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CAPITOLO I: INTRODUZIONE  

di Costa M., Sicurella R. (co-autori) 

 

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI   

 

2. IL BILANCIO DELL’UE  

 

3. LA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL’UNIONE EUROPEA MEDIANTE IL DIRITTO PENALE 

 

4. LA CREAZIONE DELLA PROCURA EUROPEA  

 

5. ISTITUZIONE, COMPITI E PRINCIPI GENERALI  

 

1. Osservazioni preliminari 

 

La creazione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia offre ai cittadini dell’Unione uno spazio 

comune   senza frontiere interne nel quale gli stessi possono circolare liberamente. In tale contesto, tuttavia, 

l’efficacia delle indagini e delle azioni penali nazionali risulta limitata e frammentata. Ciò pone la necessità di 

misure innovative, atte a prevenire o contrastare la criminalità transfrontaliera. 

Il ruolo del legislatore europeo nella selezione degli interessi fondamentali da tutelare mediante il diritto 

penale si è progressivamente esteso; parallelamente, sono stati introdotti a livello europeo nuovi strumenti di 

tutela, in particolare nel campo degli interessi finanziari dell’Unione. Eppure, nonostante questi ultimi siano 

tradizionalmente considerati interessi fondamentali di natura propriamente europea, l'espansione del diritto 

dell’Unione in tale ambito si è scontrata con la riluttanza degli Stati membri a cedere la propria discrezionalità 

nell’ambito delle relative scelte d tutela penale.  

L’istituzione della Procura europea (EPPO) - come previsto dall'art. 86 del TFUE - quale organo 

dell’Unione “competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli 

interessi finanziari dell’Unione”, rappresenta un'evidente svolta nella storia dell’integrazione europea. La tutela 

degli interessi finanziari dell’Unione riveste infatti particolare importanza, giacché la relativa lesione 

compromette l'attuazione e lo sviluppo delle politiche dell’UE, nonché il corretto funzionamento delle 

istituzioni europee; rischio, questo, tanto più concreto, nella prospettiva delle   ingenti risorse in arrivo nella 

regione europea attraverso il Net Generation EU.  

Nel 2020, secondo quanto riportato nella trentaduesima relazione annuale sulla tutela degli interessi 

finanziari dell'UE e sulla lotta contro la frode (c.d. relazione PIF), sono state segnalate 1 056 irregolarità - 

riguardanti sia le entrate che le uscite - per un valore finanziario di 371 milioni di EUR (circa lo 0,2 % del bilancio 

totale). Ciononostante, le indagini e le azioni penali nazionali non sempre hanno luogo o sono efficaci. Da un 

lato, infatti, la tutela delle finanze dell’UE non rappresenta per gli Stati membri una priorità; dall’altro, il 

carattere spesso transnazionale dei casi ne rende difficile la gestione a livello nazionale, a causa dei limiti posti 

notoriamente dalla cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.  

In linea con il principio di sussidiarietà, pertanto, la lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari 

dell’UE risulta più efficace se condotta a livello sovranazionale, attraverso un Ufficio in grado di svolgere 

indagini sul territorio degli Stati membri ed esercitare l’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali 

nazionali. La Procura europea dovrebbe così assicurare il superamento delle difficoltà e dei ritardi connessi ai 

tradizionali strumenti della cooperazione giudiziaria.1 È essenziale, quindi, che i membri delle forze dell’ordine 

                                                             
1 Cfr. Regolamento (UE) n. 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura 

europea («EPPO»). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32017R1939
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32017R1939
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e tutti gli operatori del diritto - soggetti chiamati a interagire quotidianamente con il nuovo organo - 

possiedano una solida conoscenza dell’EPPO e del suo funzionamento. 

2. Il bilancio dell’UE 

 

Il bilancio dell’UE finanzia i programmi e le azioni in tutti i settori d’intervento dell’Unione, stabilendo entrate e 

uscite entro i limiti fissati dai quadri finanziari pluriennali (QFP), nel rispetto del principio della parità di bilancio 

che richiede che le uscite siano sempre coperte dalle entrate (art. 310 TFUE). 

Gli interessi finanziari dell’Unione corrispondono - secondo la definizione fornita dall'art. 2, paragrafo 3, 

del regolamento EPPO - a “tutte le entrate e le spese e i beni coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del 

bilancio dell’Unione e dei bilanci delle istituzioni, organi, uffici e agenzie stabiliti a norma dei trattati o dei 

bilanci da questi gestiti e controllati”. Tale nozione, cui fanno riferimento gli artt. 86 e 325 TFUE, si basa 

sull’acquis dei rilevanti strumenti di diritto secondario (la Convenzione PIF2 prima e la direttiva PIF3 poi), oltre 

che sulla giurisprudenza della CGUE (si veda il caso Taricco I).4 L’UE e i suoi Stati membri condividono la 

responsabilità di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e lottare contro i reati che li ledono: alle autorità 

nazionali è infatti affidata la gestione di circa il 74 % della spesa, nonché la riscossione delle risorse tradizionali 

proprie dell’UE; la Commissione, dal canto suo, vigila su entrambi gli ambiti di intervento, fissando norme di 

riferimento e verificandone il rispetto.  

L'art. 311 TFUE stabilisce che l’Unione “si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per 

portare a compimento le sue politiche. Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente 

tramite risorse proprie”. La finalità dei trattati è assicurare l’autonomia finanziaria, imponendo al contempo la 

necessaria disciplina di bilancio. Su tali basi, la decisione 2020/2053 del Consiglio fissa le norme relative 

all’attribuzione di risorse proprie all’Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale. 

L’origine del sistema delle c.d. risorse proprie dell’Unione, e l’urgenza di tutelarlo, risale agli anni 

Settanta, con la decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli 

Stati membri con risorse proprie delle Comunità (c.d. decisione di Lussemburgo). Per molto tempo, tuttavia, 

sono mancati Strumenti giuridici comuni, utili a contrastare efficacemente i reati contro tali risorse. 

Attualmente, Il bilancio dell’UE è finanziato da entrate provenienti dalle seguenti fonti: 

 risorse proprie, che costituiscono la maggior parte delle entrate (98,8% nel 2020): 

- risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo (“RNL”, 72 % nel 2020); 

- risorse proprie tradizionali (“RPT”, ossia dazi e prelievi: 14,5 % nel 2020); 

- risorse proprie basate sull’IVA (il 12,3% nel 2020); 

- a partire dal 2021, un contributo basato sulla quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non 

riciclati in ciascun paese; 

 altre risorse (1,2 % nel 2020):  

- imposte e altre detrazioni dalle retribuzioni del personale dell’UE; 

- contributi dai paesi terzi a taluni programmi;  

- interessi di mora e ammende; 

- eventuali eccedenze dell’anno precedente. 

Per quanto concerne le uscite, esse consentono all’UE di finanziare le proprie politiche e istituzioni. La 

gestione dei fondi UE avviene attraverso tre sistemi in cui sono coinvolti attori differenti: 

 gestione concorrente da parte delle autorità nazionali congiuntamente con la Commissione; 

 gestione diretta da parte della Commissione e delle sue agenzie; 

 gestione indiretta da parte di organizzazioni internazionali, agenzie nazionali o paesi terzi. 

                                                             
2 Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee [1995] JO C 316/48 («Convenzione PIF»).  
3 Direttiva 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 sulla lotta contro la frode che lede gli 

interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale [2017] JO L 198/29 ("Direttiva PIF"). 
4 Sentenza della Corte dell’ 8 settembre 2015, Taricco et al., C-105/14, EU:C:2015:555 (Taricco I). 
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La responsabilità finale dell'esecuzione del bilancio spetta alla Commissione, chiamata a garantire che 

tutte le spese siano registrate, contabilizzate e, in caso di pagamenti non dovuti, recuperate in collaborazione 

con gli Stati membri. 

3. La tutela degli interessi finanziari dell’UE mediante il diritto penale 

 

Gli interessi finanziari dell’Unione possono essere esposti a pericolo da qualunque ““irregolarità” - ossia da 

qualunque violazione delle norme rilevanti in materia – relativa alle entrate o alle uscite. Non tutte le 

irregolarità, tuttavia, costituiscono illeciti di natura penale. Mentre l’applicazione scorretta di una norma 

costituisce una mera irregolarità, assumono rilevanza penale solo comportamenti dolosi (di frode, corruzione, o 

altro) che abbiano ad oggetto: 

 qualunque voce di spesa dell’Unione: le principali categorie di spesa sono i fondi strutturali, la politica 

agricola e i fondi di sviluppo rurale, la spesa diretta e gli aiuti esterni; 

 alcuni settori delle entrate dell’Unione, per lo più dazi; 

 possibili comportamenti scorretti di funzionari dell'UE o membri delle istituzioni dell'UE. 

Negli ultimi decenni, in linea con l’espansione delle competenze dell’Unione in materia penale, sono 

stati adottati  strumenti giuridici comuni per contrastare più efficacemente tali reati. La Corte di giustizia, nel 

famoso caso del  “mais greco”5 del 1989, ha affermato per la prima volta che ogniqualvolta la legislazione 

comunitaria non preveda una sanzione specifica ovvero, a tal fine, rimandi al diritto nazionale, gli Stati membri 

sono tenuti a tutelare  gli interessi europei “in termini analoghi” a quanto previsto per la tutela di interessi 

nazionali “simili per natura ed importanza”  (c.d. principio di assimilazione), “e che, in ogni caso, conferiscano 

alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva”.6 Ciò, in ossequio al 

principio di leale cooperazione sancito dall'art. 5 del trattato CE, l’attuale art. 4, paragrafo 3 TUE. L’art. 209 A 

del trattato di Maastricht ha introdotto esclusivamente l’obbligo di assimilazione; tuttavia, l’art. K.1 TUE  ha 

inserito  la frode internazionale tra le  “questioni di interesse comune” nell’ambito del c.d. “terzo pilastro” 

dell’Unione, fornendo così la base giuridica anche per  interventi normativi volti ad armonizzare la risposta 

penale egli Stati membri in tale settore, seppur entro i limiti del sistema di “terzo pilastro”.  

Nessuno strumento giuridico specifico in materia è stato adottato fino al 1995, anno di adozione della 

convenzione PIF: a partire da quel momento, il quadro giuridico e istituzionale ha conosciuto un progressivo 

sviluppo, con l’adozione di due protocolli addizionali7 e la creazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode 

(OLAF) nel 1999. La convenzione ha fornito una definizione giuridica armonizzata di frode agli interessi 

finanziari dell’Unione – che ricomprende sia frodi in materia di spese che quelle in materia di entrate – 

imponendo agli Stati membri, l’adozione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive contro tali frodi, 

fino a prevedere, in caso di frode grave, pene detentive e l’estradizione. Inoltre, gli Stati membri sono chiamati 

a adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti nella convenzione. Il testo 

specifica infine che, nel caso di frodi che interessino almeno due paesi dell’UE, “questi cooperano in modo 

effettivo all'inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all'esecuzione della pena comminata, per esempio per mezzo 

dell’assistenza giudiziaria, dell'estradizione, del trasferimento dei procedimenti o dell'esecuzione delle 

sentenze pronunciate all'estero in un altro Stato membro” (art. 6 della convenzione PIF). 

Il primo protocollo addizionale, adottato nel 1996, prevede sia la corruzione “attiva” di pubblici ufficiali 

che la corruzione “passiva”, fornendo una definizione di “pubblico ufficiale” (sia a livello nazionale che 

comunitario) e armonizzando le sanzioni per i reati di corruzione. Quanto alla responsabilità delle persone 

giuridiche, viene richiesto agli Stati di adottare norme interne che assicurino la possibilità di dichiarare 

                                                             
5 Sentenza della Corte del 21 settembre 1989, Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica ellenica, C-68/88, 

EU:C:1989:339. 
6 Ibid., par. 24-25. 
7 Atto del Consiglio del 29 novembre 1996 che stabilisce, sulla base dell’art. K.3 del TUE , il Protocollo sull'interpretazione, in 

via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee [1996] GUUE C 151/1; Atto del Consiglio del 19 giugno 1997 che istituisce il Secondo 

Protocollo alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee [1997] JO C221/11. 
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penalmente responsabili i dirigenti d’impresa o qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione o controllo 

in seno ad una persona giuridica. Il secondo protocollo, adottato nel 1997, ha ulteriormente chiarito la 

convenzione per quanto riguarda le questioni legate alla responsabilità delle persone giuridiche, alla confisca e 

al riciclaggio di denaro. 

 Nel 2012, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva PIF, poi adottata nel 2017, tesa a 

rafforzare la risposta degli Stati sul piano amministrativo e penale alle frodi lesive degli interessi finanziari 

dell’Unione. L’art. 2 della direttiva fornisce una definizione esplicita di interessi finanziari dell’Unione, e precisa 

che rientrano nell’ambito della direttiva anche i reati gravi contro il sistema comune dell’IVA se connessi al 

territorio di due o più Stati membri dell’Unione e arrecanti un danno complessivo pari ad almeno 10 000 000 

EUR. Il testo prevede una definizione comune di alcuni reati lesivi del bilancio dell’Unione, e contiene altresì 

alcune disposizioni di carattere generale (si veda il capitolo III). Per molti aspetti, la direttiva PIF costituisce una 

“lisbonizzazione” della convenzione PIF, ma se ne discosta per la sua natura vincolante, in grado di migliorare il 

livello di armonizzazione. Inoltre, la Direttiva presenta alcuni tratti distintivi rispetto a quanto previsto dalla 

Convenzione, quali l’espressa previsione delle frodi connesse all’IVA e delle frodi nell’ambito degli appalti 

pubblici o, ancora, l’introduzione della fattispecie di appropriazione indebita. Quanto alle disposizioni di 

carattere generale, anche le nozioni di “funzionario nazionale di un paese terzo” e di “funzionario di fatto” (si 

vedano, rispettivamente, le lettere a), punto ii) e b) dell’art. 4, direttiva PIF) rappresentano un elemento di 

novità.  

4. La creazione della Procura europea 

 

Nel 1995, la Direzione Generale della Commissione per il controllo finanziario ha nominato un gruppo di esperti 

– presieduto dalla professoressa Mireille Delmas-Marty - con l’obiettivo di elaborare principi guida per la tutela 

degli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, nel quadro di uno spazio giuridico europeo 

unico. La relazione di sintesi è stata presentata nel 1997 con il titolo: “Corpus juris recante disposizioni penali 

sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea”.  

Lo studio ha analizzato in chiave comparata a legislazione penale degli Stati membri, ed ha altresì 

affrontato alcune questioni relative alla cooperazione orizzontale e verticale, proponendo un nuovo sistema di 

diritto penale che coniuga disposizioni nazionali e comunitarie. Ciò, al fine di superare il regime di cooperazione 

interstatuale a favore di strumenti applicabili sull’’intero territorio europeo (Varvaele, 2000), prevedendo 

comunque l’applicabilità del diritto nazionale in caso di lacune nel Corpus juris. Nell’ambito dello studio, la 

Procura europea rappresentava una componente di una più articolata proposta la cui principale finalità era 

assicurare un’ampia tutela degli interessi finanziari dell’Unione grazie alla definizione, tra l’altro, di un diritto 

penale sostanziale comune, costituito dai principi generali del diritto penale e dalla specifica definizione dei 

reati di competenza della Procura europea (Sicurella, 2013). 

Nel 1997, Il trattato di Amsterdam segna un importante passo avanti riformulando l’art. 209A del 

Trattato CE (rinumerato 280) come segue: “[g]li Stati membri adottano, per combattere contro la frode che 

lede gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che 

lede i loro interessi finanziari […]”. Precisa altresì che “[i]l Consiglio […] adotta le misure necessarie nei settori 

della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, al fine di pervenire a 

una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri”. Cionondimeno, esso afferma anche che dette 

misure “non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati 

membri”, escludendo così la competenza diretta dell’UE per l’adozione di disposizioni di diritto penale. Di 

conseguenza, l’art. 280 non poteva considerarsi una base giuridica adeguata all’attuazione delle proposte 

contenute nel Corpus Juris. 

Nel Libro Verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura 

europea, presentato dalla Commissione europea nel 2001, si osserva che la portata e le peculiarità dei reati che 

ledono gli interessi finanziari dell’Unione rendono necessaria una risposta repressiva efficace, al fine di evitare 

che la credibilità della costruzione europea risulti compromessa. Nel perseguire i l’obiettivo di delineare  il 

contenuto della normativa  secondaria, la Commissione nel Libro Verde rinuncia ad un elevato livello di 

armonizzazione del diritto penale, quale quello proposto dal Corpus Juris., prefigurando di contro  
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un’armonizzazione minima e circoscritta  all’obiettivo specifico della tutela penale degli interessi finanziari, e 

pertanto limitata all’insieme di norme strettamente necessarie alla creazione e al  funzionamento della Procura 

europea (De Angelis 2020). Di conseguenza, la proposta tende a separare da una parte la creazione dell’EPPO e, 

dall’altra, l’elaborazione di disposizioni comuni di diritto penale, prospettando con riguardo a queste ultime 

diverse modalità di realizzazione alternative (Sicurella 2013). 

La riforma del 2007 introduce finalmente una base giuridica per la creazione della Procura europea, 

come peraltro già previsto dal fallito progetto di trattato costituzionale8: il trattato di Lisbona (dicembre 2009) 

inserisce nel Trattato sul funzionamento dell’Unione l’art. 86 TFUE. Tuttavia, tale disposizione non chiarisce 

come l’EPPO debba essere integrato nel più ampio contesto delle istituzioni nazionali e dell’Unione. Essa, 

inoltre, prefigura l’adozione di un regolamento istitutivo essenzialmente incentrato su aspetti istituzionali e 

procedurali, piuttosto che sul diritto sostanziale. L’effettiva creazione dell’organo - definito “Procura europea” - 

viene delegata al legislatore secondario, abbandonando la denominazione originaria (“PE”) perché 

apparentemente foriera di eccessivi poteri in capo a un’unica persona quale organo monocratico (Kuhl, 2017, 

pag. 135). 

La Commissione ha sostenuto con forza il progetto dell’EPPO, alimentando il dibattito politico ed 

accademico e, nel 2013, ha presentato un’ambiziosa proposta9 relativa alla sua creazione. Tuttavia, contro tale 

proposta 14 parlamenti nazionali hanno invocato l'attivazione della c.d. procedura del cartellino giallo. Dopo 

l'esame dei pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali, la Commissione ha ritenuto la proposta 

conforme al principio di sussidiarietà, decidendo pertanto di mantenerla. Cionondimeno, i successivi negoziati 

sono proceduti a rilento e, a febbraio 2017, il Consiglio ha constatato la mancanza dell’unanimità a sostegno 

della proposta.  

5. Istituzione, compiti e principi generali 

 

Di fronte all’opposizione di alcuni Stati membri che rendeva impossibile il raggiungimento di un accordo 

all’unanimità (Alvarez, 2018), l’unica via d’uscita per i negoziatori fu il ricorso alla procedura di cooperazione 

rafforzata sulla base di quanto previsto dall’art. 86, paragrafo 1 TFUE. In via generale, va ricordato che gli artt. 

20 TUE e 329 TFUE, in caso di constatata impossibilità di raggiungere, in un tempo ragionevole, il consenso 

unanime degli Stati membri, prevedono che, laddove vi sia l’accordo di almeno nove Stati membri, questi 

possano instaurare una cooperazione rafforzata in un particolare settore in seno alle strutture dell’Unione, 

senza la partecipazione degli Stati membri contrari. Rimane in ogni caso escluso che attraverso tale procedura 

si realizzi un'estensione delle competenze i dell’Unione al di là   di quelle previste dai trattati.  

