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1. Il 12 ottobre u.s. – con una decisione di portata “storica” – il Consiglio dell’UE 

ha approvato definitivamente il testo del regolamento relativo all’attuazione di una 
cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea1 (European Public Prose-
cutor’s Office, da cui l’acronimo inglese "EPPO").  

La realizzazione dell’ufficio giunge a completamento di un percorso lungo e tra-
vagliato, iniziato vent’anni fa con il noto progetto di un Corpus Juris portant disposi-
tions pénales pour la protection des intêrets financiers de l’Union européenne2, il quale 
delineava la creazione di una pubblica autorità inquirente sovranazionale per repri-
mere il fenomeno delle frodi al bilancio dell’UE.  

Per lungo tempo le iniziative volte a concretizzare la proposta del Corpus si sono 
“arenate” nell’impossibilità di individuare una base giuridica idonea a sorreggere la 
realizzazione del Pubblico Ministero Europeo (PME) e nel mancato sostegno degli 
Stati ad una modifica dei trattati.  

Il panorama giuridico ed il quadro istituzionale sono profondamente mutati con 
il trattato di Lisbona che (riproducendo le innovazioni già previste nel trattato costi-
tuzionale, mai entrato in vigore a causa del mancato completamento dei processi di 
ratifica) ha introdotto, all’art. 86 TrFUE, una base giuridica ad hoc che ha previsto la 
possibilità per il Consiglio – mediante regolamento, con deliberazione all’unanimità e 
previa approvazione del Parlamento Europeo (PE) – di istituire una Procura europea a 
partire da Eurojust3.   

 
 
2. L’iter legislativo è stato formalmente avviato nel luglio 2013, con la presenta-

zione da parte della Commissione di un pacchetto legislativo inteso a rafforzare gli 

																																																								
1 In attesa della pubblicazione in GUUE del testo definitivamente approvato, i riferimenti sono al testo 
di accordo raggiunto dai 20 Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata nel mese di giugno, doc. 
9941/17, 30.6.3017, fasc. interistituzionale 2013/0255.  
2 M. Delmas-Marty, Corpus juris portant dispositions pénales pour la protection des intérêts finaciers 
de l'Union européenne, Parigi 1997. 
3 Per un commento cfr. N. Parisi, Art. 86 TrFUE, in I Trattati dell’Unione europea, a cura di A. Tizzano, 
Milano 2014. Cfr. altresì M. Castellaneta, Art. 86 TrFUE, in Commentario breve ai Trattati dell’Unione 
europea, a cura di F. Pocar, M.C. Baruffi, Padova 2014.  
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aspetti istituzionali della tutela degli interessi finanziari dell'UE4, che comprendeva, 
oltre alla proposta di regolamento relativa all’istituzione della Procura europea5 , una 
proposta di regolamento per la riforma di Eurojust6 e la comunicazione «Migliorare la 
governance dell’OLAF e rafforzare le garanzie procedurali nel quadro delle indagini: 
approccio graduale di accompagnamento all’istituzione della Procura europea»7 . 

Dopo anni di discussioni a latere del contesto istituzionale, gli Stati membri 
hanno così potuto finalmente confrontarsi su di una proposta ufficiale.  

Nel corso del negoziato, tuttavia, hanno ripreso vigore anche le tradizionali rilut-
tanze, specie politiche ed ideologiche, di alcuni governi nazionali.  

Sin dall’inizio, la proposta ha incontrato l’opposizione di quattordici parlamenti 
nazionali che, nell’ambito della procedura di “allarme preventivo” hanno denunciato 
la violazione del principio di sussidiarietà, costringendo la Commissione a riesaminare 
e riconsiderare la propria proposta. Quest’ultima ha tuttavia deciso di non sospendere 
l’iter legislativo, ribadendo la necessità e l’urgenza di una nuova forma di contrasto al 
fenomeno della lesione degli interessi finanziari dell’UE e confermando la conformità 
dell’iniziativa al principio di sussidiarietà8.  

L’esame “article by article” della proposta in seno ai competenti gruppi di lavoro 
del Consiglio è stato portato avanti con notevole sforzo.  

