricordava prima il 
collega Selvaggi, ed è un tema che mi sembra fondamentale, perché l’individuazione di un 
quadro di criteri certi ed omogenei nella scelta della giurisdizione penale pone in crisi il princi-
pio del giudice naturale precostituito per legge; io non vedo tanti problemi riguardo al profilo 
dell’obbligatorietà dell’azione penale; vedo invece problemi sul tema del giudice naturale, 
perché nella proposta di regolamento – ed è sulla formulazione del testo normativo che oggi 
dobbiamo misurarci – l’art. 26, par. 7 prevede che la Procura europea può chiedere all’Auto-
rità Giudiziaria competente nazionale di disporre l’arresto e la detenzione preventiva dell’in-
dagato in conformità del diritto nazionale. Chi sceglie in tal caso la giurisdizione competente? 

Se esaminiamo poi l’art. 27, è il Procuratore europeo che sceglie la giurisdizione in stret-
ta consultazione con il Procuratore europeo delegato. 

Ma come accade tutto ciò? 
Si determina l’organo giurisdizionale competente sulla base di una serie di criteri che 

vengono individuati in modo non gerarchicamente orientato e piuttosto sfumato: criteri 
che, almeno in parte, soffrono di una certa vaghezza semantica, come ad esempio, il luogo 
in cui l’imputato ha la residenza abituale, o quello in cui è ubicata la prova, o, ancora, il luogo 
in cui le vittime hanno la residenza abituale. 

Sono criteri insufficienti, lo diciamo da anni, ed è necessario su questo punto, proba-
bilmente, un intervento di modifica in sede di negoziazione della proposta, che preveda 
l’istituzione, al livello della Corte di Giustizia, di una Camera preliminare europea con il com-
pito di controllare le scelte operate, quanto meno sull’individuazione del foro da parte del 
Pubblico Ministero europeo. 

Altre situazioni possono mettere in crisi quei punti di snodo tra l’esercizio dell’azione pena-
le europea e il rispetto dei diritti fondamentali. Una, ad esempio, è rappresentata dall’esigenza 
di predisporre forme e modalità di circolazione della prova realmente governate dal principio 
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del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e connotate dall’applicazione dei relativi 
criteri direttivi. La proposta di addossare tutta la responsabilità alle giurisdizioni nazionali ha un 
suo senso, ma è anche vero che in tal modo rischia di sovrapporsi ad altri strumenti normativi 
in corso di elaborazione, l’ordine europeo di indagine penale ad esempio, che avevano tutt’al-
tro genere di presupposti e che rischiano, oggi, di determinare un incrocio problematico fra le 
condizioni di utilizzo del risultato probatorio e gli esiti delle reciproche opere di armonizzazione. 

Un altro profilo da evidenziare concerne la predisposizione, che dovrebbe essere pre-
ventivamente compiuta, di un quadro generale di garanzie difensive generalmente accetta-
to, effettivo e condiviso negli ordinamenti dei vari Stati membri.

Altro punto, poi, riguarda l’obiettivo di un’efficace implementazione dei poteri e delle 
diverse attribuzioni funzionali degli istituti e delle agenzie europee oggi già esistenti, perché 
ancora oggi scontiamo taluni deficit di funzionamento in alcuni organismi importanti della 
cooperazione giudiziaria e di polizia, come ad esempio in Eurojust, Europol ed Olaf, tutte isti-
tuzioni che ora dovranno affiancarsi al Procuratore europeo nell’esercizio delle sue funzioni. 

Né possono tralasciarsi le implicazioni legate al rilievo delle tematiche di ordine propriamen-
te sostanziale, perché sarebbe opportuno verificare prima se e come la direttiva sui reati lesivi 
degli interessi finanziari dell’UE viene attuata, stabilendo come e su quali oggetti si può esercitare 
attualmente la competenza penale del Procuratore europeo, fermi restando i problemi cui ac-
cennava prima la Prof.ssa Di Paolo sulla necessaria individuazione di una base normativa, ancor 
oggi indefinita ed incerta, che orienti la determinazione della competenza sui reati connessi.

Un altro aspetto che vorrei trattare è quello, anche di recente focalizzato da parte della 
dottrina più attenta, legato al fatto che il Pubblico Ministero europeo raccoglie atti che ven-
gono formati secondo regole nazionali, secondo cioè il principio della lex loci. 

Questo principio presenta indubbiamente un vantaggio notevole: quello di essere il 
frutto di una consolidata forma di cooperazione giudiziaria a livello europeo. 

Tuttavia, alcuni rilievi critici s’impongono, perché, in primo luogo, v’è il rischio di ri-
nunciare all’obiettivo di una disciplina parzialmente uniforme e di determinare un effetto 
recessivo rispetto ai presupposti che governano la proposta dell’ordine europeo di indagine 
penale, la cui efficacia sembra dover essere riconosciuta senza particolari problemi, con 
una, tendenzialmente, libera circolazione sul territorio europeo, fermo restando il rispetto 
di alcuni presupposti legati a filtri e controlli giurisdizionali interni.