Pertanto, la previsione di una tale procedura offre agli Stati membri che intendano farlo la possibilità di 

proseguire in forme diverse il processo di integrazione e il conseguimento degli obiettivi auspicati proprio in 

quei casi in cui una specifica proposta venga bloccata da uno o più Stati membri che non vogliano prendervi 

parte. Al fine di procedere con una a cooperazione rafforzata – da considerarsi tuttavia una extrema ratio –, è 

necessaria l’autorizzazione del Consiglio su proposta della Commissione e previo consenso del Parlamento 

europeo. Come previsto dalle disposizioni in esame, ad aprile 2017, sedici Stati membri hanno notificato la loro 

intenzione di avviare la cooperazione rafforzata, e altri quattro Stati si sono uniti in un secondo momento. Il 5 

ottobre 2017, il Parlamento europeo ha approvato il testo concordato dai venti Stati membri, consentendo al 

Consiglio di adottare, il 12 ottobre 2017, il regolamento che istituisce l’EPPO, entrato in vigore il 20 novembre 

2017. Conformemente quanto previsto all’art.  120 del Regolamento, l’EPPO esercita la sua competenza solo 

per i reati commessi dopo tale data.  

Il regolamento ha ridimensionato la proposta della Commissione quale conseguenza della volontà degli 

Stati partecipanti di mantenere uno stretto controllo o comunque un’influenza sulle rispettive autorità 

inquirenti nazionali, optando per un Ufficio centrale della Procura a struttura collegiale, composto da un PE per 

                                                             
8  Il processo di ratifica del Trattato costituzionale è stato interrotto, anche se quindici Stati lo avevano già ratificato, quando 

Francia e Paesi Bassi lo hanno respinto nei loro referendum. Di conseguenza, altri Stati membri, come la Danimarca, hanno 

rinviato il loro processo di ratifica. 
9 Commissione, «Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea», COM (2013) 534. 
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ogni Stato partecipante. Il testo finale si discosta quindi dal modello monocratico e gerarchico originariamente 

proposto dalla Commissione; il che solleva preoccupazioni in ordine alla rapidità ed efficacia dei procedimenti. 

A fronte dell’espressa previsione che esclude ogni competenza operativa in capo al Collegio (art-.  9, paragrafo 

2, del regolamento EPPO), è il PE dello Stato partecipante che opera in seno a una CP - a supervisionare i 

procedimenti che si svolgono nel proprio Stato (art. 12, paragrafo 1, del regolamento EPPO), in stretta 

cooperazione con i rispettivi PED. Inoltre, giacché il regolamento EPPO attribuisce alle autorità nazionali la 

competenza a decidere in merito ai conflitti di competenza, vi è il rischio che questi vengano per lo più risolti a 

favore dell’autorità nazionale (Salazar, 2017).  

Per quanto riguarda l’insieme dei reati che rientrano nella competenza materiale dell’EPPO, gli artt. 4 e 

22 del regolamento rinviano alla direttiva PIF adottata nel 2017. Di conseguenza, è estremamente importante 

analizzare le ripercussioni che l’implementazione della direttiva PIF ha sull’EPPO, segnatamente per quanto 

concerne il tempestivo recepimento della stessa da parte di ciascuno Stato membro.10 E ancora, discostandosi 

dalla proposta della Commissione, il regolamento attribuisce alla Procura europea una competenza non 

esclusiva ma solo concorrente, come si evince dal la previsione in capo all’EPPO del diritto di avocare 

un’indagine avviata dalle autorità nazionali in uno degli Stati membri partecipanti. Pertanto, l’effettivo esercizio 

da parte dell’EPPO delle proprie competenze sconta l’imposizione di numerosi limiti. 

Quanto ai poteri di indagine, la proposta della Commissione relativa a uno spazio giudiziario unico e a 

misure investigative uniformi è stata respinta. Di conseguenza, la Procura europea dovrà fare ricorso a misure 

investigative nazionali, e non potrà contare sull’automatico riconoscimento, a livello europeo, della decisione 

giudiziaria e delle misure adottate. Ciò comporta, anche da un punto di vista procedurale, il rischio di 

frammentazione della struttura e del funzionamento dell’ufficio (Kuhl, 2017).  

Il regolamento EPPO è vincolante e direttamente applicabile solo per gli Statiche partecipano alla 

cooperazione rafforzata. Giova precisare che l'art. 2, paragrafo 1, del regolamento EPPO definisce, ai fini del 

regolamento stesso, la nozione di Stato membro: si tratta - tranne ove diversamente indicato, in particolare nel 

capo VIII - di uno Stato membro “che partecipa alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO, 

considerata autorizzata ai sensi dell’art. 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, o in virtù di una decisione 

adottata conformemente all’art. 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE”. Quanto agli Stati membri 

che non vi partecipano, l’art. 327 TFUE afferma che “[l]e cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i 

diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte 

degli Stati membri che vi partecipano”. Al momento dell’elaborazione di questo volume: 

- ventidue Stati membri partecipano alla cooperazione rafforzata;11 

- quattro Stati membri non vi partecipano (ma potrebbero aderire in qualunque momento);12 

- uno Stato membro beneficia di una clausola di opt-out dallo SLSG.13 

Il Consiglio ha nominato il PCE il 14 ottobre 2019, nomina poi confermata dal Parlamento europeo. Il 27 

luglio 2020, il Consiglio ha quindi nominato 22 procuratori europei, uno per ciascuno Stato membro 

partecipante. I procuratori europei e il PCE hanno prestato giuramento solenne dinanzi alla CGUE il 28 

settembre 2020. La decisione relativa all’assunzione e alle condizioni di lavoro dei PED è stata adottata 

dall’EPPO il 29 settembre 2020. In conformità all'art. 120 del regolamento EPPO, il 7 aprile 2021, il PCE ha 

presentato ai commissari europei per la giustizia e l’amministrazione del bilancio una proposta relativa all’avvio 

delle attività operative dell’EPPO. A sua volta, la Commissione ha verificato l'esistenza delle condizioni sancite 

dal regolamento (UE) 2017/1939, che l’Ufficio fosse stato istituito e quindi pronto a intraprendere le sue 

funzioni, adottando la decisione di esecuzione del 26 maggio 2021. La decisione stabiliva, in particolare, che 

l’EPPO avrebbe assunto i compiti di indagine e azione penale il 1° giugno 2021, come poi effettivamente 

avvenuto, e che avrebbe potuto iniziare adì operare a prescindere dall’avvenuto completamento del processo 

                                                             
10 Nell’aprile 2021, tutti gli Stati membri vincolati dalla Direttiva (26) hanno notificato il suo pieno recepimento nel diritto 

nazionale. 
11 In particolare: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Spagna 
12 Cioè Ungheria, Irlanda, Polonia e Svezia 
13 Danimarca 
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di selezione dei PED (e anche se fosse stato nominato un solo PED o, in ogni caso, un numero di PED inferiore a 

quello convenuto con gli Stati membri). 

 Il 6 luglio 2021, l’EPPO ha comunicato che avrebbe avviato la sua prima indagine nei confronti di 

quattro cittadini croati per i reati di corruzione attiva e passiva e abuso di funzioni. L’indagine è stata avviata 

dopo aver condotto una serie di indagini sulla base di una denuncia presentata dall’Ufficio della polizia 

nazionale per la repressione della corruzione e della criminalità organizzata. 

L’EPPO ha fornito un resoconto delle proprie attività operative nella relazione annuale pubblicata il 24 

marzo 2022.14 La relazione contiene dati statistici sulle operazioni dell’EPPO nel 2021 per ciascuno Stato 

membro partecipante e illustra i dati chiave per il 2021:  

 2 832 denunce esaminate, seguite da 576 indagini avviate e 515 in corso alla fine dell’anno; 

 5,4 miliardi di EUR di danni stimati nelle indagini attive, 147 milioni di EUR di beni confiscati; 

 le frodi in relazione alle spese non connesse agli appalti sono state la tipologia di frode sulla quale è 

stato realizzato il maggior numero di indagini (31,8 %), seguita dalle frodi relative al gettito IVA (17,6 %), 

frodi non relative al gettito IVA (13,4 %), frodi in relazione alle spese connesse agli appalti (11,2 %) e 

corruzione (4 %). 

 

 
 

Figura 1: Numero di PED nominati per Stato membro (Fonte: sito EPPO) 

 
Come sancito dall'art. 3 del regolamento, l’EPPO è un organo UE dotato di personalità giuridica e 

vincolato dal diritto dell’Unione; può inoltre adottare decisioni o assumere obblighi giuridicamente vincolanti. 

L’art. 86 TFUE prevede che la Procura europea sia istituita a partire da Eurojust. Il regolamento, in effetti, 

stabilisce una stretta relazione tra le due istituzioni (si veda il considerando n. 10 del regolamento EPPO): 

l’EPPO coopera con Eurojust e si avvale del suo sostegno, in conformità all'art. 100 del regolamento EPPO.  

La competenza dell’EPPO è definita all'art. 4 del regolamento, che recita: “l’EPPO è competente per 

individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione 

previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal presente regolamento, e i loro complici. A tal proposito 

l’EPPO svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi 

giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo.” In conformità 

all'art. 86, paragrafo 4 TFUE, l’eventuale estensione di tale competenza alle forme gravi di criminalità con 

dimensione transfrontaliera richiederebbe una decisione unanime dell’EUCO. 

Ai fini della determinazione della competenza dell’EPPO, la nozione di interessi finanziari dell’Unione è 

fondamentale. Per quanto possa sorprendere, la direttiva PIF è il primo atto che ne fornisce una definizione 

giuridica, ripresa poi dall’art. 2, paragrafo 3 del regolamento EPPO: interessi finanziari dell’Unione sono “tutte 

                                                             
14 Rapporto annuale dell’EPPO  2021, pubblicato il 24 marzo 2022 
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le entrate e le spese e i beni coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell’Unione e dei bilanci delle 

istituzioni, organi, uffici e agenzie stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati”. 

Sulla scorta del principio generale sancito dall’art. 4, paragrafo 3 TUE, le autorità nazionali sono tenute 

ad assistere attivamente e prestare sostegno alle indagini e alle azioni penali dell’EPPO, poiché “[q]ualsiasi 

azione, politica o procedura prevista dal presente regolamento è informata al principio di sincera 

cooperazione” (art. 5, paragrafo 6 del regolamento EPPO). In altre parole, l’EPPO e le autorità nazionali si 

prestano assistenza e si informano reciprocamente, allo scopo di contrastare efficacemente i reati che 

rientrano nella competenza dell’organo dell’Unione.  

La relazione tra il regolamento e il diritto nazionale è disciplinata dall'art. 5, paragrafo 3 del regolamento 

EPPO, che stabilisce “[l]e indagini e le azioni penali a nome dell’EPPO sono disciplinate dal presente 

regolamento. Il diritto nazionale si applica agli aspetti non disciplinati dal presente regolamento. Salvo 

disposizione contraria del presente regolamento, il diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro il 

cui PED è incaricato del caso ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1. Qualora un aspetto sia disciplinato sia dal diritto 

nazionale che dal presente regolamento, prevale quest’ultimo”. La disposizione mette in luce la natura ibrida 

dell’EPPO e i rischi scaturenti dall’assenza di un CPP dell’UE armonizzato. 

L’art. 106 del regolamento EPPO prevede inoltre che, in ciascuno degli Stati membri, l’EPPO ha la 

capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Dal punto di vista operativo, la 

disposizione precisa che “le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’EPPO e alle strutture che il 

Lussemburgo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro ai 

membri del collegio, al direttore amministrativo e al personale dell’EPPO, nonché ai relativi familiari sono  

stabilite in un accordo di sede che sarà concluso  tra l’EPPO e il Lussemburgo entro la data in cui l’EPPO 

assumerà i compiti di indagine e azione penale […]”.. 

Quanto al regime linguistico, l’art. 107 del regolamento EPPO afferma che: “agli atti di cui agli artt. 21 e 

114 del presente regolamento si applica il regolamento (CEE) n. 1/58 (26) del Consiglio”, cioè il regolamento 

che stabilisce le lingue che devono essere utilizzate dalla CEE. Il Collegio dei Procuratori europei ha poi deciso, a 

maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il regime linguistico interno dell’EPPO: l’inglese è la lingua di lavoro 

per le attività operative e amministrative, mentre il francese è utilizzato (insieme all’inglese) nelle relazioni con 

la CGUE.15 Infine, “[I] servizi di traduzione necessari per il funzionamento amministrativo dell’EPPO a livello 

centrale sono forniti dal centro di traduzione degli organi dell’UE, a meno che l’urgenza del caso non imponga 

un’altra soluzione. I PED decidono in merito alle modalità di traduzione ai fini delle indagini in conformità del 

diritto nazionale applicabile”. 

L’art. 108 del regolamento EPPO sancisce il principio di riservatezza e segreto professionale in 

conformità al diritto dell’Unione o al diritto nazionale, a seconda dell’ambito in cui opera il professionista:  

- i membri del collegio, il direttore amministrativo e il personale dell’EPPO, gli esperti nazionali distaccati, 

le altre persone messe a disposizione dell’EPPO (ma non impiegati) e i PED hanno l’obbligo della 

riservatezza in conformità della legislazione dell’Unione rispetto a qualsiasi informazione detenuta 

dall’EPPO; 

- qualsiasi altra persona che partecipi o presti assistenza allo svolgimento delle funzioni dell’EPPO a livello 

nazionale ha l’obbligo della riservatezza ai sensi del diritto nazionale applicabile. 

In entrambi i casi, l’obbligo persiste anche dopo che la persona ha lasciato le proprie funzioni e dopo la 

cessazione delle attività. L’obbligo di riservatezza si applica, conformemente al diritto nazionale o dell’Unione 

applicabile, a tutte le informazioni ricevute dall’EPPO, a meno che tali informazioni non siano già state 

legittimamente rese pubbliche. Le indagini svolte sotto l’autorità dell’EPPO sono protette dalle norme sul 

segreto professionale previste dal diritto applicabile dell’Unione. Qualsiasi persona che partecipi o presti 

assistenza allo svolgimento delle funzioni dell’EPPO è tenuta al segreto professionale ai sensi del diritto 

nazionale applicabile. 

Da ultimo, l'art. 109 del regolamento EPPO assicura che l’attività dell’EPPO sia ispirata al principio di 

trasparenza, in quanto stabilisce che ai documenti conservati in conformità dell’art. 45 diversi dai fascicoli, 

                                                             
15 Decisione del Collegio 002/2020 
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comprese le immagini elettroniche di questi ultimi, si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento 

europeo e del Consiglio. 
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CAPITOLO II: ASPETTI ISTITUZIONALI E STRUTTURALI 

 

 

 

1. INDIPENDENZA E OBBLIGO DI RENDERE CONTO DELL’EPPO (ARTT. 6 E 

7) 

Di Đurđević Z. 

 

2. PANORAMICA DELLA STRUTTURA DELL’EPPO 

 

Di Đurđević Z. 

 

3. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI E PROTEZIONE DEI DATI 

 

Di Hristova G., Naydenova K., Tankein S. 

 

 

4. PANORAMICA SUCCINTA DEI REQUISITI DI ATTUAZIONE NEGLI STATI 

MEMBRI 

 

Supervisione di Mitreva P. 

 

4.1. LUSSEMBURGO  Di Constantinides P., Ligeti K. 

 

 

4.2. BULGARIA  

 

 

Di Hristova G., Naydenova K., Tankein S. 

 Supervisione di Mitreva P. 

 

4.3. CROAZIA  

 

Di Bonačić M. 

 

 

4.4. ITALIA  

 

 

Di Barletta A., Galati C.D. 

 Supervisione di Cappelletti F., Rubini P. 

 

4.5. SPAGNA  

 

Di Requejo Naveros M. 

 Supervisione di Guerrero Palomares S. 

 

 

1. Indipendenza e obbligo di rendere conto dell’EPPO (artt. 6 e 7) 

 

Il quadro costituzionale dell’Unione prevede istituzioni indipendenti e responsabili. L’indipendenza e la 

responsabilità delle istituzioni pubbliche sono condizioni preliminari essenziali di una democrazia basata sullo 

Stato di diritto. L’indipendenza e la responsabilità dell’EPPO, proclamate all'art. 6 del regolamento EPPO, sono 

due delle sue colonne strutturali fondamentali che garantiscono la legittimità e l'adeguata esecuzione dei suoi 

compiti (art. 4 del regolamento EPPO) in conformità ai principi fondamentali delle attività (art. 5 del 

regolamento EPPO). 

1.1. Indipendenza dell’EPPO (art. 6, paragrafo 1) 

L’EPPO è un organo dell’Unione competente ad effettuare indagini ed esercitare l’azione penale (art. 4 del 

regolamento EPPO) e tenuto a rispettare i principi dello Stato di diritto e della proporzionalità in tutte le sue 

attività (art. 5 del regolamento EPPO). Questi principi devono essere tutelati dal rischio persistente di abuso di 

potere (Sabadell Carnicero, 2021, pagg. 57-58) e dalle influenze politiche sulle indagini penali. Il pericolo è 

maggiore nei casi politicamente connotati, carattere che spesso si rileva proprio nei casi di competenza della 

Procura europea. I reati lesivi degli interessi finanziari dell’UE sono spesso reati di corruzione spesso commessi 
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da funzionari statali, locali o dell’UE o con l'assistenza di questi ultimi (Pajčić, 2020, pag. 100). Pertanto, è 

essenziale garantire l’indipendenza dell’EPPO dall’influenza governativa nei singoli casi penali, aspetto peraltro 

centrale per il suo adeguato funzionamento.  

La procura consiste in un sistema di subordinazione gerarchica in cui i procuratori sono vincolati dalle 

direttive, dagli orientamenti e dalle istruzioni dei loro superiori e - contrariamente ai giudici - non godono 

dell’indipendenza operativa o funzionale interna16. Anche la Procura europea è dotata di una struttura 

gerarchica e subordinata, per quanto unica nel suo genere. L’indipendenza interna è riservata alle camere 

permanenti, che sono le autorità responsabili delle azioni penali dell’EPPO, mentre i procuratori europei (PE) e i 

PED (PED), gli organi che realizzano le indagini e le azioni penali, non hanno indipendenza interna. Pertanto, per 

indipendenza dell'EPPO e dei suoi procuratori si intende l’indipendenza esterna dal ramo esecutivo e dal ramo 

legislativo del governo, e non l’indipendenza interna dei singoli procuratori in seno alla Procura stessa.  

 

Nelle seguenti sezioni sull’indipendenza esterna saranno trattati alcuni temi fondamentali relativi 

all’istituzione della Procura europea, quali l’indipendenza istituzionale, personale, europea e nazionale e le 

garanzie di indipendenza. 

1.1.1. Indipendenza istituzionale e personale esterna 

L’art. 6, paragrafo 1, del regolamento EPPO sancisce l’indipendenza istituzionale esterna dell’EPPO quale 

organo dell’UE (primo comma), nonché l’indipendenza personale esterna del PE (secondo comma).  

L’indipendenza esterna è una caratteristica importante dell’EPPO, giacché la legislazione internazionale 

o dell’Unione non garantisce l’indipendenza istituzionale della procura. In alcuni Stati membri, i procuratori 

sono nominati dal ramo esecutivo; essi attuano le direttive del governo relative alla politica in materia di azione 

penale per il contrasto della criminalità e in alcune circostanze, nell’ambito dei singoli casi, non hanno 

nemmeno indipendenza operativa. Una relazione gerarchica tra il procuratore pubblico e il potere esecutivo la 

si ritrova in Belgio e in Francia e nei Paesi Bassi, e si basa sulla responsabilità politica del Ministro  per le scelte 

operate dalle Procure e dal dovere di rendere conto al Parlamento per il loro operato (Ligeti, 2020, pagg. 45-

46). 