Nel marzo 2014 la Presidenza greca ha avviato la revisione di alcune parti della 
proposta, con l’obiettivo di trasporre nel testo del regolamento gli esiti del dibattito, 
dichiarando altresì di aver intenzione di tener conto delle opinioni espresse dai parla-
menti nazionali nell’ambito della procedura di early warning. 

Nonostante le modifiche sostanziali apportate per incontrare il favore delle dele-
gazioni più riluttanti, ancora nella seconda metà del 2016 era apparso evidente che 
sarebbe stato comunque difficile raccogliere il consenso di tutti gli Stati, circostanza 

																																																								
4 Il pacchetto di misure legislative è stato annunciato dalla Comunicazione della Commissione euro-
pea, «Tutelare meglio gli interessi finanziari dell'Unione: una Procura europea e un nuovo Eurojust», 
Bruxelles, COM (2013) 532 def., 17.7.2013. 
5 Bruxelles, COM (534)2013 def., 17.7.2013. Tra i numerosi contributi sulla proposta della Commissione, 
cfr. R. Kostoris, Pubblico ministero europeo e indagini “nazionalizzate”, in CP, 2013, 12, 4738 ss; S. Alle-
grezza, Verso una Procura europea per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Idee di ieri, chances 
di oggi, prospettive di domani, in www.penalecontemporaneo.it, 31.10.2013; E. Squillaci, In margine alla 
proposta di istituzione della Procura europea per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in 
www.archiviopenale.it, 2014, 1; T. Alesci, La Procura europea per i reati lesivi degli interessi finanziari: 
la proposta di regolamento tra luci ed ombre, in www.archiviopenale.it, 2014, 1. Per i commenti più re-
centi sul testo emendato nel corso dei lavori, cfr. L. Camaldo, La nuova fisionomia della Procura euro-
pea all'esito del semestre di presidenza italiana del Consiglio europeo, in CP, 2015, 2, 804 ss.; F. Giuffrida, 
The European Public Prosecutor’s Office: King without kingdom?, CEPS Research Report, 2017, 3. Per le 
prime osservazioni sul testo definitivamente approvato v. L. Salazar, Habemus EPPO! La lunga marcia 
della Procura europea, in www.archiviopenale.it, 2017, 3 nonché A. Carrera, Prime osservazioni sul re-
golamento che istituisce la Procura europea, in www.eurojus.it, 21.10.2017. 
6 Bruxelles, COM (535) 2013 def., 17.7.2013.  
7 Bruxelles, COM (533) 2013 def., 17.7.2013. 
8 Comunicazione della Commissione al PE, al Consiglio e ai parlamenti nazionali, «riesame della pro-
posta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea per quanto riguarda il principio di 
sussidiarietà, a norma del protocollo n. 2», Bruxelles, COM (2013) 851 def., 27.11.2013. 
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che si è in effetti manifestata con la formale dichiarazione della Svezia di non condivi-
dere il testo consolidato.  

Come espressamente previsto dall’art. 86, par. 1, co. 3, TrFUE è stata valutata la 
possibilità di addivenire comunque all’istituzione dell’ufficio ricorrendo allo stru-
mento della cooperazione rafforzata. Questa possibilità, accolta con favore all’inizio 
soltanto da 16 delegazioni9, ha conferito nuovo slancio ai negoziati e nel giro di pochi 
mesi, contrariamente alle più rosee aspettative, ha condotto ad un testo condiviso da 
20 Stati membri10 e, da ultimo, formalmente approvato appunto il 12 ottobre scorso.  

Come anticipato, affinché l’approvazione del regolamento potesse avvenire con-
formemente all’art. 86 TrFUE, era necessario che il testo ottenesse previamente l’ap-
provazione del PE. Allo scopo di scongiurare un blocco dell’iter in quest’ultima fase, 
nel corso dei negoziati il PE aveva fatto pervenire tre risoluzioni interlocutorie11 nelle 
quali aveva espresso rilievi sul testo, invitando ad apportare alcune modifiche. 

Dalla raccomandazione approvata dalla Commissione per le libertà civili, la giu-
stizia e gli affari interni (LIBE) il 29 settembre12 che ha preceduto la formale approva-
zione del 5 ottobre u.s13 si evince che l’istituzione avrebbe auspicato un regolamento 
dai contenuti più ambiziosi, ma che sono stati considerati superati i profili censurati 
nelle tre risoluzioni interlocutorie e che in definitiva il testo è stato ritenuto soddisfa-
cente.   