Se, invece, si sceglie la regola della lex loci quale criterio di riferimento per individuare la 
legge applicabile alle attività d’indagine, sarà l’ordinamento del luogo in cui deve compiersi 
la misura a regolare i presupposti di adozione, l’esecuzione e l’eventuale impugnazione della 
stessa. È, in una certa misura, il risultato dell’attività probatoria a circolare, non le regole che 
disciplinano la sua acquisizione.

Si è dunque rilevato che la proposta, sotto questi profili, rappresenta “una rottura” con 
la tendenza all’applicazione del criterio della lex fori, riconosciuto anche nell’art. 4 della Con-
venzione di Bruxelles in materia di assistenza giudiziaria del 20001.

Se l’indagine, inoltre, come quasi sempre o di frequente accade, ha rilievo transnazio-

1 S. Allegrezza, Verso una Procura europea per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, in www.dirittopenale-
contemporaneo, 31 ottobre 2013, p. 7 ss.
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nale, cosa succede? Può accadere, infatti, che all’interno di un’indagine condotta da una 
squadra investigativa comune coordinata dal Pubblico Ministero europeo più atti investigati-
vi siano eseguiti in più aree territoriali nazionali ubicate nell’ambito di quell’unico spazio giu-
ridico in cui la Procura europea può esercitare la sua competenza (ex art. 11 della Proposta). 

Cosa farà il difensore di fronte a questa nuova dimensione istituzionale e territoriale dei 
modelli di cooperazione? Dovrà ricorrere dinanzi ai vari organi giudiziari nazionali per contra-
stare la perquisizione, l’arresto, il sequestro o per partecipare all’interrogatorio che si celebrerà 
in uno di tali ordinamenti, con regole diverse e con regole di acquisizione della prova diverse? 

Si torna, per certi versi, a quello che accennavo prima, ossia al problema dell’individua-
zione dei criteri di ammissibilità delle prove, così come indicati nell’art. 30 della proposta: 
è l’organo giurisdizionale nazionale che decide se ammettere o no la prova, ma quali sono i 
criteri direttivi? 

Al riguardo si fa riferimento, con una formulazione lessicale piuttosto generica, al man-
cato pregiudizio dell’imparzialità del giudice e all’assenza di forme sintomatiche di violazio-
ne dei diritti della difesa scolpiti negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, con il 
logico corollario che il Giudice ammette le prove, ferma restando l’esigenza di una valutazio-
ne che, ovviamente, è di competenza dell’organo giurisdizionale nazionale. 

In questo modo circola il prodotto, l’esito del procedimento probatorio; non circola in-
vece tutto ciò che dovrebbe, o potrebbe, esservi prima, e che sotto certi profili sarebbe 
opportuno sottoporre al controllo giudiziale, ossia le modalità attraverso cui si arriva a un 
determinato risultato. 

A me sembra che l’enunciazione di forme di controllo in sede di ammissione della pro-
va solo sui profili, negativamente disegnati, del mancato pregiudizio per l’imparzialità del 
giudice e della mancata violazione dei diritti della difesa sia piuttosto generica e, allo stato, 
insufficiente, lasciando in ombra la necessaria considerazione di tutte quelle implicazioni 
inevitabilmente correlate all’esercizio di diritti fondamentali, come il diritto al silenzio ed alla 
presunzione di innocenza. 

Per concludere, ho cercato di individuare, sia pure sommariamente, alcuni punti di sof-
ferenza. Sono punti problematici su cui tutti insieme si può ragionare. L’importante è che il 
Parlamento europeo, prima, nell’esercizio del suo ruolo ormai fondamentale nel processo di 
negoziazione, ed i Parlamenti nazionali, poi, vengano adeguatamente compulsati, recepen-
done la sostanza dei commenti e delle eventuali proposte di emendamento.

Iniziative importanti, come quelle organizzate su temi così rilevanti dalla Camera Penale 
di Bologna e dall’Avvocatura, non possono che facilitare lo scambio delle opinioni e favorire 
l’elaborazione di documenti e proposte, anche migliorative, specie in una fase storica decisiva, 
come quella che si sta aprendo per l’Europa e per la, ormai prossima, Presidenza italiana dell’UE. 

In definitiva, non credo sia difficile tanto far nascere il Pubblico Ministero europeo, 
quanto invece renderlo funzionale agli obiettivi di una più sicura efficacia delle indagini av-
viate sul territorio europeo e, al contempo, di una progressiva espansione dell’effettività di 
esercizio, impulso e promozione dei diritti fondamentali, evitando di aggiungere un altro 
organismo ai tanti sinora messi in campo dalle istituzioni europee. 

Per far questo, però, occorre muoversi a più livelli e far sentire il processo di formazione 
di un organo giudiziario sovranazionale così importante e così potente come il frutto di una 
reale condivisione della cittadinanza europea. 
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