1.1.1.1. Indipendenza istituzionale esterna 

Come stabilito dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento EPPO, la Procura europea è istituita come organo 

dell’Unione ed è pertanto vincolata dal diritto dell’UE. Essa ha personalità giuridica (art. 3, paragrafo 2, del 

regolamento EPPO) e può adottare decisioni giuridicamente vincolanti o assumere obblighi giuridicamente 

vincolanti. La Procura europea è un organo separato da Eurojust, con il quale coopera e del cui sostegno si 

avvale in conformità all'art. 100 del regolamento EPPO (art. 3, paragrafo 3, del regolamento). 

Secondo l'art. 6, paragrafo 1, l’EPPO è indipendente. Pertanto, è un organo autonomo dell’Unione 

indipendente dall'influenza esterna nell'esercizio dei suoi compiti e delle sue attività. Gli Stati membri dell’UE 

nonché le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione rispettano l’indipendenza dell’EPPO e non 

mirano a influenzarlo nell'esercizio delle sue funzioni (art. 6, paragrafo 1, comma 3, del regolamento EPPO). 

l’EPPO non rappresenta gli Stati partecipanti né è un organo per la loro cooperazione e il loro coordinamento in 

materia penale, bensì un’istituzione sovranazionale dell’UE con missioni e funzioni autenticamente europee. 

L’indipendenza istituzionale esterna dell’EPPO non riguarda solo l’influenza indebita esterna sull’EPPO o 

sul PCE ma anche le decisioni strategiche o le istruzioni generali. Le istruzioni di carattere generale, ad esempio 

relative a una più decisa o celere azione penale per talune tipologie di reati, sono considerate a livello nazionale 

come un aspetto politico, su cui possono opportunamente decidere il parlamento o il governo.17 Ad esempio, 

l’UE chiede regolarmente ai paesi candidati nel processo di adesione all’UE di combattere la corruzione o la 

criminalità organizzata. Cionondimeno, il regolamento EPPO ha istituito competenze normative interne della 

                                                             
16 Relazione sulle norme europee sull'indipendenza della magistratura: parte II - accusa pubblica - adottata dalla 

Commissione di Venezia - nella sua ottantacinquesima sessione plenaria (Venezia, 17-18 dicembre 2010), CDL-AD(2010) 

040-e (Commissione di Venezia , CDL-AD(2010)040-e, p. 7) 
17 Ibid 
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Procura europea, specialmente per quanto concerne le politiche e le linee guida strategiche (Burchard, 2021, 

pag. 32). L’indipendenza strategica dell’EPPO priva il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione della 

facoltà di elaborare una politica o di mettere a punto orientamenti per la Procura europea al di fuori della 

procedura legislativa. Il PCE e il collegio adottano decisioni su questioni strategiche e su questioni di ordine 

generale (art. 9, paragrafo 2, del regolamento EPPO). Su proposta del PCE, il collegio stabilisce le priorità e la 

politica dell’EPPO in materia di indagini e azione penale.18 A livello operativo, la CP gode del potere di iniziativa 

per discutere questioni inerenti alla politica di attuazione.19 Al fine di assicurare la certezza giuridica e 

combattere efficacemente i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, nel decidere la politica in materia di 

azione penale, l’EPPO deve provvedere affinché le proprie attività in materia di indagini e azione penale siano 

ispirate al principio di legalità (considerando 6 del regolamento EPPO). 

1.1.1.2. Indipendenza personale esterna 

L’indipendenza esterna non è solo istituzionale (ossia garantita all’EPPO in quanto organo dell’Unione) ma 

anche personale, garantita a tutti i procuratori dell’EPPO e al suo personale. Tale principio è sancito dall’art. 6, 

paragrafo 1, comma 2 del regolamento EPPO, che si sovrappone ai fondamentali principi decisionali in materia 

di azione penale adottati dalla Procura: il principio di coerenza e la regola del diritto dell’Unione, da un lato, 

nonché il divieto di influenza esterna nell'esercizio dei suoi compiti, dall’altro. Gli individui coinvolti nei 

procedimenti penali dovrebbero essere protetti dall’utilizzo arbitrario di poteri d’indagine penale da parte 

dell’EPPO. Questi principi, infatti, non servono a proteggere gli Stati membri dalle decisioni arbitrarie dell’EPPO 

ma gli indagati o gli imputati, giacché i procedimenti penali riguardano la responsabilità penale individuale e 

non statale. Detta tutela sarà garantita se i procuratori europei agiranno nell’interesse dell’Unione nel suo 

complesso (principio di coerenza) e come stabilito dalla legge (Stato di diritto) e se non solleciteranno o 

accetteranno istruzioni da persone esterne all’EPPO (considerando 17 del regolamento EPPO). Le disposizioni 

vietano al PCE, ai sostituti del PCE, ai procuratori europei, ai PED, al direttore amministrativo nonché al 

personale dell’EPPO di sollecitare o accettare istruzioni da persone esterne all’EPPO, Stati membri dell’UE, 

istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione (art. 6, paragrafo 1, comma 2, del regolamento EPPO). La 

disposizione, peraltro, ribadisce che l'elemento principale dell’indipendenza personale esterna dell’EPPO è il 

divieto - per l'esecutivo - di impartire ai procuratori istruzioni nei singoli casi.20 

1.1.2. Indipendenza europea e nazionale esterna 

Per quanto riguarda l’indipendenza, è importante riconoscere che l’EPPO consta di due livelli: il livello 

sovranazionale o centrale e il livello nazionale o decentrato. Il livello sovranazionale o centrale comprende il 

PCE e 22 procuratori europei, uno per ciascun paese partecipante. Il livello nazionale o decentrato comprende 

PEDnei22 Stati membri partecipanti. I PED sono organi dell’EPPO che operano al livello nazionale e che hanno 

gli stessi poteri d’indagine degli altri procuratori nazionali: essi sono l’emblema delle competenze concorrenti 

tra l’EPPO e le autorità nazionali nel contrasto ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione 

(considerando n.13 del regolamento EPPO). A causa della loro duplice veste di procuratori europei e nazionali, i 

PED devono essere indipendenti dalle autorità europee ma anche dalle autorità nazionali; tenuto conto della 

struttura gerarchica e centralizzata della procura nazionale, è necessario introdurre ulteriori garanzie al fine di 

assicurare la completa indipendenza dei PED dalle rispettive autorità nazionali.  

1.1.2.1. Indipendenza europea esterna 

L'art. 6, paragrafo 1, del regolamento EPPO stabilisce che tutti i procuratori europei e i PED sono indipendenti 

da qualunque istituzione, organo, ufficio o agenzia dell’Unione nello svolgimento nelle loro funzioni e viceversa, 

e che le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione rispettano l’indipendenza dell’EPPO.  

                                                             
18 Regolamento interno EPPO, art. 6. 
19 Ciascuna CP, agendo attraverso il suo presidente, può presentare al Collegio una proposta scritta per la discussione di 

questioni specifiche relative all'attuazione della politica di accusa della Procura europea o altre linee guida pertinenti 

riguardanti questioni specifiche derivanti dal lavoro della CP. Regolamento interno EPPO, art. 21 par. 2 
20 Vedi Commissione di Venezia, CDL-AD(2010)040, par. 30 
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1.1.2.2. Indipendenza nazionale esterna  

L’art. 6, paragrafo 1, del regolamento EPPO stabilisce l’indipendenza da tutti gli Stati membri, obbligando 

questi ultimi a rispettare l’indipendenza dell’EPPO. Come già menzionato, la particolare attenzione riservata 

all’indipendenza nazionale concerne i PED. Conformemente al considerando n. 32 del regolamento EPPO, i PED 

dovrebbero essere parte integrante dell’EPPO e, in quanto tali, nell’indagare e perseguire i reati di competenza 

dell’EPPO, dovrebbero agire esclusivamente per conto e in nome dell’EPPO nel territorio dei rispettivi Stati 

membri. Cionondimeno, il considerando 43 del regolamento EPPO impone che essi siano parte integrante 

dell’EPPO, rimanendo allo stesso tempo integrati a livello operativo nei loro sistemi giuridici, nelle loro 

strutture giudiziarie e di iniziativa penale nazionali. L’obbligo di cui al considerando 43 del regolamento EPPO di 

concedere ai PED uno status indipendente dal punto di vista funzionale e giuridico - diverso da qualunque altro 

status ai sensi del diritto nazionale - si scontra con il fatto che il PED opera sulla base di un doppio mandato con 

due nomine separate, a livello nazionale e a livello dell’Unione (Mei, 2015, pag. 111). I conflitti di interesse 

(Mei, 2015, pag. 111) si configurano anche perché i procuratori nazionali - in ragione della loro professione - 

sono abituati alla subordinazione e hanno una solida affiliazione professionale alla procura nazionale.21 

Considerando la dipendenza nazionale, sia organizzativa che funzionale, dei PED, non vi è motivo per imporre 

garanzie di indipendenza per la nomina dei procuratori europei e mandati non rinnovabili per gli stessi. 

Pertanto, il loro mandato è rinnovabile e la loro selezione è ad appannaggio degli Stati membri, giacché il 

collegio può rigettare la designazione solo se la persona designata non soddisfa i criteri di legge (art. 17, 

paragrafo 1, del regolamento EPPO).22 

 

L’indipendenza nazionale dei PED è altresì critica nella misura in cui l’EPPO è stata istituita per ovviare 

all’incapacità o alla mancanza di volontà degli Stati membri (Burchard, 2021, pag. 35) di prevenire, perseguire e 

giudicare efficacemente i reati lesivi del bilancio dell’Unione nonché la dimensione, spesso fortemente politica, 

di tali reati. 

1.1.3. Garanzie di indipendenza esterna 

Esistono garanzie di indipendenza istituzionale, personale e procedurale. Il considerando 16 del regolamento 

dell’EPPO richiede la messa a punto di garanzie istituzionali per garantirne l’indipendenza e sancirne l’obbligo 

di rendere conto nei confronti delle istituzioni dell’Unione, ad esempio: 

A. la nomina dei procuratori dell’EPPO. Le norme procedurali per la nomina dei PED e dei procuratori 

europei dovrebbero garantire la loro indipendenza (considerando 40, artt. 14-47 del regolamento EPPO). I 

PED sono nominati dagli Stati membri su proposta del PCE designato dal collegio (art. 17, paragrafo del 

regolamento EPPO). Un’importante garanzia consiste nel fatto che ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1 e 

dell’art. 16, paragrafo 3 del regolamento EPPO, il mandato del PCE e dei procuratori europei non è 

rinnovabile, mentre lo è il mandato dei PED (art. 17 del regolamento EPPO). L’indipendenza professionale 

è assicurata dai limiti posti all’ammissibilità delle persone designate a membri attivi delle procure e della 

magistratura (Ligeti, 2020, pag. 44). Inoltre, una condizione per la nomina dei procuratori dell’EPPO è che 

la loro indipendenza deve sussistere al di là di ogni dubbio23; 

B. la rimozione dei procuratori dell’EPPO. La Corte di giustizia è competente per la rimozione del PCE e per i 

procuratori europei, rispettivamente a norma degli artt. 14, paragrafo 5 e 16, paragrafo 5, del 

regolamento EPPO. Il collegio è responsabile della rimozione dall’incarico di un PED (art. 17, paragrafo 3, 

del regolamento EPPO). Uno Stato membro non può rimuovere dall’incarico un PED per motivi non 

                                                             
21 Satzger mette quindi in guardia: “Il procuratore delegato agirebbe davvero in modo obiettivo e aperto contro il suo 

superiore o anche contro i colleghi all'interno della struttura interna? Può davvero essere indipendente se vuole continuare 

una carriera nel sistema giudiziario nazionale e ha bisogno di valutazioni positive fino a questo momento?" (Satzger, 2015, 

74) 
22 Il Collegio ha già esercitato il potere di respingere le candidature degli Stati membri per il PED. Il 21 aprile 2021 ha 

respinto il candidato lituano e il 21 maggio 2021 due candidati nominati dalla Bulgaria (Decisioni del Collegio 028/2021 e 

036/2021). 
23 Regolamento EPPO, art. 14 par. 2  lett. b), art. 16 par. 1 lett. b) e art. 17 par. 2. 
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connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento senza il consenso del PCE (art. 17, 

paragrafo 4, del regolamento EPPO); 

C. la responsabilità disciplinare. I procuratori dell’EPPO sono soggetti ai procedimenti disciplinati alla stessa 

stregua degli altri funzionari dell’Unione dinanzi alla CGUE (art. 270 del trattato di Lisbona).24 La rimozione 

dall’incarico e altre sanzioni professionali previste per tutelare l’indipendenza della Procura possono 

essere adottate solo da un organo giurisdizionale a livello dell’Unione.25 Tuttavia, questo non vale per i 

PED, come illustrato nel considerando 46 del regolamento EPPO: “[I]l collegio dovrebbe essere 

responsabile dei provvedimenti disciplinari riguardanti i PED quando agiscono ai sensi del regolamento 

EPPO. Poiché i PED continuano a essere membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati 

membri e possono inoltre espletare le funzioni di procuratori nazionali, per motivi non connessi al 

presente regolamento possono applicarsi disposizioni disciplinari nazionali. Tuttavia, viste le sue 

responsabilità di gestione dell’EPPO e al fine di tutelare l’integrità e l’indipendenza di quest’ultima, è 

opportuno che in tali casi il PCE sia informato della rimozione o di eventuali provvedimenti disciplinari.” 

Per tutelare l’indipendenza dei PED, il collegio ha disciplinato specificamente i reati e le sanzioni 

disciplinari loro applicabili (Sabadell Carnicero, 2021, pagg. 57-58); 

D. l’autonomia di bilancio. Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, l’EPPO dovrebbe poter 

avere un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell’Unione (racc. 

111 del regolamento EPPO). L’assegnazione di risorse finanziarie sufficienti affinché assolva al suo 

mandato e la necessaria autonomia di bilancio per gestire tali risorse (Sabadell Carnicero, 2021, pagg. 57-

58) sono garanzie importanti di indipendenza esterna. Il PCE è responsabile della preparazione delle 

decisioni sulla stesura del bilancio e della loro presentazione al collegio per l’adozione, e il direttore 

amministrativo è responsabile in qualità di funzionario che autorizza l’esecuzione del bilancio dell’EPPO 

(art. 90 del regolamento EPPO); 

E. le competenze regolamentari interne dell’EPPO. L’EPPO è competente per prescrivere norme relative alle 

politiche in materia di azione penale e alle questioni strategiche nonché del regolamento 

sull’organizzazione del lavoro. Esso gode di poteri regolamentari ampi e autonomi per la gestione e 

l’amministrazione delle proprie attività interne che lo tutelano da qualunque interferenza politica esterna. 

Il consiglio adotta decisioni su questioni strategiche e su questioni di ordine generale derivanti da singoli 

casi, in particolare al fine di assicurare la coerenza, l’efficienza e l’uniformità della politica in materia di 

azione penale dell’EPPO in tutti gli Stati membri (art. 9, paragrafo 2, del regolamento EPPO) e adotta il 

regolamento interno dell’EPPO che ne disciplina l’organizzazione (art. 21, paragrafi 1 e 2). L’EPPO non ha 

competenza per prescrivere norme sostanziali o procedurali da applicare ai soggetti nel quadro di un 

processo penale, a differenza di alcune organizzazioni internazionali (ad esempio i tribunali penali 

internazionali ad hoc). Le norme interne, inoltre, non possono creare obblighi o requisiti aggiuntivi per gli 

Stati membri (Brodowski, 2021, pag. 140). 

 Esistono garanzie dell’indipendenza personale dei singoli procuratori europei che ne tutelano l’indipendenza 

esterna, ad esempio: 

F. un’adeguata retribuzione. Si riconosce che una retribuzione adeguata dei giudici costituisce garanzia 

costituzionale della loro indipendenza. Lo stesso vale per i procuratori. L’indipendenza finanziaria dei PE e 

dei PED in materia di retribuzione e spese di gestione sono garanzie importanti dell’indipendenza del PED 

dalle influenze e pressioni europee e nazionali. La modalità di remunerazione dei procuratori dell’EPPO è 

analoga a quella di altri funzionari dell’UE, e non sono pagati dagli Stati membri. Al fine di assicurare 

l’indipendenza finanziaria dei PED dalla procura nazionale, le retribuzioni dei PE e dei PED, nonché le 

                                                             
24Art. 270 del TFUE: la CGUE è competente per qualsiasi controversia tra l'Unione e i suoi agenti nei limiti e alle condizioni 

previsti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. 
25 La competenza giurisdizionale di primo grado nelle controversie tra l'Unione e i suoi agenti è esercitata dal Tribunale della 

funzione pubblica dell'UE, che è un tribunale specializzato all'interno della Corte di giustizia. 
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spese amministrative sostenute da questi ultimi, sono considerate spese dell’EPPO (art. 91, paragrafi 4 e 

5, del regolamento); 

G. all’EPPO e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’UE (art. 96, paragrafo 

5, del regolamento EPPO). Ai sensi dell'art. 11 del protocollo, i funzionari ed altri agenti dell’Unione 

godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro 

dichiarazioni scritte o orali; 

H. la prevenzione del conflitto di interessi dei procuratori europei. Il regolamento EPPO consente a un PE, 

per ragioni attinenti ad un personale conflitto di interessi, di chiedere che la supervisione delle indagini e 

azioni penali relative a singoli casi sia assegnata ad altri procuratori europei (art. 12, paragrafo 2, del 

regolamento EPPO).26 La prevenzione e gestione dei conflitti di interessi dei PED, del PCE e del PE 

incaricato della supervisione nonché dei membri della CP è disciplinata dall'art. 69 del regolamento 

interno dell’EPPO;  

I. norme speciali per la protezione dell’indipendenza dei PED nell'espletamento delle funzioni di procuratori 

nazionali; 

J. il diritto dei PED all'assistenza e al risarcimento in caso di minacce, insulti o atti diffamatori, ovvero 

qualsivoglia attacco alla loro persona o ai loro beni.27 

1.1.4. Garanzie di indipendenza interna 

Esistono anche garanzie procedurali di non interferenza nelle attività del procuratore nei procedimenti penali 

nazionali che assicurano che detto procuratore sia libero da pressioni esterne e interne provenienti dall’interno 

della Procura europea. I pericoli derivanti dalle pressioni indebite o illecite non sono solo esterni, ma 

potrebbero anche provenire dall’interno della procura.28 Occorrerebbe pertanto garantire l’autonomia interna 

dei singoli procuratori al fine di consentire a questi ultimi di assolvere in modo obiettivo e imparziale ai propri 

obblighi in conformità al principio di legalità (considerando 66 del regolamento EPPO). Le norme procedurali 

sancite dal regolamento dell’EPPO hanno introdotto un sistema di poteri e contropoteri che garantisce 

l’indipendenza interna dei procuratori europei e dei PED (Sabadell Carnicero, 2021, pagg. 57-58). Lo stesso 

hanno fatto il regolamento interno e altre disposizioni interne riguardanti la gestione dei casi, il processo 

decisionale, il carico e il flusso di lavoro. 