 
 
3. Nonostante le alterne vicende che hanno contraddistinto la sua elaborazione e 

che hanno condotto progressivamente ad una trasformazione significativa della fisio-
nomia originariamente immaginata, la determinazione di alcuni Stati (e, prima ancora, 
della Commissione) è stata tale da condurre all’approvazione del regolamento, pur se 
attraverso il ricorso alla cooperazione rafforzata e non senza rinunce rispetto alle ori-
ginarie aspirazioni.  

Il primo significativo limite all’operatività di EPPO è da individuarsi proprio nella 
mancata partecipazione di tutti gli Stati membri.  

All’iniziativa aderiscono, come anticipato, 20 Stati membri, tra i quali anche l’Ita-
lia che in un primo momento aveva deciso di non prendere parte alla creazione della 
Procura14. Per contro non saranno vincolati dalle previsioni del regolamento Dani-
marca, Regno Unito ed Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Svezia ed Ungheria. L’art. 
328 TrFUE ammette, in ogni caso, che altri Stati possano scegliere di aderire in un 
momento successivo, circostanza che verosimilmente si verificherà quando l’ufficio 
																																																								
9 Comunicato stampa del Consiglio dell’UE n. 184/17 del 3.4.2017 «Procura europea: 16 Stati membri 
uniti nella lotta contro le frodi ai danni del bilancio dell'UE», in www.consilium.europa.eu.   
10  Comunicato stampa del Consiglio dell’UE n. 333/17 dell.’8.62017 «20 Stati membri raggiungono un 
accordo sulle modalità relative alla creazione della Procura europea (EPPO)», in www.consilium.eu-
ropa.eu.  
11 La risoluzione del 12.3.2014 (P7_TA(2014)0234), quella del 28.4.2015 (P8_TA(2015)0173) e del 5.10.2016 
(P8_TA(2016)0376).  
12 A8-0290/2017. 
13 P8_TA-PROV(2017)0384.  
14 R. Franco Levi, Parte l’Ue a due velocita’ ma l’Italia rimane fuori, in Corriere della Sera, 26.4.2017. 
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conseguirà i primi obiettivi, ma in astratto potrebbe anche precedere il momento in 
cui l’ufficio diventerà operativo, dal momento che ciò non accadrà prima del 2021.  

Tenuto conto delle finalità del regolamento istitutivo (garantire una protezione 
efficace ed equivalente degli interessi finanziari in tutta l’UE), non sono mancate ov-
viamente perplessità relative al ricorso alla via dell’integrazione differenziata15. Tale 
soluzione, infatti, – pur prevista, e dunque consentita dallo stesso art. 86 TrFUE – po-
trebbe rendere l’atto inidoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati. Infatti, anche 
a prescindere dalle logiche che governeranno l’operato di EPPO sul territorio degli 
Stati partecipanti, quelli che non vi aderiranno continueranno a perseguire isolata-
mente i reati PIF ed i rapporti tra i primi ed i secondi dovranno in ogni caso essere 
regolati attraverso le logiche della cooperazione orizzontale, rendendo il panorama 
normativo (e operativo) più complesso e frammentato di quello attuale. Senza neppure 
contare che una simile soluzione non era stata approfonditamente vagliata nell’ambito 
della valutazione di impatto che accompagnava la proposta istitutiva16).  

Nonostante alcune legittime riserve, ad ogni modo non pare che – almeno sul 
piano meramente teorico – il ricorso alla cooperazione rafforzata escluda “a monte” 
ogni beneficio: è senz’altro preferibile al totale abbandono del progetto che avrebbe 
condotto al mantenimento dello status quo, a patto, beninteso, che, anche se entro un 
ambito territoriale più circoscritto, si dimostri idoneo al soddisfacimento delle finalità 
perseguite, apportando un reale valore aggiunto rispetto agli strumenti vigenti.  
 