1.2. Obbligo dell'EPPO di rendere conto 

L’obbligo di rendere conto in una società democratica rappresenta l’altro lato della medaglia dell’indipendenza 

dell’EPPO. Il regolamento EPPO trova un equilibrio che preserva l’importanza di entrambi i principi, precisando 

che occorre predisporre garanzie istituzionali per assicurare l’indipendenza dell’EPPO e sancirne l’obbligo di 

rendere conto nei confronti delle istituzioni dell’Unione (considerando 16 del regolamento EPPO). In effetti, 

quest’ultimo serve necessariamente a bilanciare l’indipendenza, l’autonomia e i poteri coercitivi riconosciuti 

all’EPPO, data la loro portata (considerando 18 del regolamento EPPO). L’obbligo di rendere conto dell’EPPO è 

particolarmente importante, giacché la Procura europea è la prima istituzione dell’UE dotata di poteri 

repressivi tali da limitare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini dell’UE. Al fine di garantirne la legittimità 

democratica e la credibilità, l’EPPO deve dare conto dai cittadini dell’Unione, così da rafforzare il suo rapporto 

di fiducia con l’opinione pubblica. 

Cionondimeno, la responsabilità delle procure e degli organi giurisdizionali è un concetto assai meno 

discusso e sviluppato dell’indipendenza, benché i due principi siano parimenti importanti per il funzionamento 

                                                             
26Regolamento interno EPPO, art. 32, paragrafo 3: Se una richiesta è presentata sulla base di un potenziale conflitto di 

interessi, il PCE accoglie la richiesta qualora concluda che gli interessi personali del PE richiedente ne compromettono o ne 

possono compromettere l'indipendenza nell'esercizio della funzione di PE a norma dell'art. 12 del regolamento o possono 

essere percepiti come tali. 
27Art. 7 della Decisione del Collegio della Procura europea del 29 settembre 2020 recante norme relative alle condizioni di 

impiego dei PED, come modificata dalla Decisione 017 del 24 marzo 2021 del Collegio della Procura europea.  
28 Commissione di Venezia, CDL-AD(2010)040- e, par. 32 



16 

 

responsabile e adeguato di tali istituzioni. Ciò vale anche per l’EPPO, il cui regolamento affronta la questione 

solo in un numero limitato di disposizioni, peraltro in modo insufficiente e sommario (Burchard, 2021, pag. 36); 

al contrario, è assai più complessa la disciplina, già illustrata, dell’indipendenza. 

1.2.1. Strumenti di responsabilità democratica: relazioni annuali e audizioni 

Il regolamento EPPO prevede due meccanismi di responsabilità democratica: le relazioni annuali e le audizioni. 

Esse sono rivolte a diverse istituzioni e diversi livelli: europeo e nazionale. Come sancito dall'art. 6, paragrafo 2, 

del regolamento EPPO, l’EPPO risponde alle istituzioni dell’UE - il Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione - delle sue attività generali ma anche ai parlamenti nazionali (art. 7, paragrafo 1, del regolamento 

EPPO). Pertanto, ai sensi del regolamento EPPO, la competenza di monitorare e controllare la Procura europea 

è attribuita ai cittadini dell’UE (il Parlamento europeo), ai governi degli Stati membri (il Consiglio), all’UE (la 

Commissione) e ai cittadini degli Stati membri (parlamenti nazionali).  

Ogni anno, l’EPPO deve elaborare e rendere pubblicamente disponibile una relazione annuale sulle 

proprie attività generali e trasmetterla al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ai 

parlamenti nazionali (art. 7, paragrafo 1, del regolamento EPPO). Una relazione annuale pubblica illustra le 

attività generali dell’EPPO ma non i singoli casi, in merito ai quali vige l’obbligo del segreto e della riservatezza 

(art. 7, paragrafo 2, del regolamento EPPO). La relazione dovrebbe contenere “quanto meno “dati statistici 

sulle attività dell’EPPO (considerando 19 del regolamento EPPO), oltre ad includere le componenti 

amministrative e di bilancio (art. 19, paragrafo 4, lettera e) del regolamento EPPO).29 Sarebbe auspicabile 

fornire un resoconto trasparente di come sia stato dato seguito a qualunque istruzione generale fornita dal 

collegio.30 L’interpretazione sistematica porterebbe alla conclusione che i parlamenti nazionali sono quelli degli 

Stati partecipanti, ma non è escluso l’invito agli Stati membri dell’UE non partecipanti. La relazione è redatta 

non solo in inglese, lingua di lavoro dell’EPPO31, ma in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione 

(Brodowski, 2021, pag. 40). 

Per riferire in merito alle attività generali dell’EPPO, il PCE ha l’obbligo di comparire in audizione 

pubblica una volta l’anno dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio. Su sua richiesta, il suo sostituto 

compare anche dinanzi ai parlamenti nazionali (art. 7, paragrafo 2, del regolamento EPPO).  

1.2.2. Responsabilità di bilancio e giudiziaria 

Oltre alla responsabilità democratica dell’EPPO, vi è la responsabilità di bilancio e la responsabilità giudiziaria. 

L’EPPO ha un’autonomia di bilancio che comporta un rigido obbligo di dare conto della sua spesa pubblica. 

Quanto alla responsabilità giudiziaria dell’UE e dei suoi procuratori, nelle sue azioni penali e indagini sui 

responsabili dei reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione l’EPPO è considerata un'autorità pubblica e 

l’operato dei procuratori europei è soggetto al controllo dei giudici nazionali. Il maggior problema relativo 

all’obbligo di dare conto (o piuttosto all’assenza di tale obbligo) sorge nel momento in cui i procuratori 

decidono di non procedere all'azione penale. In assenza di vie di ricorso - ad esempio per gli individui vittime di 

atti di rilevanza penale - vi è un rischio elevato che non si possa garantire la trasparenza delle responsabilità.32 

In questi casi, è adita la Corte di giustizia e la decisione dell’EPPO di archiviare un caso è sottoposta a riesame.33 

1.2.3. Assenza di responsabilità personale del procuratore capo europeo per le attività dell’EPPO 

Esiste un problema sistematico che riguarda la responsabilità democratica dell’EPPO per le sue attività. La 

struttura della Procura europea è organizzata su due livelli: non operativo e operativo. Per quanto concerne il 

primo livello, al PCE e al collegio sono attribuite questioni strategiche, organizzative e amministrative. Quanto 

al secondo livello (inferiore), le camere permanenti (tre procuratori europei), il PE incaricato della supervisione 

e i PED hanno poteri operativi nelle effettive indagini penali e nei relativi processi. Tutti i membri del collegio - 

                                                             
29 Per saperne di più sul contenuto del Rapporto annuale EPPO vedi Brodowski, 2021, pp. 38-39. 
30 Commissione di Venezia, CDL-AD(2010)040- e, par. 44. 
31Decisione del Collegio 002/2020. Decisione del Collegio della Procura europea del 30 settembre 2020 relativa al regime 

linguistico interno. 
32 Commissione di Venezia, CDL-AD(2010)040- e, par. 45. 
33Valutazione critica di questa soluzione vedi V. Mitsilegas, 2020, p. 81 
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ovvero i procuratori europei di ciascuno Stato partecipante e il PCE - possono assumere decisioni operative 

laddove discendano al livello inferiore e agiscano come membri della CP o come procuratori europei incaricati 

della supervisione. Tuttavia, né il PCE né il collegio hanno facoltà di adottare o richiedere un’azione penale o 

un’indagine nei singoli casi a nome dell’EPPO. Tale composizione, struttura e divisione delle funzioni della 

Procura europea non corrispondono né alla struttura interna delle procure nazionali negli Stati membri né alla 

procura internazionale nei tribunali penali internazionali. Di norma, la Procura è una struttura gerarchica, 

centralizzata e subordinata per quanto concerne i poteri operativi, e vi è una chiara catena di comando al cui 

apice si pone il procuratore capo e sotto il quale vi sono i procuratori, capaci di assumere le decisioni di 

esercitare o meno l’azione penale, di archiviare il caso, di accettare un’ammissione di colpevolezza, al diritto di 

avocazione e così via in ciascuna causa penale. Tali poteri generali rendono il procuratore capo personalmente 

responsabile dinanzi al parlamento per l’operato e l'efficienza della procura.  

Nell’EPPO, il procuratore capo è anche nominalmente il funzionario responsabile per il funzionamento 

dei meccanismi di responsabilità. A norma del considerando 18 del regolamento EPPO, il PCE rende 

pienamente conto dell’esercizio delle sue funzioni e, in quanto tale, ha la responsabilità istituzionale globale e 

risponde delle attività generali dell’EPPO dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione 

(considerando 18 del regolamento EPPO).34 Tuttavia, il PCE ha l’obbligo di rendere conto a livello istituzionale 

ma non personale.  

 

Poiché il PCE non ha poteri operativi per decidere se esercitare o meno l’azione penale nel singolo caso, 

esso non è personalmente responsabile per l’operato dell’EPPO, e il Parlamento europeo e il Consiglio non 

possono rimuoverlo dall’incarico perché insoddisfatti della relazione annuale o dell’operato dell’EPPO - 

possibilità che invece esiste in alcuni sistemi nazionali. Essi possono adire la Corte di giustizia chiedendo che il 

PCE sia rimosso dall’incarico solo qualora riscontrino che egli non è più in grado di esercitare le sue funzioni o 

che ha commesso una colpa grave (art. 14, paragrafo 5, del regolamento EPPO). Si può concludere che la 

relazione ha scopo principalmente informativo e garantisce che le istituzioni dell’Unione restino informate sul 

lavoro dell’EPPO35, ma ha di per sé una rilevanza pratica assai limitata. È pertanto legittimo voler porre rimedio 

alla mancanza di responsabilità democratica dell’EPPO e del suo procuratore capo per il suo operato dinanzi al 

Parlamento europeo e ai cittadini dell’Unione (Đurđević, 2018, 103). 

2. Panoramica della struttura dell’EPPO 

 

La Procura europea è un organo dell’Unione indivisibile che opera 

come un ufficio unico, conformemente all'art. 8, paragrafo 1, del 

regolamento. L’unità a livello sovranazionale è tuttavia messa alla 

prova dalla sua articolazione decentrata nei sistemi di giustizia 

penale nazionali. L’EPPO è un organo sovranazionale che opera in 

uno spazio giuridico europeo unico per quanto - nelle giurisdizioni 

degli Stati membri partecipanti - si attenga per lo più al diritto 

nazionale (Mitsilegas, 2021, pag. 262). Ciò si riflette nella sua 

organizzazione in un livello centrale e in uno decentrato (art. 8, 

paragrafo 2, del regolamento EPPO). Il livello centrale fa capo 

all’ufficio centrale con sede in Lussemburgo, che comprende i 

seguenti organi: il collegio, le CP, il PCE, i sostituti del PCE, i 

procuratori europei e il direttore amministrativo (art. 8, paragrafo 3, 

del regolamento EPPO). Il livello decentrato consiste nei procuratori 

europei decentrati situati negli Stati membri (art. 8, paragrafo 4, del 

regolamento EPPO) che operano come procuratori nazionali nei 

                                                             
34Le istituzioni dell'UE possono adire la CGUE al fine di revocare il PCE e i procuratori europei in determinate circostanze, 

compresi i casi di colpa grave (considerando 18) 
35 COM (2013) 532 finale, 17.7.2013, par.7. 
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sistemi di giustizia penale nazionali.  

 La struttura organizzativa e il processo decisionale interno dell’EPPO consente all’ufficio centrale di 

monitorare, indirizzare e supervisionare tutte le indagini e le azioni penali condotte dai PED (considerando 22 

del regolamento EPPO). Cionondimeno, tale compito dovrebbe essere ulteriormente approfondito. L’ufficio 

centrale esercita tre diverse attività di controllo suddivise tra i suoi organi. Esse sono: a) il controllo generale; b) 

il monitoraggio e l’indirizzo; c) la supervisione. Il livello superiore dell’ufficio centrale, il PCE e il collegio 

realizzano il controllo generale, riferito all’amministrazione generale delle attività dell’EPPO, in cui sono fornite 

istruzioni unicamente su questioni aventi per essa un’importanza orizzontale. Essi hanno unicamente poteri di 

gestione e non operativi.  

 La struttura operativa dell’EPPO consiste in tre organi: la CP, il PE e i PED. Detti organi, laddove 

responsabili di cause penali, sono uniti nella procura e hanno competenze diverse non sono in termini di 

gerarchia ma anche dal punto di vista funzionale. Una CP ha 
 

Figura 2: La struttura della Procura europea (Fonte: sito web EPPO) 

 

poteri di monitoraggio e di indirizzo riguardo alle singole indagini e azioni penali. Un PE incaricato della 

supervisione supervisiona da vicino e istruisce il lavoro del PED. Il PED incaricato del procedimento è 

competente individuare, perseguire e rinviare a giudizio i casi che rientrano nella competenza dell’EPPO negli 

Stati membri. Le CP e i procuratori europei fungono da quartier generale a livello centrale, e il PED funge da 

ufficio locale negli Stati membri a livello decentrato (Burchard, 2021, pag. 44). 

 Pertanto, dal punto di vista operativo, l’EPPO non è una procura unificata, bensì composta da diverse 

procure o uffici con organismi a livello centrale (CP, un PE) e da un livello decentrato (i PED) responsabili delle 

effettive azioni penali a livello nazionale. Date le competenze funzionalmente divise tra i tre organi, la catena di 

comando non è sempre centralizzata e gerarchica nella competente CP. Generalmente, la CP si posiziona 

all’apice di tale catena, il PE incaricato della supervisione si posiziona nel mezzo e il PED incaricato del caso si 

colloca in fondo (Burchard, 2021, pag. 51). Dal momento che una siffatta struttura decentrata di una procura 

non esiste ai livelli nazionali o internazionali, essa può legittimamente essere definita sui generis (Ligeti, 2020, 

pag. 41). 

2.1. Procuratore capo europeo 

Il PCE è a capo dell’EPPO nel suo complesso e del collegio dei procuratori europei (considerando 21 del 

regolamento EPPO). Egli è nominato dal Parlamento europeo e dal Consiglio di comune accordo.  

 A. Poteri 

Il PCE (art. 11, paragrafo 1, comma 3, del regolamento EPPO): 

- organizza il lavoro dell’EPPO e dirige le sue attività; 

- adotta le decisioni in conformità del regolamento e del regolamento interno dell’EPPO; 

- rappresenta l’EPPO dinanzi alle istituzioni dell’UE e degli Stati membri dell’UE e di terzi.  

Il PCE non ha competenza per assumere decisioni operative nei singoli casi, se non:  

- in qualità di presidente della CP; oppure 

- qualora invochi la facoltà di chiedere alla CP di riesaminare la sua decisione di delegare il potere 

decisionale al PE (art. 10, paragrafo 7, dell’EPPO); oppure 

- qualora invochi la revoca di privilegi o delle immunità ai sensi della legislazione nazionale o dell’Unione 

delle persone coinvolte nelle indagini. 

 B. Sostituti del procuratore capo europeo 

Il collegio nomina due sostituti del PCE. I loro compiti sono (art. 11, paragrafo 2, del regolamento EPPO): 

- assistere il PCE nell’esercizio delle sue funzioni; 

- sostituirlo in caso di assenza o impedimento. 

 C. Nomina e rimozione dall’incarico del procuratore capo europeo (art. 14 del regolamento EPPO) 

Il PCE è nominato di comune accordo al Parlamento europeo e dal Consiglio per un mandato non rinnovabile di 

sette anni. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice. La selezione si basa su un invito generale a presentare 

 



19 

 

candidature pubblicato nella GUUE. I requisiti per il posto di PCE sono gli stessi dei procuratori europei; il 

primo, tuttavia, deve anche avere una sufficiente esperienza di gestione e qualifiche idonee per il posto.  

 Il PCE può essere rimosso dall’incarico solo dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, 

del Consiglio o della Commissione qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha 

commesso una colpa grave.  

 D. Nomina e rimozione dall’incarico dei sostituti del procuratore capo europeo (art. 15 del regolamento 

EPPO) 

Il collegio nomina due procuratori europei a sostituti del PCE per un mandato rinnovabile di tre anni di durata 

non superiore a quella dei loro mandati di PE. I sostituti del PCE mantengono lo status di procuratori europei.  

 Qualora un PE non sia più in grado di esercitare le sue funzioni, il collegio può decidere, in conformità 

del regolamento interno dell’EPPO, di rimuovere il sostituto del PCE da tale incarico.  

2.2. Collegio 

Il collegio dell’EPPO è composto dal PCE e da un PE per Stato membro (art. 9, paragrafo 1, del regolamento 

EPPO). Esso è il principale organo di governo strategico, organizzativo e legislativo dell’EPPO. 

Il collegio (considerando 24 e art. 9, del regolamento EPPO): 

- è responsabile del controllo generale delle attività dell’EPPO; come sancito dal considerando 23 del 

regolamento EPPO, il concetto di “controllo generale” si dovrebbe intendere riferito all’amministrazione 

generale delle attività dell’EPPO, in cui sono fornite istruzioni unicamente su questioni aventi per essa 

un’importanza orizzontale; 

- adotta decisioni su questioni strategiche, anche definendo le priorità e la politica dell’EPPO in materia di 

indagini e azione penale; 

- adotta decisioni su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi e su altri aspetti specificati nel 

regolamento; 

- assicura la coerenza, l’efficienza e l’uniformità della politica in materia di azione penale dell’EPPO in tutti 

gli Stati membri; 

- istituisce CP su proposta del PCE e in conformità al regolamento interno dell’EPPO; 

- adotta il regolamento interno dell’EPPO e stabilisce le responsabilità per l'esercizio delle funzioni dei 

membri del collegio e del personale dell’EPPO; 

- è responsabile dei provvedimenti disciplinari riguardanti i PED. 

Il collegio non è competente per adottare decisioni operative in singoli casi (art. 9, paragrafo 2, del 

regolamento EPPO). Le decisioni del collegio riguardanti le questioni di ordine generale non dovrebbero 

incidere sul dovere di indagare e perseguire dell’EPPO (considerando 24 del regolamento EPPO). 

 Il collegio dovrebbe fare tutto il possibile per decidere per consenso (considerando 24 del regolamento 

EPPO). Se tale consenso non può essere raggiunto, le decisioni dovrebbero essere adottate a maggioranza, e 

ciascun membro del collegio ha un voto. Di norma, il collegio vota a maggioranza semplice, ma in alcuni casi 

decide a maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, prevale il voto del PCE (art. 9, paragrafo 5, del 

regolamento EPPO). Ogni membro del collegio ha il diritto di avviare una votazione. 

2.3. Camere permanenti 

Le CP sono organi dell’ufficio centrale incaricate del monitoraggio e dell’indirizzo delle singole indagini e azioni 

penali (considerando 23 del regolamento EPPO). Esse sono gli organi con le più alte funzioni dell’EPPO e 

possiedono i suoi poteri operativi. Vi sono 15 CP istituite dalla decisione del collegio.36 Il collegio istituisce una 

CP che decide in merito alla composizione personale, alla ripartizione delle competenze e all'assegnazione dei 

casi. Le CP sono state designate con numeri consecutivi da uno a 15, così di consentire - tra l’altro - 

un'assegnazione casuale dei casi. 

 A. Composizione 

                                                             
36 Decisione sulle Camere Permanenti, decisione del Collegio  015/2020, 25 novembre 2020, artt. 2 e 4. 
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La CP è un organo collegiale istituito dal collegio e composto da tre membri: il presidente e due membri 

permanenti. La camera è presieduta dal PCE o da un sostituito del PCE, ovvero da un PE nominato presidente. I 

membri delle CP sono procuratori europei. Un PE può essere membro di più CP, ove ciò sia opportuno per 

assicurare, nella misura del possibile, un’equa distribuzione del carico di lavoro fra i singoli procuratori europei 

(considerando 25 del regolamento EPPO). Contrariamente al PE incaricato della supervisione e al PED incaricato 

del caso, i membri della CP competente non provengono dallo Stato membro in cui avviene il procedimento 

penale. Essi sono un reale elemento multinazionale dei procedimenti dell’EPPO che garantisce l’indipendenza 

dagli Stati membri ma crea anche una serie di sfide linguistiche, giuridiche e pratiche (Maschl-Clausen, 2021, 

pagg. 55-56). 

 B. Regime linguistico 

A causa della sua composizione, la CP competente potrebbe non disporre di sufficienti conoscenze delle norme 

nazionali di procedura penale e della lingua utilizzata. Poiché alle CP sono riconosciuti poteri d’indagine penale 

fondamentali il cui corretto utilizzo richiede una conoscenza degli elementi probatori, e poiché i procedimenti 

avvengono nella lingua ufficiale dello Stato membro del PED incaricato del caso, è possibile attendersi che 

l’intero caso penale, ivi compresi tutti gli elementi probatori, debba essere tradotto in inglese, la lingua di 

lavoro dell’EPPO.37 Secondo il Regolamento interno dell’EPPO, la traduzione è una responsabilità che spetta ai 

PED, che assicurano che gli atti delle indagini penali - essenziali per consentire all’ufficio centrale di svolgere i 

propri compiti - siano resi disponibili nella lingua di lavoro dell’EPPO, in caso in forma sintetica.38 

 C. Votazione 

La CP decide a maggioranza semplice e su richiesta di uno dei suoi membri. Ciascun membro dispone di un 

voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente (art. 10, paragrafo 6, del regolamento EPPO). Ogni 

membro del collegio ha il diritto di avviare una votazione. Le decisioni sono adottate dopo deliberazione nelle 

riunioni delle camere, in genere sulla base del progetto di decisione proposto dal PED incaricato del caso. Oltre 

ai membri permanenti, partecipa alla votazione anche il PE incaricato della supervisione di un’indagine o di 

un’azione penale. Egli ha il diritto di voto, a eccezione dei casi di cui all'art. 10, paragrafo 9 del regolamento 

EPPO). Il PED incaricato del caso può essere invitato anche a partecipare alle riunioni della CP senza diritto di 

voto (art. 10, paragrafo 9). La presenza di questi due organi operativi dovrebbe rafforzare le competenze della 

CP, i cui membri non conoscono il sistema giuridico nazionale (Burchard, 2021, pag. 47). 

 D. Poteri (art. 10 del regolamento EPPO): 

Le CP: 

- monitorano e indirizzano le indagini e le azioni penali condotte dai PED;  

- garantiscono inoltre il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri;  

- e assicurano l’attuazione delle decisioni adottate dal collegio in conformità dell’art. 9, paragrafo 2, del 

regolamento EPPO). 

I poteri decisionali procedurali delle CP sono esercitati in fasi diverse dei procedimenti dell’EPPO. 

All’inizio delle indagini e durante le stesse, il ruolo delle CP è per lo più sussidiario e di supervisione del ruolo 

svolto dai PED e dal PE, laddove alla fine delle indagini esse assumono le decisioni fondamentali in merito ai 

procedimenti (Ligeti, 2020, 42). Cionondimeno, per combattere efficacemente i reati lesivi degli interessi 

finanziari dell’Unione, esse hanno il potere di “annullare” la decisione del PED di non avviare un’indagine (art. 

26, paragrafo 3, del regolamento EPPO). Di norma, esse dovrebbero adottare decisioni sulla base di un 

progetto di decisione proposto dal PED incaricato del caso. Tuttavia, in casi eccezionali, una CP dovrebbe poter 

adottare una decisione senza un progetto di decisione del PED incaricato del caso (considerando36 del 

regolamento EPPO). Per adottare una decisione operativa, esse hanno accesso diretto alle informazioni 

archiviate in forma elettronica nel sistema di gestione dei fascicoli e, su richiesta, al fascicolo (art. 46, paragrafo 

2, del regolamento EPPO). 

 Le decisioni operative delle CP sono quelle stabilite all'art. 10 del regolamento EPPO in tre paragrafi: 

                                                             
37 Sull’importanza della lingua nei lavori della CP vedi Đurđević, 2018, 105. La stessa conclusione: Maschl-Clausen, 2021, pp. 

55 – 56. 
38 Decisione sulle Camere Permanenti, decisione del Collegio  015/2020, 25 novembre 2020, art.2 par. 4. 

https://eucrim.eu/authors/maschl-clausen-ingrid/
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- portare un caso in giudizio, archiviare un caso, applicare una procedura semplificata di azione penale, 

alla pronuncia di un provvedimento definitivo, rinviare un caso alle autorità nazionali, riaprire 

un’indagine (art. 10, paragrafo 3, del regolamento EPPO); 

- se necessario, le CP adottano altre decisioni operative, ad esempio incaricando il PED di avviare 

un’indagine o di esercitare il diritto di avocazione, deferire al collegio le questioni strategiche o le 

questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, riassegnare un caso a PED diversi laddove essi non 

seguano le istruzioni, approvare la decisione di un PE di condurre esso stesso l’indagine (art. 10, 

paragrafo 4, del regolamento EPPO); 

- in un caso specifico, agendo per il tramite del PE incaricato della supervisione, fornire istruzioni 

(conformemente al diritto nazionale) al PED incaricato del caso (art. 10, paragrafo 5, del regolamento 

EPPO). 

 E. Delega di poteri 

Una CP può decidere di delegare il proprio potere decisionale di promuovere l'azione penale o archiviare il caso 

al PE incaricato della supervisione, qualora il reato non sia grave o il procedimento non sia complesso 

(considerando 37 del regolamento EPPO). La possibilità di delegare incontra I seguenti limiti: 

- il potere di archiviare il caso per mancanza di prove pertinenti non può essere delegato; 

- la delega è consentita solo se il danno potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione è inferiore a 

100 000 EUR; 

- nel valutare il grado di gravità del reato occorrerebbe tenere conto delle sue ripercussioni a livello 

dell’Unione. 

Il PCE che è stato informato della delega può chiederne il riesame e revocarla in qualunque momento 

(art. 10, paragrafo 7, del regolamento EPPO). 

2.4. Procuratori europei 

Vi è un PE per ciascuno Stato membro partecipante. Essi sono membri del collegio e membri della CP, e 

operano come procuratori europei incaricati della supervisione.  

 A.  Il PE incaricato della supervisione 

Il compito principale dei procuratori incaricati della supervisione è supervisionare il lavoro dei PED in materia di 

azioni penali e indagini. La norma è che i procuratori europei supervisionano i casi dai rispettivi Stati membri di 

origine, tranne in casi eccezionali quali l'assenza temporanea, l’eccessivo carico di lavoro, il conflitto di interessi 

o l’incapacità di espletare le loro funzioni (art. 12, paragrafo 1, del regolamento EPPO). Dal momento che i 

sistemi nazionali di giustizia penale sono ancora estremamente diversi, è evidente che solo un procuratore che 

conosca il sistema giuridico di riferimento potrà stabilire esattamente quali siano le azioni più adeguate ed 

efficienti in un determinato Stato.39 

 Il termine “supervisione” dovrebbe essere inteso come riferito a un’attività di controllo più stretta e 

costante sulle indagini e azioni penali, comprendente, ove necessario, interventi e istruzioni per questioni 

relative a indagini e azioni penali (considerando 23 del regolamento EPPO).  

 B. Poteri dei procuratori europei incaricati della supervisione (considerando 28 e art. 12 del regolamento 

EPPO): 

- supervisionare le indagini e le azioni penali per le quali sono responsabili i PED incaricati del caso nel loro 

Stato membro di origine; lo fanno per conto della CP e in conformità alle istruzioni fornite in conformità 

dell'art. 10, paragrafi 3, 4 e 5 (art. 12, paragrafo 1, del regolamento EPPO); 

- in un caso specifico e in osservanza del diritto nazionale applicabile e delle istruzioni impartite dalla 

competente CP, impartire istruzioni al PED incaricato del caso, laddove sia necessario per l’efficiente 

svolgimento dell’indagine e dell’azione penale o nell’interesse della giustizia, o per assicurare il 

funzionamento coerente dell’EPPO (art. 12, paragrafo 3, del regolamento EPPO); 

                                                             
39 Intervento di  Ivan Korčok, attuale Presidente del Consiglio, vedi  Sellier / Weyembergh, 2018, p. 32. 
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- riesaminare l’azione penale, laddove la legislazione nazionale di uno Stato membro preveda il riesame 

interno di taluni atti nell’ambito della struttura della procura nazionale (art. 12, paragrafo 4, del 

regolamento EPPO); 

- in casi eccezionali, dopo aver ottenuto l’approvazione della CP competente, svolgere l’indagine di persona, 

adottando le misure d’indagine e altre misure di persona o dandone incarico alle autorità competenti del 

loro Stato membro (art. 28, paragrafo 4, del regolamento EPPO); 

- fungere da collegamento e canali di informazione tra le CP e i PED; monitorare l’esecuzione dei compiti 

dell’EPPO nei rispettivi Stati membri di origine in stretta consultazione con i PED e provvedere affinché 

l’ufficio centrale trasmetta ogni informazione utile ai PED e viceversa (art. 12, paragrafo 5, del regolamento 

EPPO); verificare la conformità delle istruzioni al diritto nazionale e informare la CP in caso di mancata 

conformità (considerando 28 del regolamento EPPO);  

- presentare sintesi dei casi soggetti alla supervisione della camera e, se del caso, proposte di decisioni di 

detta camera sulla base di progetti di decisioni elaborati dai PED(art. 12, paragrafo 1, del regolamento 

EPPO); 

- prendere parte alle deliberazioni della CP competente e avere diritto di voto, salvo nei casi di cui all'art. 10, 

paragrafo 9 del regolamento EPPO; 

- avere accesso diretto alle informazioni archiviate in forma elettronica nel sistema di gestione dei fascicoli e 

al fascicolo (art. 46, paragrafo 2, del regolamento EPPO). 

 C. Il sostituto PE 

Vi sono due meccanismi per la sostituzione di un PE. Il primo è un meccanismo di sostituzione tra procuratori 

europei previsto dal regolamento interno dell’EPPO (considerando 38 del regolamento EPPO). Un sostituto PE 

sostituisce il PE incaricato della supervisione qualora quest’ultimo sia temporaneamente assente dalle sue 

funzioni o sia per altri motivi impossibilitato a esercitare le proprie funzioni. Il sostituto può assolvere a tutte le 

funzioni di un PE, eccetto la possibilità di condurre un’indagine ai sensi dell’art. 28, paragrafo 4, del 

regolamento EPPO. 

 Su designazione di ogni PE, il collegio nomina inoltre uno dei PED dello stesso Stato membro quale 

sostituto del PE nel caso in cui il PE non sia in grado di svolgere le sue funzioni o abbia abbandonato il suo 

incarico. La persona nominata agisce come PE ad interim per un periodo non superiore a tre mesi 

(considerando 39, art. 16, paragrafo 7, del regolamento EPPO). 

 D. Nomina e rimozione dall’incarico dei procuratori europei (Art 16del regolamento EPPO) 

I procuratori europei sono nominati dal Consiglio sulla base di un elenco di tre candidati designati da ciascuno 

Stato membro e del parere motivato del comitato di selezione. Le competenze di alto livello dei procuratori 

europei sono garantite dall'effetto vincolante del parere del comitato di selezione, ove si stabilisce la 

sussistenza delle condizioni richieste per lo svolgimento delle sue mansioni di PE. Il Consiglio, deliberando a 

maggioranza semplice, seleziona e nomina i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni. 

Alla fine del periodo di sei anni il Consiglio può decidere di prorogare il mandato per un massimo di tre anni. 

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei. 

 I requisiti per la posizione sono: essere membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi 

Stati membri ovvero procuratori attivi che offrono tutte le garanzie di indipendenza; possedere le qualifiche 

necessarie per essere nominati alle più alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati 

membri; vantare una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie 

e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, o avere svolto la funzione di procuratori europei.  

 La Corte di giustizia può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, 

rimuovere dall’incarico un PE qualora non sia più in grado di esercitare le sue funzioni o abbia commesso una 

colpa grave. 

2.5. Procuratori europei delegati 

Di norma, le indagini dell’EPPO sono realizzate da uno dei PED negli Stati membri. Essi svolgono le loro funzioni 

sotto la supervisione del PE incaricato e seguono le indicazioni e istruzioni della CP. Sono inoltre tenuti a 
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seguire le istruzioni di questi due organi gerarchicamente superiori (art. 13, paragrafo 1, del regolamento 

EPPO). 

A. Posizione funzionale dei PED 

I PED sono organismi decentrati dell’EPPO che operano a livello nazionale e sono integrati nei sistemi nazionali 

di giustizia penale. Al tempo stesso, sono parte integrante della Procura europea e pertanto, nelle indagini e 

azioni penali riguardanti i reati di competenza dell’EPPO, agiscono esclusivamente in nome e per conto 

dell’EPPO sul territorio del rispettivo Stato membro (considerando 32 del regolamento EPPO). Tuttavia, dal 

momento della nomina e fino alla rimozione dall’incarico, i PED sono membri attivi della procura o della 

magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati (art. 17, paragrafo 2, del regolamento EPPO), e 

godono di uno status funzionalmente e giuridicamente indipendente, diverso da qualunque status conferito a 

norma del diritto nazionale (considerando 32 del regolamento EPPO). I poteri e lo status dei PED consentono ai 

procuratori aventi conoscenze dei singoli ordinamenti giuridici di occuparsi, in linea di principio, delle indagini e 

dell'azione penale nei loro rispettivi Stati membri (considerando 20 del regolamento EPPO). 

 Per assicurare l’adeguata gestione del carico di lavoro dell’EPPO, vi sono due o più PED in ciascuno Stato 

membro (considerando 44 del regolamento EPPO). Il PCE, in consultazione e in accordo con le autorità 

competenti degli Stati membri, approva il numero dei PED per Stato membro, nonché la ripartizione funzionale 

e territoriale dei compiti tra di essi (considerando 44 del regolamento EPPO). Vi è un PED incaricato del caso e 

un PE incaricato di prestare assistenza. 

 

 

 

 

B. PED incaricati del caso e incaricati di prestare assistenza 

Un PED incaricato del caso è un PED responsabile delle indagini e delle azioni penali da esso stesso avviate, ad 

esso assegnate40 o riassegnate41 dalla CP competente o da esso rilevate avvalendosi del diritto di avocazione42 

(art. 2, paragrafo 5, del regolamento EPPO).  

 Un PED incaricato di prestare assistenza è un PED avente sede in uno Stato membro, diverso da quello 

del PED incaricato del caso, in cui sono compiuti atti di indagine o altri atti ad esso demandati (art. 2, paragrafo 

6, del regolamento EPPO). Il PED incaricato del caso decide in merito all’adozione della misura necessaria e la 

assegna a un PED incaricato di prestare assistenza, informandone il suo PE incaricato della supervisione (art. 31, 

paragrafo 1, comma 2 del regolamento EPPO). 

C. Competenze dei PED incaricati dei casi  

I PED incaricati dei casi dispongono di poteri conferiti loro dal regolamento e di poteri riconosciuti invece dal 

diritto nazionale quali membri attivi delle procure nazionali (Burchard, 2021, p. 103). Secondo quanto previsto 

dal regolamento EPPO, i PED: 

- sono competenti per svolgere indagini, esercitare l'azione penale o portare casi in giudizio che rientrano 

nella competenza dell’EPPO; 

- avviano un’indagine annotandola nel sistema automatico di gestione dei fascicoli (art. 26, paragrafo 1, del 

regolamento EPPO); 

- possono adottare misure d’indagine e altre misure di persona oppure darne incarico alle autorità 

competenti del loro Stato membro (art. 28, paragrafo 1, del regolamento EPPO); 

- possono assegnare una misura d’indagine a un PED di un altro Stato membro nelle indagini transfrontaliere 

(art. 31, paragrafo 1, del regolamento EPPO); 

- esercitano il diritto di avocazione (art. 27, paragrafo 6, del regolamento EPPO); 

                                                             
40 Regolamento EPPO, art. 26 par. 3 
41 Una CP può riassegnare un caso ad un PED di un altro Stato membro (art. 26, par 5, lett. a))  e ad un altro nello stesso 

Stato membro (art. 28, par. 3) 
42 Regolamento EPPO, art. 27 par. 6 
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- possono disporre o chiedere l’arresto o la detenzione preventiva dell’indagato o dell’imputato qualora non 

si trovi nello Stato membro in cui ha sede il PED incaricato del caso, emettere o chiedere all’autorità 

competente di detto Stato membro di emettere un MAE (art. 33 del regolamento EPPO). 

- ove ritengano l’indagine conclusa, presentano al PE incaricato della supervisione una relazione contenente 

una sintesi del caso e un progetto di decisione di esercitare o no l’azione penale dinanzi a un organo 

giurisdizionale nazionale o di valutare un rinvio del caso, un’archiviazione o una procedura semplificata di 

azione penale ai sensi degli artt. 34, 39 o 40 (art. 35 del regolamento EPPO); 

- in relazione all’azione penale, dispongono del potere di formulare l’imputazione, partecipare all'assunzione 

delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale (art. 13, paragrafo 1, del 

regolamento EPPO); 

- come procuratori europei ad interim, possono sostituire il PE (considerando 39, art. 16, paragrafo 7, del 

regolamento EPPO). 

D. Doppio status dei PED: Procura europea e procure nazionali (art. 13, paragrafo 3, del regolamento EPPO) 

I PED hanno il cosiddetto “doppio cappello” (Burchard, 2021, pag. 99) e al di fuori della competenza dell’EPPO 

esercitano le funzioni di procuratori nazionali. Ciò è consentito solo nella misura in cui non impedisca loro di 

assolvere agli obblighi derivanti dal regolamento EPPO. Essi informano il PE incaricato della supervisione in 

merito a tali funzioni. 

 Qualora in un qualsiasi momento un PED non possa svolgere le funzioni in quanto tale, in ragione 

dell’esercizio delle funzioni di procuratore nazionale, esso ne informa il PE incaricato della supervisione, il quale 

si consulta con la procura nazionale competente per stabilire se debbano prevalere le funzioni di cui al 

regolamento EPPO. Nel decidere in merito all’attribuzione della priorità un PED si attiene alla disposizione 

fondamentale secondo cui il “doppio cappello” è consentito solo nella misura in cui esso non impedisca al PED 

di assolvere agli obblighi derivanti dal regolamento EPPO (art. 13, paragrafo 3, del regolamento EPPO). Se il PE 

riconosce la priorità all’azione penale nazionale, questi può proporre alla CP di riassegnare il caso a un altro 

PED dello stesso Stato membro o di svolgere le indagini personalmente (art. 28, paragrafi 3 e 4 del regolamento 

EPPO).  

E. Nomina e rimozione dall’incarico dei PED (Art 17del regolamento EPPO) 

I PED sono nominati dal collegio, su proposta del PCE, e designati dagli Stati membri per un mandato 

rinnovabile di cinque anni. I requisiti sostanziali per la loro nomina sono prescritti dal diritto nazionale, poiché 

devono essere membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro che li ha nominati e 

possedere le qualifiche necessarie e una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali. 

Essi offrono tutte le garanzie di indipendenza. Se una persona nominata non soddisfa tali criteri, il collegio può 

rigettarne la nomina. 

 Il collegio rimuove dall’incarico un PED qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue 

funzioni o che ha commesso una colpa grave.  

2.6. Direttore amministrativo 

Il direttore amministrativo è un agente temporaneo dell’EPPO, nominato dal collegio in base a un elenco di 

candidati proposto dal PCE, per un mandato di quattro anni, che può essere prorogato una sola volta per un 

periodo non superiore a quattro anni. Il direttore amministrativo risponde al PCE e al collegio (art. 18 del 

regolamento EPPO). Non ha competenza per le indagini e le azioni penali dell’EPPO. 