 
4. Sotto il profilo istituzionale è dubbia la natura giuridica che assumerà il nuovo 

organismo. In modo particolare non è chiaro se possa essere inserito nel novero delle 
agenzie dell’UE, a causa di una serie di elementi contraddittori. La proposta di regola-
mento definisce EPPO come un “organo dell’Unione” (“body of the Union” nella ver-
sione inglese), dotato di “personalità giuridica” che avrà una natura «specifica […] di-
versa da quella di tutti gli altri organi ed agenzie dell’Unione».  La Procura è, dunque, 
espressamente descritta come un organismo unico nel suo genere, con caratteristiche 
tali da renderlo un ente senza precedenti all’interno del panorama istituzionale. Di 
sicuro sarà dotato di competenze altamente specialistiche, i cui compiti non saranno 
puramente “amministrativi”, come quelli tradizionalmente affidati alle agenzie; coniu-
gherà, infatti, l’attività di gestione delle informazioni e di coordinamento alle indagini, 
con un’attività più propriamente “giudiziaria”, ossia l’esercizio dell’azione penale. La 
relazione con cui la Commissione ha illustrato gli elementi della proposta ha però an-
che esplicitato che gli aspetti istituzionali del costituendo ufficio si «ispirano ampia-
mente alla dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate» pur «tenendo [..] conto 
della specifica natura (giudiziaria) della Procura europea».  

																																																								
15 Tra gli altri, v. M. Fidelbo, La cooperazione rafforzata come modalità d’istituzione della Procura eu-
ropea. Scenari futuri di un dibattito ancora in evoluzione, in DPenCont 2016, 3, 92-125. Dello stesso av-
viso V. Sciarabba, L’istituzione della Procura europea e la cooperazione rafforzata: nuove prospettive?, 
in www.europeanrights.eu, 31.5.2017. 
16 Bruxelles, SWD (2013) 274 def., 17.7.2013, 10 ss.  
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Sotto il profilo della struttura e dell’articolazione interna, è stata mantenuta 
un’articolazione decentrata su due livelli. A livello nazionale la Procura europea agirà, 
come già previsto nella versione del testo della Commissione, attraverso i procuratori 
nazionali, all’uopo investiti del ruolo di “procuratore europeo delegato”. 

È confermata, inoltre, la scelta della doppia investitura (doppio cappello o “double 
hat”), per cui i procuratori delegati saranno procuratori o membri della magistratura 
dello Stato membro di appartenenza con ogni potere in materia di indagine, esercizio 
dell’azione penale e formulazione dell’imputazione, partecipazione all’assunzione 
delle prove ed impugnazione, previsto in conformità al diritto nazionale e, allo stesso 
tempo, costituiranno parte integrante della Procura, con poteri specifici e lo status 
ulteriore loro conferito alle condizioni del regolamento.  

La fisionomia dell’ufficio centrale, invece, è radicalmente mutata rispetto alla pro-
posta del Corpus Juris, ma anche rispetto alla proposta presentata dalla Commissione 
per quanto attiene all’ufficio centrale. La struttura minimale immaginata per conferire 
agilità e celerità all’attività di indagine, è stata sostituita da un complesso apparato 
burocratico. Nel testo definitivamente approvato, esso è così composto: vi è un Procu-
ratore capo europeo, nominato di comune accordo da Parlamento europeo e Consiglio, 
che avrà funzioni di rappresentanza, di organizzazione e direzione del lavoro; un Col-
legio, composto da un rappresentante per Stato membro e dal procuratore capo, che – 
oltre ad approvare il regolamento interno dell’ufficio – svolgerà funzioni di indirizzo 
strategico e di controllo generale sull’attività di indagine; un numero (indefinito) di 
sotto-sezioni a composizione variabile, denominate “Camere permanenti” con il com-
pito di monitorare e indirizzare l’attività di indagine e le azioni penali condotte dai 
procuratori delegati nazionali oltre ad assicurare la coerenza dell’attività dell’ufficio , 
anche attuando le decisioni prese dal Collegio.  

Nel testo si legge che la struttura organizzativa, così ridisegnata, «dovrebbe con-
sentire un processo decisionale rapido ed efficiente nello svolgimento delle indagini e 
dell'azione penale che coinvolgono uno o più Stati membri, come pure garantire che 
tutti gli ordinamenti giuridici e tutte le tradizioni giuridiche nazionali degli Stati mem-
bri partecipanti siano rappresentati all'interno della Procura e che siano i procuratori 
aventi conoscenze dei singoli ordinamenti giuridici ad occuparsi, in linea di principio, 
delle indagini e dell'azione penale nei loro rispettivi Stati membri».  