Il direttore amministrativo ha le seguenti responsabilità (art. 19 del regolamento EPPO): 

- gestisce e rappresenta legalmente l’EPPO a fini amministrativi e di bilancio; 

- elabora una proposta relativa al documento di programmazione annuale e pluriennale, per poi attuarli; 

- in qualità di responsabile delle risorse umane, conclude i contratti di lavoro (considerando 114 del 

regolamento EPPO); 

- quando consulta la CP in merito a una misura investigativa dai costi eccezionalmente elevati, decide 

l’importo della sovvenzione da concedere, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e 

conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento interno dell’EPPO; 
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- attua i compiti amministrativi assegnati all’EPPO ed enumerati all'art. 19, paragrafo 4, del regolamento 

EPPO). 

2.7. Personale 

Per “personale dell’EPPO” si intende il personale a livello centrale che assiste il collegio, le CP, il PCE, i 

procuratori europei, i PED e il direttore amministrativo nelle attività quotidiane di espletamento dei compiti 

dell’EPPO previsti dal regolamento (art. 2, paragrafo 4, del regolamento EPPO). 

L’EPPO può avvalersi, oltre che del proprio personale, di esperti nazionali distaccati o altre persone 

messe a sua disposizione ma non impiegate dalla medesima (art. 98, paragrafo 1, del regolamento EPPO). 

A livello nazionale non vi è personale dell’EPPO. Tuttavia, in virtù del principio di leale cooperazione, le 

autorità nazionali dovrebbero sostenere attivamente le indagini e le azioni penali dell’EPPO (considerando 69 

del regolamento EPPO). Contrariamente alle spese coperte dal bilancio dell’EPPO, i costi per l’ufficio e il 

supporto di segreteria dei PED dovrebbero essere a carico degli Stati membri (considerando 113 del 

regolamento EPPO).  

 

 
 

Figura 3: La Procura europea (Fonte: sito web EPPO) 

 

3. Trattamento delle informazioni e protezione dei dati 

3.1. Diversi regimi di protezione dei dati personali 

Il panorama della tutela dei dati nell’UE è definito da tre principali fonti normative: il regolamento (UE) 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati (“RGPD”), la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione dei dati di polizia 

e della giustizia penale (“la direttiva”) e il regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in 

relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e 
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sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE 

(“il regolamento (UE) 2018/1725”).  

 Il RGPD è il primo atto dell’UE che sancisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali e alle norme concernenti la libera circolazione dei dati personali. Il 

regolamento (UE) 2016/679 fissa le norme concernenti la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento 

e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, inclusa la tutela dalle minacce alla salute pubblica e la 

prevenzione delle stesse. L’ultimo atto giuridico, ossia il regolamento (EU) 2018/1725, fissa le norme relative 

alla tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e 

degli organi dell’Unione e le norme concernenti la libera circolazione dei dati personali tra le stesse o altri 

destinatari stabiliti nell’Unione.43 

 Con la creazione dell’EPPO, il regime di protezione dei dati personali è diventato più complicato. L’EPPO 

costituisce un'eccezione a tutti i succitati regimi ed è esplicitamente escluso dall’ambito di applicazione del 

regolamento (UE) 2018/1725. Il principale atto giuridico che disciplina l'esistenza e il lavoro dell’EPPO è il 

regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura 

europea (regolamento EPPO). Tale regolamento include anche un sistema autosufficiente di norme in materia 

di protezione dei dati di natura ibrida riguardanti l’EPPO. Mentre vengono mantenuti i principi generali della 

direttiva relativa alla protezione dei dati di polizia e della giustizia penale44 e del RGPD45, il quadro giuridico 

sulla tutela dei dati dell’EPPO è per molti aspetti diverso. Queste disposizioni specifiche sono sancite all'art. 2 

del regolamento EPPO e dal suo capo VIII, artt. 47-89. I principi fondanti del RGPD e della direttiva si riflettono 

comunque nelle disposizioni del Regolamento EPPO concernenti il trattamento, i diritti individuali, la 

supervisione e i trasferimenti di dati, disposizioni sulla tutela della vita privata sin dalla progettazione e per 

impostazione predefinita46, disposizioni sulle valutazioni d’impatto47, ovvero disposizioni sulle notifiche di 

violazioni di dati48. Cionondimeno, anche per questi aspetti sussistono differenze.  

3.2. Differenze nei principi 

Nell’analizzare i principi relativi al trattamento dei dati personali ai sensi del RGPD, si ravvisano differenze tra il 

regolamento (UE) 2018/1725 e il regolamento EPPO. Questa differenza è dovuta al fatto che tale regolamento 

(UE) 2018/1725 ha un effetto orizzontale su tutti i trattamenti di dati personali effettuati dalle agenzie e dagli 

organi dell’UE, contrariamente al RGPD. I compiti di supervisione devono essere realizzati dal Garante europeo 

della protezione dei dati. Cionondimeno, tale modello normativo non è universalmente applicabile. Alcune 

agenzie o alcuni organi dell’Unione dispongono di norme specifiche in merito al trattamento dei loro 

documenti costitutivi. Esiste poi anche una terza tipologia di organizzazioni dell’UE come Europol - e, ora, 

anche l’EPPO - che dispongono di un loro regime ad hoc di protezione dei dati. Questi diversi regimi di 

protezione dei dati non contribuiscono alla coerenza della regolamentazione delle strutture dell’UE.49 

                                                             
43 Art.1 par. 1 del Regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati 

personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che 

abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE 
44 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 

accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la DQ 2008/977/GAI del Consiglio, GUUE L 119, 4 maggio 2016, pp. 89-31 
45 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (RGPD) GUUE L 119, 4 maggio 2016, pp. 1–88. 
46 Regolamento EPPO, art. 67 
47 Regolamento EPPO, art. 71 
48Regolamento EPPO, artt. 74 et 75 
49 Data protection and the EPPO, Paul De Hert, Vrije University Brussel, Belgium and Vagelis Papakonstantinou, Vrije 

University Brussel, Belgium; New Journal of European Criminal Law, 2019, Vol. 10 (1)34-43 
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 Benché l'art. 2 affermi che Europol e l’EPPO sono esentati dal regime generale solo fino a quando il 

regolamento che istituisce Europol50 e il regolamento EPPO non saranno adattati alla luce del regolamento (CE) 

n. 2018/1725,51 per il momento la situazione è complessa. Per quanto concerne la supervisione, e nonostante a 

oggi essa sia universalmente conferita al Garante, va osservato che esso deve esercitare i suoi obblighi 

applicando non il regolamento (UE) n. 2018/1725 ma le norme applicabili a ciascuna agenzia e a ciascun organo 

con le distinzioni di cui sopra. 

 Va poi menzionata un’altra differenza - per quanto minima - concernente i principi che riguardano il 

trattamento dei dati personali tra il RGPD e il regolamento EPPO. Secondo l'art. 5, paragrafo 1, lettera a) del 

RGPD, i principi più importanti applicabili al trattamento dei dati personali sono “liceità, correttezza e 

trasparenza”. L’art. corrispondente del regolamento EPPO, ossia l'art. 47, paragrafo 1, lettera a), fa riferimento 

alla liceità e alla correttezza, ma omette volutamente il principio della “trasparenza”.  

 Anche l’obbligo del titolare del trattamento di dare conto è definito in modi diversi. Nel regolamento 

EPPO, l’obbligo della Procura europea di dare conto è definito in modo più preciso. Essa è responsabile, e deve 

essere in grado di dimostrare, il rispetto dei principi del RGPD specialmente nel trattamento interamente o 

parzialmente automatizzato di dati personali e nel trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in 

un archivio o destinati a figurarvi. (Regolamento EPPO, art. 47, par. 2). 

3.3. Protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Valutazione d’impatto. 

Notifica di una violazione dei dati personali 

L’analisi dei tre principali atti giuridici52 in materia di protezione sin dalla progettazione e per impostazione 

predefinita dimostra che il RGPD e il regolamento (UE) n. 2018/1725 contengono disposizioni pressoché 

identiche per quanto attiene a dette materie. Il regolamento EPPO, tuttavia, stabilisce all'art. 67 che la Procura 

europea dovrebbe mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati solo i 

dati personali operativi. Inoltre, l’EPPO non deve applicare il meccanismo di certificazione approvato, che è 

invece previsto sia dal RGPD che dal regolamento (UE) n. 2018/1725. Analogamente, quanto alla valutazione 

d’impatto, il regolamento EPPO non stabilisce che una singola valutazione possa riguardare un insieme di 

operazioni di trattamento simili che presentano alti rischi simili. L’EPPO, in qualità di titolare del trattamento, 

non ha l’obbligo - come tutti gli altri titolari del trattamento a norma del RGPD e di altri organi dell’UE - 

allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, di consultare il responsabile della 

protezione dei dati. Analogamente, il regolamento EPPO non specifica i casi in cui è richiesta la valutazione 

d’impatto.  

 Quanto alla notifica di una violazione di dati personali al Garante, la differenza tra i tre regolamenti sta 

nel fatto che quando la violazione di dati personali riguarda dati personali che sono stati trasmessi da o a un 

altro titolare, l’EPPO comunica a tale titolare le informazioni di cui al paragrafo 3, del regolamento senza 

indebito ritardo.53 

3.4. Sistema di gestione dei casi (SGC) 

L’EPPO si avvale di un particolare SGC con cui gestisce la maggior parte dei dati personali. Pertanto, tale 

sistema merita particolare attenzione. Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato osservazioni 

sul progetto di regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento EPPO in relazione alla 

definizione delle categorie di dati personali operativi e alle categorie di interessati ai fini del trattamento dei 

dati nell’indice. Il progetto di regolamento delegato della Commissione identifica quattro categorie di 

interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati nell’indice dell’SGC:  

a. persone indagate o imputate in procedimenti penali dell’EPPO; 

b. persone condannate in seguito a un procedimento penale dell’EPPO; 

                                                             
50 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
51Art. 98 del regolamento 2018/1725 
52 Regolamento (UE) 2016/679, Direttiva (UE) 2016/680, Regolamento (UE) 2018/1725. 
53Regolamento EPPO Art. 74 par. 5. 
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c. persone fisiche che hanno segnalato reati di competenza dell’EPPO o ne sono vittime; 

d. persone in contatto o collegate a una delle persone di cui alle lettere a) e b).54 

 

Si può osservare che le categorie di dati personali operativi che possono essere trattati nell’indice in relazione 

agli interessati di cui alle lettere c) e d) sono più limitate dei dati personali di persone indagate, imputate o 

condannate. Il Garante approva tale approccio, che ritiene in linea con l'art. 51 del regolamento EPPO, con 

l’obbligo specifico che l’EPPO opera una distinzione tra le diverse categorie di interessati.  

 Il Garante, tuttavia, rileva che la categoria delle “persone in contatto o collegate” alla lettera d) 

potrebbe potenzialmente essere molto ampia e tradursi nel trattamento dei dati personali di un numero 

significativo di persone fisiche che sono state collegate in modo solo occasionale o che non sono affatto 

collegate - per attività criminali - con persone indagate, imputate o condannate. Tale osservazione si basa 

sull’art. 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727 (regolamento Eurojust), il quale afferma che il 

trattamento di dati personali delle vittime, delle persone in contatto o collegate può avere luogo solo se 

necessario per l’assolvimento dei compiti di Eurojust, nell’ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le 

sue funzioni operative. Pertanto, il Garante conclude che il regolamento (UE) 2017/1939 non fornisce tale 

garanzia.  

 In conclusione, l’EPPO deve avere un sistema indipendente dai sistemi di Eurojust e dell’OLAF.55 Di 

conseguenza, è necessario definire chiaramente l'esatta relazione con i vicini sistemi di gestione dei casi (quelli 

di Eurojust e dell’OLAF).56 Non andrebbe dimenticato che l’EPPO comunica con altre autorità dell’UE per 

assolvere ai suoi doveri e lo fa attraverso i sistemi di gestione dei casi. Dal punto di vista della protezione dei 

dati, la relazione tra i sistemi di gestione dei casi di EPPO, Eurojust e OLAF comporta inevitabilmente la 

condivisione, tra gli stessi, dei dati personali. Una delle questioni più importanti riguarda la disciplina di tale 

condivisione. L’EPPO può condividere informazioni, compresi i dati personali, sul fronte operativo, mentre può 

“associare Eurojust alle proprie attività nei casi transfrontalieri”.57 

4. Panoramica succinta dei requisiti di attuazione negli Stati membri 

4.1. Lussemburgo 

4.1.1. Quadro giuridico in Lussemburgo 

La legge del 31 marzo 2021 istituisce l’Office des procureurs européens délégués (“Ufficio dei PED”) all’interno 

dell’organizzazione giudiziaria lussemburghese,58 aggiungendo - tra l’altro - un nuovo art. 75–8bis alla legge del 

7 marzo 1980 sull’organizzazione giudiziaria.59 Essa, pertanto, stabilisce attualmente che il procureur général 

d’État del Lussemburgo (procuratore capo) seleziona due PED tra i magistrati dell’organizzazione giudiziaria 

lussemburghese che riuniscono i criteri di cui all'art. 17, paragrafo 2, del regolamento EPPO. Inoltre, un projet 

de loi (progetto di legge) elaborato dal ministero della Giustizia e riguardante il quadro procedurale 

fondamentale attraverso cui l’Ufficio lussemburghese dei PED eserciterà i proprio poteri è, all’epoca 

dell’elaborazione del presente documento, oggetto di discussione in commissione Giustizia della camera dei 

                                                             
54 Bruxelles, 14.10.2020, C(2020) 6797 finale Allegato al regolamento delegato della Commissione  (UE) .../... che modifica il 

regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di dati personali operativi e le categorie di 

interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati nell'indice dei casi dalla Procura europea, categorie di 

interessati e categorie di dati personali operativi di cui all'art. 49, par. 3 
55 Vedi par. 47 del preambolo, l’art. 44 ed anche l’art. 45, par. 1, del regolamento EPPO 
56Data protection and the EPPO, Paul De Hert, Vrije University Brussel, Belgium and Vagelis Papakonstantinou, Vrije 

University Brussel, Belgium; New Journal of European Criminal Law, 2019, Vol. 10 (1)34-43 
57 Ibid. 
58 Loi du 31 mars 2021 portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire en vue de 

l’organisation de l’Office des procureurs européens délégués, Mémorial A n° 282 de 2021, 

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/03/31/a282/jo (Legge del 31 marzo 2021) 
59 Texte coordonné du 12 septembre 1997 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, Mémorial A n° 69 de 1997, 

as amended, http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/tc/1997/09/12/n1/jo(Legge del 7 marzo 1980) 

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/03/31/a282/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/tc/1997/09/12/n1/jo
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deputati del Lussemburgo.60 Fondamentalmente, il progetto di legge mira a modificare il CPP introducendo un 

nuovo Titre IV - Du Parquet européen (Titolo IV – L’EPPO), suddiviso in tre capitoli concernenti, rispettivamente: 

(i) le competenze e i poteri dei PED; (ii) il quadro procedurale per le loro attività; e (iii) la delimitazione delle 

competenze tra l’EPPO e le autorità giudiziarie nazionali. 

 

4.1.2. Status dei PED 

Il succitato nuovo art. 75–8bis riconosce ai PED lussemburghesi lo status di substitut principal,61 e mantiene i 

diritti e gli obblighi inerenti al loro status di magistrati lussemburghesi. Ciò suggerisce che, in conformità all'art. 

17, paragrafo 2, del regolamento EPPO, i PED del Lussemburgo indosseranno un “doppio cappello”, 

continuando a essere membri attivi della procura o della magistratura.62 Cionondimeno, poiché l’art. 75-8bis 

prevede anche che i PED siano esentati dalle loro funzioni nazionali per la durata del loro mandato di PED, 

sembra che il Lussemburgo abbia scelto di non avvalersi della possibilità - prevista dall'art. 13, paragrafo 3, del 

regolamento EPPO - che i suoi PED indossino un “doppio cappello” (Herrnfeld, 2018, p. 99), ovvero che 

espletino le funzioni di procuratori nazionali.63 Il progetto di legge garantisce l’indipendenza e l'autonomia dei 

PED, esentandoli da alcune disposizioni del CPP. Ad esempio, né il procuratore capo né il ministro della 

Giustizia possono formulare ordini e/o istruzioni rivolti ai PED giacché gli artt. 16-2, 19 e 20 del CPP non sono 

applicabili.64 

4.1.3. Competenza materiale 

a. Reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione 

La legge lussemburghese del 12 marzo 2020 ha recepito la direttiva sui reati che ledono gli interessi finanziari 

modificando il Codice penale, il CPP e la legge del 12 febbraio 1979 concernente l’IVA, come modificata.65 Va 

osservato che tutti i reati disciplinati dalla direttiva PIF sono già stati disciplinati dal diritto penale 

lussemburghese come di seguito indicato:  

DIRETTIVA PIF LEGISLAZIONE LUSSEMBURGHESE 

- Art. 3 (frode che lede gli interessi finanziari 

dell'Unione) 

- Artt. 496, 496-1, 496-2, 496-3 e 496-4 del codice penale 

- Legge del 12 febbraio 1979 riguardante l’IVA, come modificata 

- Art. 4 (altri reati che ledono gli interessi 

finanziari dell'Unione) 
- Artt. 506-1 a 506-8, e artt. 240 a 253 del Codice penale 

- Art. 5 (istigazione, favoreggiamento, 

concorso e tentativo) 

- Artt. 66 e segg. del Codice penale (istigazione e complicità) 

- Art. 506-1 del Codice penale (tentativo di riciclaggio) 

                                                             
60 Projet de loi modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du 

Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, 

Chambre des Députés, N° doc. parl. 7759/07, disponibile qui: 

https://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=4E9CB89F9D6B04B67D323342277C033187

64D785B557589F5AB7246792CDDD6BCB113DFECC30FA60C9AC4FE6A659DBB0$54DB4C10145C8E611D32C9B9FB56DFB8 

(the ‘Draft Law’); Per una panoramica dello stato di avanzamento del disegno di legge, vedi 

https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&ba

ckto=/wps/portal/public/Accueil/Actualite&id=7759 
61 Un substitut principal è un magistrato che è membro dell'ufficio del pubblico ministero presso uno dei due tribunali 

distrettuali del Lussemburgo (ognuno è un “tribunale distrettuale”) e che è tenuto ad assistere il pubblico ministero. Vedi 

qui la definizione francese https://justice.public.lu/fr/support/glossaire/s/substitut.html. 
62 Regolamento EPPO, art. 17 par.2 
63 Regolamento EPPO, art. 13 par.3 
64 Progetto di legge, progetto di art. 136-2 PCC 
65Loi du 12 mars 2020 portant modification du Code pénal ; du Code de procédure pénale ; de la loi modifiée du 12 février 

1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement 

européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de 

l’Union au moyen du droit pénal, Mémorial A n° 153 de 2020, https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo.  

https://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=4E9CB89F9D6B04B67D323342277C03318764D785B557589F5AB7246792CDDD6BCB113DFECC30FA60C9AC4FE6A659DBB0$54DB4C10145C8E611D32C9B9FB56DFB8
https://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=4E9CB89F9D6B04B67D323342277C03318764D785B557589F5AB7246792CDDD6BCB113DFECC30FA60C9AC4FE6A659DBB0$54DB4C10145C8E611D32C9B9FB56DFB8
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&backto=/wps/portal/public/Accueil/Actualite&id=7759
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&backto=/wps/portal/public/Accueil/Actualite&id=7759
https://justice.public.lu/fr/support/glossaire/s/substitut.html
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/03/12/a153/jo
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DIRETTIVA PIF LEGISLAZIONE LUSSEMBURGHESE 

- Artt. 6 e 9 (responsabilità e sanzioni delle 

persone giuridiche) 
- Artt. 34 a 40 del Codice penale 

La legge del 12 marzo 2020 ha semplicemente modificato le disposizioni in vigore del Codice penale ma, in 

pochi e rari casi, ne ha introdotte di nuove per ottemperare alle disposizioni della direttiva PIF. Ad esempio, 

essa ha introdotto un nuovo art. 496-6 nel Codice penale che attribuisce rilevanza penale ai tentativi di 

commettere i reati di cui agli artt. da 496-1 a 496-4 del Codice penale.  

b. Reati relativi alla partecipazione a una organizzazione criminale 

I reati definiti dalla DQ 2008/841/GAI66 corrispondono agli artt. 324bis e 324ter del Codice penale, e sono stati 

introdotti dalla legge dell’11 agosto 1998.67 Poiché i reati ivi introdotti sono stati per lo più ispirati dall’allora 

definizione comunitaria di “organizzazione criminale”, la succitata DQ non ha imposto alcuna misura di 

recepimento specifica (Nies, 2019, pag. 12). 

 

c. Attribuzione della competenza materiale 

Per quanto riguarda la competenza materiale, sono molte le criticità di attuazione che scaturiscono dalla 

divisione del lavoro tra l’EPPO e le procure nazionali (Nies, 2019). Una di esse riguarda il concetto di reati 

“indissolubilmente connessi” di cui all'art. 22, paragrafo 3, del regolamento EPPO. Come constatato da un 

commentatore, l’ambiguità di tale concetto potrebbe portare a una situazione in cui un procuratore nazionale 

potrebbe tentare di minimizzare la dimensione europea di un fascicolo al fine di mantenere la competenza 

nazionale sullo stesso o, viceversa, un PE potrebbe tentare di minimizzare la dimensione nazionale di un 

fascicolo per indirizzarlo alla Procura europea (Nies, 2019, pag. 12). Al riguardo, l’art. 25, paragrafo 6, del 

regolamento EPPO prevede che gli Stati membri specifichino “l’autorità nazionale che decide sull’attribuzione 

della competenza” in caso di disaccordo tra l’EPPO e le procure nazionali.  

Il progetto di legge, all'epoca dell’elaborazione del presente documento, stabilisce che qualora il 

procureur d’État (procuratore di Stato) incaricato dell’indagine si rifiuti di rinunciare alla giurisdizione a favore 

dell’EPPO, il procuratore capo, sollecitato dalla richiesta motivata dei PED, designa il magistrato competente a 

dare seguito al procedimento.68 Se è il giudice incaricato dalle indagini a rifiutarsi di rinunciare alla competenza 

a favore dell’EPPO, questi invita le parti, il procuratore di Stato e i PED a presentare le loro osservazioni entro 

cinque giorni.69 Trascorso tale termine, se il giudice incaricato delle indagini persiste nel suo intento, questi 

emana un’ordinanza in cui si rifiuta di rinunciare alla competenza notificata al procuratore di Stato, al PED e 

alle parti.70 Entro cinque giorni dalla notifica, l’ordinanza può essere rinviata, su richiesta del PED, al 

procuratore di Stato o alle parti, alla chambre du conseil (camera preliminare) della cour d’appel (corte 

d’appello) lussemburghese.71 Entro otto giorni dalla ricezione della richiesta, la camera preliminare della corte 

d’appello designa l'autorità competente a proseguire le indagini.72 

4.1.4. Quadro procedurale 

                                                             
66 DQ 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta alla criminalità organizzata  [2008] GUUE L 300/42 
67 Loi du 11 août 1998 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment 

au code pénal et modifiant: 1° la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la 

lutte contre la toxicomanie; 2° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 3° la loi modifiée du 6 décembre 

1991 sur le secteur des assurances; 4° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; 5° la loi du 

20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 6° la loi du 28 juin 1984 

portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises; 7° le code d'instruction criminelle, Mémorial A n° 73 de 

1998, https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1998/08/11/n1/jo.  
68 Progetto di legge, progetto di art. 136-74(1) CPP 
69 Progetto di legge, progetto di art. 136-74(1) CPP 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid.  

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1998/08/11/n1/jo
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Il progetto di legge introduce un quadro procedurale autonomo che, da un lato, prevede poteri d’indagine 

speciali per i PED e, dall’altro, disciplina la relazione tra i PED e il giudice incaricato delle indagini laddove sia 

richiesto l’intervento di quest’ultimo. Anziché rimandare alle attuali disposizioni del CPP che riguardano il 

giudice incaricato delle indagini, il progetto di legge - essenzialmente - adatta le disposizioni sull’instruction 

judiciaire (indagine giudiziaria) all’EPPO. In tal modo, i procedimenti sono organizzati in modo chiaro e non vi è 

rischio di dover interpretare le disposizioni designate per il giudice incaricato delle indagini. 

a.  Autorità competenti e tribunali nazionali 

Il progetto di legge prevede che, in deroga all'art. 26, paragrafo 1, del CPP,73 e fatta salva la competenza 

attribuita ai PED, il procuratore di Stato lussemburghese e i tribunali del distretto giudiziario di Lussemburgo 

(contrariamente al distretto giudiziario di Diekirch) avranno giurisdizione esclusiva sui casi concernenti i reati 

penali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, come definiti nel regolamento EPPO, commessi dopo il 20 

novembre 2017.74 Per quanto concerne i tribunali di primo grado, il PED rappresenta l’EPPO dinanzi al tribunal 

d’arrondissement (tribunale distrettuale) e ai tribunaux de police (tribunali di polizia).75 Quanto ai tribunali di 

secondo grado, il PED rappresenta l’EPPO dinanzi alla corte d’appello e alla cour de cassation (corte di 

cassazione).76 

 

b.  Competenza e poteri dei PED 

All’epoca dell’elaborazione del presente documento, il progetto di legge prevede che i PED siano competenti su 

tutto il territorio nazionale per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori e i complici dei reati di cui 

al regolamento EPPO.77 Per tutti i reati che rientrano nella loro competenza, i PED esercitano i poteri del 

procuratore di Stato e del procuratore capo, a eccezione di talune disposizioni del CPP.78 Quando l’EPPO ha 

deciso di esercitare la sua giurisdizione, i PED, secondo la legge, realizzano tutti gli atti di indagine che 

ritengono utili per accertare la verità.79 

Una sfida chiave quanto all’attuazione, per il Lussemburgo e per altri Stati membri con sistemi giudiziari 

analoghi80, deriva dalla suddivisione delle competenze tra i PED e il giudice incaricato delle indagini. In tal 

senso, il progetto di legge prevede che taluni atti d’indagine possano essere disposti dagli stessi PED e altri dal 

giudice incaricato delle indagini su richiesta dei PED, senza avviare una instruction préparatoire (indagine 

preparatoria).81 Tra le altre misure, i PED possono autonomamente recarsi in visita presso i locali per reperire 

riscontri,82 convocare testimoni,83 interrogare un individuo e formulare un capo di imputazione ,84 e sentire gli 

esperti.85 Su richiesta scritta e motivata del PED, il giudice incaricato delle indagini può richiedere determinate 

                                                             
73 CPP, art. 26(1) : ‘Sont compétents le procureur d'État du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la 

poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de 

ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.’ 
74 Progetto di legge, progetto di art. 26 (4bis) CPP 
75 Progetto di legge, progetto di art. 22 (2) CPP 
76 Progetto di legge, progetto di art. 17 (2) CPP 
77 Progetto di legge, progetto di art. 136-1 CPP 
78 Progetto di legge, progetto di art. 136-2 CPP ; gli artt. 15-2,16-2,18  (1)-(2), 19, 20, 21,22 e 23 (5) CPP  non sono 

applicabili. 
79 Progetto di legge, progetto di art. 136-7(1) CPP 
80Si veda ad esempio la relazione sulla normativa di attuazione francese: Assemblée Nationale, ‘Rapport fait au nom de la 

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, 

adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au Parquet européen et à la justice pénale 

spécialisée (no 2731)’, No 3592, 25 novembre 2020, https://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3592_rapport-fond.pdf 
81 Progetto di legge, progetto di art .136-7(2) CPP 
82 Progetto di legge, progetto di art. 136-8(1) CPP 
83 Progetto di legge, progetto di art 136-8(1) CPP 
84 Progetto di legge, progetto di art. 136-22(1) e 136-22(7) CPP 
85 Progetto di legge, progetto di art. 136-31 CPP 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3592_rapport-fond.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3592_rapport-fond.pdf
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misure quali la diramazione di mandati d’arresto (compresi quelli europei o internazionali),86 perquisizioni e 

confische, misure di sorveglianza speciali nonché misure temporanee nei confronti di persone giuridiche.87 

Ricevuta la richiesta scritta e motivata del PED, il giudice incaricato delle indagini verifica la liceità della misura 

richiesta, dispone la misura investigativa sollecitata e restituisce il fascicolo al PED ai fini dell'esecuzione.88 Il 

giudice incaricato delle indagini non esamina l’auspicabilità della misura richiesta.89 La decisione con la quale il 

giudice incaricato delle indagini dispone o si rifiuta di disporre la misura richiesta può essere impugnata dal PED 

e da qualunque altra persona avente un interesse legittimo.90 

 

 

c.  Diritti delle parti del procedimento  

All’epoca dell’elaborazione del presente documento, il progetto di legge prevede che la persona oggetto degli 

atti di indagine, la partie civile (parte civile), la partie civilement responsable (parte civilmente responsabile), 

nonché qualunque altro soggetto terzo che abbia un interesse personale legittimo, possono esercitare tutti i 

diritti loro riconosciuti dal CPP come nel contesto di una regolare indagine da parte del giudice incaricato delle 

indagini.91 Tali diritti includono, a titolo esemplificativo, il diritto di avvalersi di un difensore,92 l’accesso al 

fascicolo prima e dopo il primo interrogatoire (interrogatorio) – a eccezione di quanto concerne i devoirs en 

cours d’exécution (obblighi in corso di esecuzione),93 le richieste di un perito,94 l’audizione dei testimoni,95 

nonché le richieste di atti d’indagine specifici.96 Inoltre, il PED nonché qualunque altra persona interessata che 

può dimostrare di avere un interesse personale legittimo può chiedere l'annullamento della procedura 

d’indagine svolta dal PED o di qualsivoglia atto a essa relativo.97 La richiesta deve essere presentata alla camera 

preliminare del tribunale distrettuale.98 

4.2. Bulgaria 

4.2.1. Attuazione della struttura dell’EPPO 

In Bulgaria, lo status e i poteri del PE e dei PED sono disciplinati dall'art. 136, paragrafi da 8 a 10 della legge 

sulla magistratura e dal CPP. Il PE e i PED sono membri della procura della Repubblica di Bulgaria e, pertanto, 

sono riconosciuti loro tutti i poteri d’indagine previsti dalla legislazione bulgara. A differenza degli altri 

procuratori nazionali, tuttavia, e in conformità all'art. 6 del regolamento EPPO,99 quando i procuratori europei o 

i PED espletano le loro funzioni a norma del regolamento EPPO, essi non operano sotto la diretta supervisione 

dei procuratori di più alto livello e il procuratore generale della Repubblica di Bulgaria non supervisiona le loro 

attività. 

                                                             
86 Progetto di legge, progetto di art. 136-54 CPP 
87 Progetto di legge, progetto di art. 136-48(1) CPP 
88 Progetto di legge, progetto di art. 136-48(3) CPP 
89 Ibid. 
90 Ibid.  
91 Progetto di legge, progetto di art. 136-68(1) CPP 
92 CPP, art. 3-6; Progetto di legge, progetto di art. 136-25(1) CPP 
93 Progetto di legge, progetto di art. 136-27(1)-(2) CPP 
94 Progetto di legge, progetto di art. 136-32(1) CPP 
95 Progetto di legge, progetto di art. 136-9(3) CPP 
96 Progetto di legge, progetto di art. 136-68(2) CPP 
97 Progetto di legge, progetto di art. 136-62(1) CPP 
98 Progetto di legge, progetto di art. 136-62(2) CPP 
99 Art. 6 par.1 L’EPPO è indipendente. Nell’esercizio delle loro funzioni nel quadro del presente regolamento, il PCE, i 

sostituti del PCE, i procuratori europei, i PED, il direttore amministrativo nonché il personale dell’EPPO agiscono 

nell’interesse dell’Unione nel suo complesso, come definito per legge, e non sollecitano né accettano istruzioni da persone 

esterne all’EPPO, Stati membri dell’UE, istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione. Gli Stati membri dell’UE, le istituzioni, 

gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione rispettano l’indipendenza dell’EPPO e non cercano di influenzarla 

nell’assolvimento dei suoi compiti 
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 Le cause penali di competenza dell’EPPO ricadono nella giurisdizione del tribunale penale specializzato, 

che esercita il controllo giudiziario sugli atti dell’EPPO. 

4.2.2. Attuazione della competenza materiale dell’EPPO 

I reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non sono sistematizzati in un capitolo o sezione a sé stante 

di una parte speciale del Codice penale bulgaro. Una delle ragioni dell’assenza di sistematizzazione è la 

diversità delle attività criminali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Nel Codice penale bulgaro, tutti 

questi reati sono descritti nel corpus delicti come reati in cui i fondi percepiti provengono da fondi appartenenti 

all’UE o concessi dall’UE allo Stato bulgaro. Questa costruzione giuridica dei reati è in linea con i criteri delle 

definizioni di interessi finanziari dell’UE di cui all'art. 2, paragrafo 1 della direttiva PIF e all'art. 2, paragrafo 3 del 

regolamento EPPO. 

 Il Codice penale bulgaro stabilisce che tutti i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE sono reati 

intenzionali e, di conseguenza, la tentata partecipazione e il coinvolgimento negli stessi sono sempre punibili.100 

Alcuni di questi reati sono definiti come atti contro il patrimonio/i mezzi derivanti da fondi appartenenti all’UE 

o erogati dall’UE. Tuttavia, alcuni includono un ulteriore elemento: il patrimonio o i mezzi possono essere di 

natura mista - alcuni appartengono all’UE e altri allo Stato bulgaro. Ciò potrebbe configurare un conflitto di 

competenza tra l’autorità nazionale e l’EPPO. 

 I reati penali che ledono gli interessi finanziari dell’UE possono essere annoverati in due gruppi. Il primo 

include i reati che ledono direttamente gli interessi finanziari dell’UE in conformità all'art. 3, paragrafo 2, della 

direttiva PIF. Essi sono disciplinati dal Codice penale bulgaro come segue: 

- la frode documentale ai sensi dell'art. 212, paragrafo 3, del Codice penale bulgaro: appropriazione di fondi 

appartenenti all’UE o erogati allo Stato bulgaro senza averne i requisiti e avvalendosi di un documento dai 

contenuti falsi o di documenti non autentici o contraffatti. La sanzione per tale reato è la pena detentiva da 

tre a dieci anni. 

- il reato disciplinato dall'art. 248 bis, paragrafo 2, del Codice penale bulgaro, ai sensi del quale “[C]hiunque 

fornisca dati non veritieri o occulti dati in violazione dell’obbligo di presentare tali dati al fine di ottenere 

risorse a titolo dei fondi appartenenti all’UE o concessi dall’UE allo Stato bulgaro ovvero risorse 

appartenenti allo Stato bulgaro con cui vengono cofinanziati progetti attraverso detti fondi”. La sanzione 

prevista per questo reato è la detenzione fino a tre anni e un'ammenda di 1 500 BGN. Sono previste pene 

detentive più severe (da uno a sei anni) e un’ammenda da 2 000 a 10 000 BGN se il reato a norma dell'art. 

248 bis, paragrafo 2, è commesso da una persona che gestisce e rappresenta una persona giuridica o una 

società civile, ovvero da un imprenditore (art. 248 bis, paragrafo3), e qualora il funzionario che ha 

autorizzato il credito o concesso le risorse di cui al paragrafo 2 sia a conoscenza del fatto che le informazioni 

presentate non sono veritiere (art. 248, paragrafo3). Secondo l'art. 248 bis, paragrafo 5, se a seguito 

dell'atto di cui al paragrafo2 sono stati ottenute risorse a titolo di fondi appartenenti all’UE o concessi 

dall’UE allo Stato bulgaro, ovvero risorse appartenenti allo Stato bulgaro con cui vengono cofinanziati 

progetti attraverso detti fondi, è prevista una pena detentiva da due a otto anni. 

- L’art. 254 ter, paragrafo 1 del Codice penale stabilisce che chiunque utilizzi risorse finanziare a titolo di fondi 

appartenenti all’UE o concesse dall’UE allo Stato bulgaro e che non sono a egli/ella destinati è soggetto a 

una pena detentiva da uno a sei anni. Conformemente al paragrafo 2, se un funzionario compie l'azione di 

cui al precedente paragrafo, la sanzione è una pena detentiva da due a otto anni. Il giudice ha altresì facoltà 

di privare il responsabile dei diritti di cui all'art. 37, paragrafo 1, punti 6 e 7 del Codice penale. 

 

Il secondo gruppo di reati include l’attività criminale a norma dell'art. 4 della direttiva PIF e dell’art. 22, 

paragrafo 2, del regolamento EPPO. I reati sono: riciclaggio di denaro a norma dell'art. 253, paragrafi 1-8; 

corruzione attiva a norma dell'art. 304, corruzione passiva a norma dell'art. 301; amministrazione infedele 

                                                             
100 Secondo l'art. 18, comma 2, del Codice penale bulgaro, per un tentativo di crimine, l'autore sarà punito con la pena 

prevista per il reato commesso, tenuto conto del grado di realizzazione dell'intenzione e delle ragioni per le quali il reato è 

rimasto incompiuto. Il coinvolgimento è punito ex art. 21, comma 1, del Codice penale bulgaro, secondo il quale tutti i 

complici saranno puniti con la pena prevista per il reato commesso, tenuto conto della natura e del grado della loro 

partecipazione 
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qualificata a norma dell'art. 202, paragrafo 2 (pag. 3); e partecipazione a un’organizzazione criminale a norma 

dell'art. 321, paragrafi 1-6, del Codice penale bulgaro. Tali reati rientrano nelle competenze dell’EPPO solo se 

riguardano i reati PIF. 

 In conformità all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva PIF, l’EPPO è competente se l'attività criminale è 

qualificata a norma degli artt. 255 o 256 del Codice penale bulgaro e se l'atto o l’omissione riunisce i criteri 

dell'art. 3, paragrafo 2, lettera d) della direttiva. La responsabilità delle persone giuridiche è amministrativa, 

non penale, ed è disciplinata dall'art. 83 bis della legge sulle violazioni e sanzioni amministrative. 

Conformemente all'art. 6, paragrafo 3, della direttiva PIF: “[L]a responsabilità delle persone giuridiche ai sensi 

dei paragrafi 1 e 2 del presente art. non esclude la possibilità di procedimenti penali contro le persone fisiche 

che abbiano commesso i reati di cui agli artt. 3 e 4 o che siano penalmente responsabili ai sensi dell'art. 5”. 

4.2.3. Attuazione della competenza procedurale 

Le disposizioni del CPP bulgaro stabiliscono i poteri, gli atti procedurali e il controllo sugli atti del PE e dei PED 

sulla base del loro status di procuratori nazionali e del loro status di organi della Procura europea. Per quanto 

concerne i poteri del PE e dei PED, si applicano tutte le disposizioni concernenti le indagini, l’ammissibilità delle 

prove e il controllo giurisdizionale applicabile ai procuratori nazionali.101 Cionondimeno, in linea con lo status 

speciale del PE e dei PED sancito dal regolamento EPPO, il CPP bulgaro stabilisce che le autorità nazionali di 

livello superiore non possono esercitare il controllo sul PE e sui PED laddove essi espletino funzioni a norma del 

regolamento (UE) 2017/1939. Ad esempio, a norma dell'art. 46, paragrafo 6 del CPP, un procuratore di una 

procura di livello superiore non può abrogare o modificare atti del PE o dei PED; il medesimo art. afferma che il 

procuratore di una procura di livello superiore non ha il potere di impartire istruzioni scritte al PE e ai PED. 