Invero, a dispetto della auspicata rapidità ed efficienza, l’attuale fisionomia si 
espone a critiche proprio per la sua eccessiva complessità interna e per la distribuzione 
del potere decisionale in capo ad una pluralità di soggetti.  

La sede dell’ufficio centrale sarà stabilita a Lussemburgo e, dunque, non pare pos-
sibile la condivisione di risorse e strutture amministrative con Eurojust, situato a L’Aja. 
Nonostante il legame privilegiato previsto dal trattato tra i due predetti organismi (la 
Procura, come ricordato, ex art. 86, par. 1, TrFUE, viene istituita «a partire da Euro-
just»), essi saranno dunque due enti separati e distinti, non avranno sede nello stesso 
edificio e neppure nello stesso Stato, senza poter – di conseguenza – condividere le 
risorse amministrative e di personale: uno sdoppiamento che si tradurrà anche sul 
piano dei costi e che, soprattutto, potrebbe rallentare il coinvolgimento di Eurojust 
nell’attività di supporto ad EPPO.  
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EPPO non si avvarrà neppure dell’esperienza del personale di OLAF, la cui attività 
di indagine amministrativa non verrà assorbita dalla Procura e che continuerà a svol-
gere un ruolo cruciale, in modo particolare (ma non solo), per gli Stati non parteci-
panti. Le interazioni tra i due organismi dovranno essere definite in modo più puntuale 
da appositi accordi di lavoro, che dovranno ispirarsi all’esigenza di assicurare la «com-
plementarità dei rispettivi mandati ed a evitare sovrapposizioni».  

 
 
5. Per quanto riguarda l’ambito di competenza materiale, conformemente all’art. 

86 TrFUE, EPPO sarà competente ad individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli 
autori di reato lesivi degli interessi finanziari dell’UE. 

Il testo approvato individua le fattispecie ricomprese nell’ambito di applicazione 
del regolamento rinviando ai reati come definiti dalla direttiva UE 2017/1371 (c.d. diret-
tiva PIF), approvata lo scorso 5 luglio, quale attuata dalla legislazione nazionale, indi-
pendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualifi-
cata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale, fatta eccezione  per reati 
di cui all'articolo 3, par. 2 lett. d in relazione ai quali l'EPPO sarà competente soltanto 
qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale definite in detta disposizione 
siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un danno com-
plessivo pari ad almeno dieci milioni di euro. 

Nella competenza dell’ufficio rientreranno, inoltre, i reati relativi alla partecipa-
zione a un'organizzazione criminale, definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, 
quale attuata dalla legislazione nazionale, se l'attività criminosa di tale organizzazione 
criminale è incentrata sulla commissione di uno dei reati di cui sopra.  

Infine, EPPO indagherà rispetto a qualsiasi altro reato indissolubilmente legato a 
una condotta criminosa rientrante nella sua sfera di competenza. 

In ogni caso, l'ufficio non sarà competente per i reati in materia di imposte dirette 
nazionali, ivi inclusi i reati ad essi indissolubilmente legati. 

La proposta della Commissione aveva sancito, in linea con le proposte del Corpus 
Iuris e del Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari del 2001, 
il principio della competenza esclusiva di EPPO (art. 11, par. 4) che comportava l’attri-
buzione al procuratore europeo di un vero e proprio “monopolio” nella conduzione 
delle indagini in relazione ai reati inclusi nell’ambito di applicazione del regolamento. 
Attualmente, in nessun punto dell’articolato è più previsto che EPPO eserciti una com-
petenza di natura esclusiva rispetto ai reati PIF; avrà semplicemente la facoltà di inter-
venire in via “prioritaria”, ma non priverà mai del tutto gli Stati della loro competenza 
in materia. Le regole che riguardano la distribuzione e l’esercizio della competenza 
dipingono un quadro estremamente complesso e persino più frammentato del prece-
dente. 

 
 
6. Da un punto di vista strettamente operativo, l’istituzione di EPPO dovrebbe 

consentire, primariamente, di ovviare alla discrezionalità degli Stati nell’assunzione 
delle decisioni inerenti all’avvio dell’indagine e all’esercizio dell’azione penale. L’avvio 
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dell’indagine sarà, infatti, una decisione europea, assunta dai componenti dell’ufficio: 
i procuratori europei delegati che ravvisino elementi tali da ritenere necessario intra-
prendere un’indagine, o in mancanza, le Camere permanenti che inviteranno uno dei 
delegati ad aprire un fascicolo.  

Anche le determinazioni in relazione all’esercizio dell’azione penale saranno sot-
tratte all’arbitrio delle autorità nazionali, con l’obiettivo di creare un sistema coerente 
e uniforme che consenta di aumentare il numero delle condanne, il recupero dei fi-
nanziamenti europei, che incrementi l’effetto dissuasivo e deterrente delle norme pe-
nali e accresca la fiducia delle imprese e dei cittadini nelle istituzioni e nel mercato 
interno.  

È chiaro che il pieno ed efficiente funzionamento di EPPO dipenderà comunque 
dalla disponibilità delle autorità nazionali, incluse le autorità di polizia, a collaborare 
con EPPO e a seguire le istruzioni impartite dall’ufficio centrale al livello decentrato e 
da quest’ultimo alle forze presenti sul territorio17, nonché dall’implementazione di ac-
cordi di lavoro con gli altri organismi operanti nel settore della cooperazione giudizia-
ria e nell’area PIF che consentano tempestive segnalazioni ed un flusso costante e pro-
ficuo di informazioni. Lo stesso ovviamente dovrà valere anche nei rapporti con gli 
Stati non partecipanti alla cooperazione rafforzata, improntati anzitutto al principio 
di leale cooperazione (art. 4, par. 3 TrUE). 

Per quanto attiene allo svolgimento dell’attività di indagine, il regolamento ri-
nuncia a proporre un completo ed autosufficiente nucleo di norme minime comuni 
applicabili al compimento degli atti di indagine ed all’ammissibilità delle prove, come 
invece sarebbe stato consentito dall’art. 86 TrFUE; il testo individua solo poche e 
scarne norme, stabilendo che per tutto quanto non previsto dal regolamento dovrà 
applicarsi il diritto nazionale dello Stato di appartenenza del procuratore delegato in-
caricato del caso.  

Un “timido” tentativo di armonizzazione risulta esclusivamente dalla previsione 
di un elenco di misure investigative di cui potrà disporre ciascun procuratore delegato 
(comunque meno nutrito di quello contenuto nella proposta della Commissione).  

Tuttavia, l’obbligo di adeguamento imposto agli Stati per fare in modo che i pro-
curatori delegati del proprio Paese possano disporre delle misure investigative indicate 
nella disposizione non riguarda tutti i reati, ma solo quelli di maggiore gravità: gli Stati 
sono tenuti a rendere utilizzabili tali strumenti «almeno nei casi in cui il reato oggetto 
dell’indagine è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione». 
Peraltro, dette misure possono essere soggette a limitazioni in conformità del diritto 
nazionale. 

L’acquisizione delle prove nei casi che presenteranno elementi di transnazionalità 
avverrà nell’ambito dei rapporti interni tra i membri dello stesso organismo, che la 
proposta infatti definisce “unico ed indivisibile”, attraverso un particolare meccani-
smo, definito di assegnazione, in virtù del quale il procuratore delegato dell’indagine 
potrà assegnare una misura di indagine al suo alter ego operante sul territorio dello 
																																																								
17 A. Weyembergh - C. Briere, Towards a European Public Prosecutor’s Office (EPPO) - Study for the 
LIBE Committee 2016, 20-21, consultabile sul sito istituzionale del Parlamento europeo all’indirizzo: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2016)571399.   
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Stato in cui la misura in questione deve essere eseguita. Dunque, diversamente da 
come paventato nel corso del negoziato, almeno nei rapporti tra gli Stati partecipanti 
non si farà ricorso agli strumenti della cooperazione orizzontale e, nello specifico, 
all’ordine europeo di indagine penale.  

In relazione all’individuazione della giurisdizione nazionale dinanzi alla quale do-
vrà essere esercitata l’azione penale è previsto che, almeno di regola, il foro coinciderà 
con quello dello Stato di appartenenza del procuratore delegato che si è occupato 
dell’indagine.  

Neppure questa soluzione eliminerà in tutti i casi il problema dell’utilizzabilità 
delle prove, continuando a riproporsi la questione della mancanza di armonizzazione 
in materia nel caso in cui, eccezionalmente, il processo penale sia avviato dinanzi alla 
giurisdizione di un altro Stato e nel caso di compimento di atti di indagine sul territorio 
di uno Stato diverso da quello di appartenenza del procuratore delegato.  

 Da ultimo, per quanto attiene al controllo giurisdizionale sugli atti dell’ufficio, 
ogni atto procedurale compiuto da EPPO nelle sue funzioni e relativo o connesso con 
lo svolgimento delle indagini, l’esercizio dell’azione penale o il rinvio a giudizio, lad-
dove destinato a produrre direttamente effetti giuridici nei confronti dei terzi (una 
categoria che comprende l'indagato, la vittima e altri interessati i cui diritti potrebbero 
essere pregiudicati da tali atti), sarà impugnabile dall’interessato solo dinanzi agli or-
gani nazionali competenti, conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal 
diritto nazionale. 

Lo stesso varrà per la mancata adozione da parte dell'EPPO di atti procedurali 
destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi la cui adozione era obbliga-
toria ai sensi del regolamento.   

Solo le decisioni di archiviazione del caso, nella misura in cui siano contestate 
direttamente sulla base del diritto dell’UE, saranno soggette al controllo di legittimità 
da parte della Corte di giustizia.  

La Corte di giustizia manterrà in ogni caso la competenza a pronunciarsi, in via 
pregiudiziale su: a) la validità degli atti procedurali dell'EPPO nella misura in cui una 
tale questione di validità sia sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato 
membro direttamente sulla base del diritto dell'Unione; b) l'interpretazione o la vali-
dità di disposizioni del diritto dell'Unione, compreso il regolamento; c) l'interpreta-
zione degli articoli relativi alla competenza ed al suo esercizio relativamente a even-
tuali conflitti di competenza tra l'EPPO e le autorità nazionali. 

 
 
7. Dopo un ventennio di ricerche, studi accademici, proposte e lavori, l’approva-

zione del regolamento istitutivo rende finalmente l’EPPO un’entità tangibile. 
Il testo definitivamente approvato sotto numerosi aspetti si presenta come una 

soluzione di “compromesso” che non è esente da limiti e criticità, tra cui (solo per 
citare i più rilevanti/eclatanti): il mancato coinvolgimento della totalità degli Stati 
membri, la complessità della struttura dell’ufficio centrale ed il recupero di una forte 
componente “intergovernativa”, l’insufficiente previsione di sinergie con gli altri orga-
nismi della cooperazione giudiziaria, la complessa ripartizione dell’esercizio della 
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competenza con le autorità nazionali e la rinuncia ad un più penetrante intervento di 
armonizzazione.  

Nonostante ciò, anche per il momento di crisi che sta vivendo l’integrazione eu-
ropea, questa decisione può essere letta – in controtendenza rispetto ad altri recenti 
avvenimenti ed in particolare alla decisione di recesso del Regno Unito – come un se-
gno di un positivo rinnovamento dell’impegno politico degli Stati partecipanti e come 
occasione per l’avvio di future iniziative maggiormente condivise. 

Ciò, soprattutto se – come auspicato dagli esponenti politici di diversi Stati18 – la 
competenza della neo-nata Procura venisse ampliata, come previsto dall’art. 86 par. 4 
TrFUE, ad altri reati aventi natura grave e transnazionale e, in modo particolare, ai 
reati di terrorismo.  
 

																																																								
18 V. la lettera del Guardasigilli Andrea Orlando alla Commissaria Europea Giustizia, Protezione dei 
Consumatori e Uguaglianza di genere, Vera Jourovà, e al Ministro della Giustizia dell'Estonia, Urmas 
Reinsalu del 22.8.2017, consultabile sul sito del Ministero della giustizia all’indirizzo https://www.giu-
stizia.it.  