 Un’altra regola speciale è quella sancita dall'art. 46, paragrafo 7, secondo cui il procuratore generale 

della Repubblica di Bulgaria supervisiona la liceità e la regolamentazione metodologica dell'attività di tutti i 

procuratori, a eccezione delle attività del PE e dei PED  laddove espletino funzioni a norma del regolamento 

EPPO. 

 Sono altresì previsti limiti per i ricorsi e le abrogazioni degli atti dei procuratori. I decreti del PE e dei 

PED, che non sono soggetti al controllo giurisdizionale, non possono essere impugnati dinanzi a un procuratore 

di livello superiore (art. 200 del CPP). Inoltre, secondo l'art. 213, paragrafo 1, nemmeno il decreto del PE e del 

PED, laddove si rifiuti di avviare una procedura preliminare, non può essere impugnato dinanzi a una procura di 

livello superiore. Un'eccezione analoga è quella prevista per il decreto relativo alla fine del processo. Le norme 

che disciplinano la conclusione dei procedimenti penali, che possono essere revocate d’ufficio da un 

procuratore di livello superiore (art. 243, paragrafo12), non sono applicabili al PE e ai PED. 

 Benché il regolamento EPPO sia direttamente applicabile, sarebbe opportuno che il CPP bulgaro sancisse 

esplicitamente che le norme del regolamento si applicano ai casi che rientrano nella competenza dell’EPPO. 

Inoltre, i procedimenti nei casi che ricadono nella competenza dell’EPPO dovrebbero essere disciplinati in 

modo più dettagliato.102 Ciò consentirebbe di affrontare alcuni aspetti pratici, tra cui i conflitti di competenza 

tra l’EPPO e le autorità nazionali. 

4.3. Croazia 

4.3.1. Attuazione della struttura dell’EPPO 

In Croazia, il regolamento EPPO è recepito dalla legge che attua il regolamento EPPO.103 Poiché molti 

regolamenti relativi alla Procura europea sono direttamente applicabili, l’atto di esecuzione contiene solo le 

                                                             
101 Art. 46 (3) del CP bulgaro prevede che le funzioni di pubblico ministero previste dal presente Codice siano esercitate 

anche dal PE e dai PED secondo la loro competenza ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1939 
102 Тонева, Г. Европейската прокуратура и необходимите промени в българското законодателство. Налагат ли се 

конституционни промени?, сп. 'De Jure', том 10, бр. 2, 2019 г. Disponibile in: 

https://static1.squarespace.com/static/5502d30ee4b0f063546540ec/t/5ee87ffc43b4df3c53985a97/15922954 

21928/ERRO_KRB.pdf. 
103   Zakon o provedbi Uredbe Vijecá (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojacǎne suradnje u vezi s 

osnivanjem Ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«), Narodne novine no 146/2020.  

https://static1.squarespace.com/static/5502d30ee4b0f063546540ec/t/5ee87ffc43b4df3c53985a97/15922954%2021928/ERRO_KRB.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5502d30ee4b0f063546540ec/t/5ee87ffc43b4df3c53985a97/15922954%2021928/ERRO_KRB.pdf
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disposizioni necessarie per integrare le norme direttamente applicabili o, nel caso delle disposizioni non 

direttamente applicabile, anche quando si fa riferimento all’applicazione della legislazione nazionale (per un 

approfondimento sull'attuazione in Croazia, si veda Bonačić 2020). 

 Secondo l'art. 3 dell'atto di esecuzione, il dipartimento dei PED opera nell’ambito dell’Ufficio per la lotta 

contro la corruzione e la criminalità organizzata (USKOK). I compiti del dipartimento sono svolti dai PED e dai 

funzionari sotto la supervisione dei PED. Per i casi che rientrano nella competenza dell’EPPO, il tribunale di 

contea di Zagabria è competente per materia e ha giurisdizione territoriale, e le giurie sono composte da tre 

giudici che lavorano al dipartimento dell’USKOK sulla base del programma di lavoro annuale. L’unica eccezione 

è rappresentata dalle cause che coinvolgono i minorenni e i giovani adulti. In tali casi, la competenza e la 

composizione della corte dipendono dalle disposizioni di legge relative ai tribunali minorili (art. 4 della legge di 

esecuzione).  

 I candidati alla posizione di PE sono nominati sulla base dell’ordinanza concernente le condizioni e la 

procedura per la nomina dei candidati per la designazione del PE104, in conformità all'art. 107, paragrafo 5, 

della legge sulla Procura105 e all'art. 88 della legge che disciplina i tribunali106. La Croazia ha deciso di avere due 

PED. Essi sono nominati sulla base dell’ordinanza riguardante le condizioni e la procedura per la nomina dei 

candidati alle posizioni di PED107. Con decisione del collegio del 18 maggio 2022 sono stati nominati altri due 

PED per la Croazia. Quanto alla possibilità di utilizzare l’opzione del “doppio cappello”, essa si concretizza nella 

disposizione che stabilisce che - in detti casi - la Repubblica di Croazia rimborsa l’EPPO per la quantità di lavoro 

svolto dal PED come procuratore nazionale (art. 7 dell’atto di esecuzione).  

4.3.2. Attuazione della competenza materiale dell’EPPO 

La competenza materiale dell’EPPO non è definita nella legge di esecuzione, giacché l'art. 22 del regolamento 

EPPO è direttamente applicabile. I reati previsti dalla direttiva PIF sono disciplinati dal Codice penale.108 Le frodi 

che ledono gli interessi finanziari dell’Unione rientrano nelle fattispecie dell’evasione fiscale o doganale (art. 

256 del Codice penale), della frode alle sovvenzioni (art. 258 del Codice penale) e della frode nelle operazioni 

commerciali (art. 247 del Codice penale). Gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione rientrano 

nelle fattispecie del riciclaggio di denaro (art. 265 del Codice penale) e dell’appropriazione indebita sul lavoro 

(art. 233 del Codice penale), mentre i reati che concernono la partecipazione a un’organizzazione criminale 

rientrano nel campo di applicazione del reato di associazione criminale (art. 328 del Codice penale) (per un 

approfondimento, si veda Sokanović 2018). 

4.3.3. Attuazione dei poteri di indagine e di azione penale 

L’art. 5 dell'atto di esecuzione stabilisce che i PED e il PE, agendo in conformità al regolamento EPPO, sono 

procuratori autorizzati per i reati di competenza dell’EPPO. In questi casi, il PED e il PE hanno poteri di indagine 

penale ai sensi del CPP109 e altre norme, nonché ai sensi della legge sull’Ufficio per la lotta alla corruzione e alla 

criminalità organizzata110 per i reati di cui all'art. 21 della legge, salvo diversamente specificato dall’atto di 

esecuzione. I PED sono inoltre autorizzati a adottare tutte le azioni che le procure nazionali adottano sulla base 

della legge che disciplina la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell’UE111 e la legge 

sull’assistenza legale internazionale in materia penale.112 
                                                             

104 Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje europskog tužitelja, Narodne novine br 23/2019. 
105 Zakon o državnom odvjetništvu, Narodne novine br 67/2018. 
106 Zakon o sudovima, Narodne novine br. 28/2013, 33/2015, 82/2015, 82/2016, 67/2018, 106 126/2019, 130/2020. 
107 Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje delegiranih europskih tužitelja, Narodne novine br 

139/2020. 
108 Kazneni zakon, Narodne novine no 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019, 84/2021. 
109 Zakon o kaznenom postupku, Narodne novine no 152/2008, 76/2009, 80/2011, 121/2011, 91/2012, 143/2012, 56/2013, 

145/2013, 152/2014, 70/2017, 126/2019, 126/2019. 
110 Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Narodne novine br. 76/2009, 116/2010, 145/2010, 

57/2011, 136/2012, 148/2013, 70/2017. 
111 Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama cľanicama Europske unije, Narodne novine no 91/2010, 

81/2013, 124/2013, 26/2015, 102/2017, 68/2018, 70/2019, 141/2020. 
112 Zakon o međunarodnoj pravnoj pomocí u kaznenim stvarima, Narodne novine br. 178/2004. 
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 Per garantire l’indipendenza del PED nei casi dell’EPPO, l'atto di esecuzione ha riconosciuto alla Procura 

europea la facoltà di esercitare l'autorità o le funzioni di procuratore capo se previsto dal CPP nonché di 

procuratore generale dello Stato in altri casi (art. 6 dell'atto di esecuzione). Inoltre, l’EPPO ha facoltà di 

presentare una richiesta di tutela della legalità (via di ricorso straordinaria) nei procedimenti penali di sua 

competenza. In caso di disaccordo sulla competenza tra l’EPPO e le procure nazionali, l’art. 8 dell'atto di 

esecuzione specifica che il procuratore generale dello Stato è l’autorità nazionale che ha facoltà di decidere 

sull'attribuzione della competenza. 

Quanto alle indagini e ad altre misure, e oltre all’elenco minimo, sono applicabili tutte le altre azioni 

documentali e attività probatorie speciali alle condizioni di cui alla legge sul CPP. Queste sono: la perquisizione 

(di una persona, di un’abitazione o di altri locali, la perquisizione di beni mobili e di una cassetta di sicurezza 

bancaria) (artt. 240-260), il sequestro temporaneo di beni (artt. 261-270), l’interrogatorio del convenuto (artt. 

272-282), l’esame dei testimoni (artt. 283-300), l’identificazione (artt. 301-303), la verifica (ricostruzione del 

reato o esperimento) (artt. 304-306), l'acquisizione di impronte digitali o di impronte di altre parti del corpo 

(art. 307), la deposizione di un esperto (art. 308-328), le prove documentali (art. 329), la registrazione del 

materiale probatorio (art. 330), le prove elettroniche (digitali) (art. 331). Per quanto concerne le attività 

probatorie speciali il CPP prevede: la sorveglianza e l’intercettazione delle conversazioni telefoniche e di altri 

mezzi di comunicazione tecnica a distanza, l’intercettazione, la raccolta e la registrazione di dati elettronici, 

l’ingresso presso i locali per realizzare la sorveglianza e la registrazione tecnica delle strutture, il pedinamento 

sotto copertura e la registrazione tecnica di individui e oggetti, il ricorso a investigatori e informatori sotto 

copertura, la vendita e l'acquisto simulato di taluni oggetti, la simulazione di corruzione attiva e passiva, 

l’offerta simulata di servizi commerciali o la chiusura simulata di esercizi legali, il controllo del trasporto e della 

consegna di oggetti legati a reati penali (artt. 332-338). Cionondimeno, l’evasione fiscale e doganale (art. 256 

BB) e la frode nelle operazioni commerciali (art. 247 CC) non sono nell’elenco dei reati per i quali è possibile 

disporre azioni documentali speciali. La legge prevede inoltre il trattenimento e l’apertura delle spedizioni (art. 

339), la verifica della creazione di un contatto mediante telecomunicazioni (art. 339, lettera a), e il confronto 

dei dati personali dei cittadini conservati in una banca dati e in altri registri con i dati della polizia, i registri e la 

base del trattamento automatico dei dati (art. 340). 

4.4. Italia 

4.4.1. Attuazione della struttura dell’EPPO 

In Italia, lo status e i poteri del PE e dei PED sono disciplinati dal decreto legislativo n. 9 del 2 febbraio 2021. Il 

PE e i PED sono membri dell’ordine giudiziario italiano. Essi hanno tutti i poteri d’indagine penale previsti dalla 

legislazione italiana. Tuttavia, a differenza degli altri procuratori nazionali e in conformità all'art. 6 del 

regolamento EPPO, quando il PE o i PED assolvono alle loro funzioni a norma del regolamento EPPO, essi sono 

indipendenti e soggetti alla disciplina speciale prevista dal regolamento e dal decreto legislativo n.9/2021, 

anche per quanto concerne le questioni gerarchiche e disciplinari. 

 I reati di competenza dell’EPPO ricadono nella giurisdizione dei tribunali e delle corti nazionali in 

conformità al principio del giudice naturale e in applicazione delle disposizioni del CPP italiano. 

4.4.2. Attuazione della competenza materiale dell’EPPO 

I reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non sono sistematizzati in un capitolo o sezione a sé stante 

di una parte speciale del Codice penale italiano. Alcuni di questi reati sono disciplinati anche da una legislazione 

speciale, come nel caso dei reati in materia di IVA. Una delle ragioni dell’assenza di sistematizzazione è la 

diversità delle attività criminali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.  

 Nel Codice penale italiano, tutti questi reati sono descritti nel corpus delicti come reati lesivi delle risorse 

provenienti da fondi appartenenti all’UE o da essa erogati. Questa costruzione giuridica dei reati è in linea con i 

criteri delle definizioni di interessi finanziari dell’UE di cui all'art. 2, paragrafo 1 della direttiva PIF e all'art. 2, 

paragrafo 3 del regolamento EPPO. 

 Il Codice penale italiano stabilisce che tutti i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE sono reati 

intenzionali e, di conseguenza, la tentata partecipazione e il coinvolgimento negli stessi sono sempre punibili. 
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Alcuni di questi reati sono definiti come atti contro il patrimonio/i mezzi derivanti da fondi appartenenti 

all’UE o erogati dall’UE. Tuttavia, alcuni includono un ulteriore elemento: il patrimonio o i mezzi possono essere 

di natura mista - alcuni appartengono all’UE e altri agli organi pubblici. Molti potrebbero portare a un conflitto 

di competenza tra l'autorità nazionale e l’EPPO. 

 I reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE possono essere annoverati almeno in due gruppi. Il 

primo include i reati che ledono direttamente gli interessi finanziari dell’UE in conformità all'art. 3, paragrafo 2, 

della direttiva PIF.  

 Il secondo gruppo include le condotte previste dall'art. 4 della direttiva PIF e dell'art. 22, paragrafo 2, del 

regolamento EPPO, che rientra nella competenza dell’EPPO solo se riguarda reati PIF. 

 L’art. 117 del regolamento EPPO fa riferimento a un elenco nazionale di reati che rientrano nella 

competenza dell’EPPO in presenza di talune condizioni. L’elenco dei reati previsti dalla legislazione italiana che 

possono essere di competenza della Procura europea sulla base dei criteri enumerati alla direttiva (UE) 

2017/1371 includono: 

- qualunque reato, commesso o tentato, che comporti la malversazione o la distrazione di fondi dal bilancio 

dell’Unione o dai bilanci gestiti dalla stessa o per suo conto (artt. 316 bis, 316 ter, 356, 640 paragrafo 1), 

640 bis, 640 ter, paragrafo 2, del Codice penale, l’art. 2 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986, gli artt. 282 

e segg. del decreto n. 43 del presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973); 

- qualunque reato, commesso o tentato, che leda il gettito IVA e comporti una riduzione delle risorse del 

bilancio dell’Unione o dei bilanci gestiti dalla stessa o per suo conto, purché l'azione o l’omissione sia 

commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri (pertanto anche in parte sul territorio di un altro SM 

dell’UE) e il danno complessivo inflitto agli interessi finanziari degli Stati membri interessati, esclusi interessi 

e sanzioni, sia pari almeno a 10 milioni di EUR (artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater, 11 del decreto legislativo n. 

74 del 10 marzo 2000); 

- qualunque reato, commesso o tentato da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un servizio 

pubblico che, direttamente o indirettamente, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura o ne accetta la 

promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste che ha 

l'effetto di pregiudicare o mettere a rischio gli interessi finanziari dell’UE (artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 

quater, 320, 322, 322 bis del codice penale); 

- qualunque reato, commesso o tentato, da una persona che offra, promette o ottenga per un funzionario 

pubblico o un incaricato di un pubblico servizio, qualunque vantaggio affinché svolga o ometta di svolgere 

gli atti menzionati nel precedente paragrafo (artt. 319 quater, paragrafo 2, artt. 321, 322 e 322 bis del 

Codice penale); 

- qualunque reato, commesso o tentato da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che, 

direttamente o indirettamente incaricato della gestione dei fondi o delle attività, si appropri di tali fondi o 

attività o li assegni per finalità diverse da quelle previste, pregiudicando in tal modo gli interessi finanziari 

dell’Unione (artt. 314, 316, 323 del codice penale; artt. 379, 12-bis, 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter del 

codice penale laddove la condotta ivi menzionata danneggi gli interessi finanziari dell’Unione o riguardi 

denaro e proprietà che costituiscono i proventi dei reati di cui sopra); 

- i reati di associazione volti alla commissione di reati citati ai precedenti paragrafi.  

 

In conformità all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva PIF, l’EPPO è competente se l'attività criminale riunisce i 

criteri dell'art. 3, paragrafo 2, lettera d) della direttiva.  

 La responsabilità delle persone giuridiche è amministrativa, non penale, ed è disciplinata dal decreto 

legislativo n. 231 del 2001. Conformemente all'art. 6, paragrafo 3, della direttiva PIF: “[L]a responsabilità delle 

persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente art. non esclude la possibilità di procedimenti penali 

contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli artt. 3 e 4 o che siano penalmente 

responsabili ai sensi dell'art. 5”. 

4.4.3. Attuazione della competenza procedurale 

Il decreto legislativo n. 9 del 2 febbraio 2021 stabilisce i poteri, gli atti procedurali e il controllo sugli atti del PE 

e dei PED sulla base del loro status di procuratori nazionali e del loro status di organi della Procura europea. Il 
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legislatore italiano ha limitato l’intervento a quanto strettamente necessario per definire la procedura per la 

designazione del PE e dei PED, per disciplinare il flusso di comunicazione delle notizie di reato e per dirimere i 

conflitti di competenza. Di conseguenza, la disciplina relativa alle indagini è minima a causa delle scelte di non 

riprodurre semplicemente la normativa dell’Unione.  

 L’art. 9 del succitato decreto legislativo stabilisce, in linea con lo status speciale del PE e dei PED sancito 

dal regolamento EPPO, che le autorità nazionali di livello superiore non possono esercitare il controllo sul PE e 

sui PED laddove essi espletino funzioni a norma del regolamento (UE) 2017/1939. Pertanto, i PED non operano 

sotto la guida dei capi delle procure nazionali e non soggetti alla supervisione del procuratore generale presso 

la Corte d’appello. Ne consegue che alcune disposizioni specifiche del CPP sono inapplicabili. Tra queste, l'art. 

53 concernente l'autonomia del procuratore in sede di udienza, l’art. 371 bis, concernente l'attività di 

coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e gli artt. 372, 412, 413, 421 bis per 

quanto concerne l'avocazione delle indagini del procuratore generale presso la Corte d’appello. Nei 

procedimenti per i quali EPPO avvia un’indagine o esercita il diritto di avocazione, i PED operano, in via 

esclusiva e sino alla fine del procedimento, nell’interesse dell’EPPO ma con le funzioni e i poteri dei procuratori 

nazionali. Ciò significa che si applicano tutte le disposizioni in materia di indagini, ammissibilità delle prove e 

controllo giurisdizionale applicabili ai procuratori nazionali. 

 Alcune norme speciali sono previste dall'art. 14 del decreto legislativo per le notizie di reato per le 

condotte che ricadono nella competenza dell’EPPO. La scelta del legislatore italiano si è orientata nel senso 

della doppia comunicazione, con una copia da inviare al procuratore nazionale competente 

contemporaneamente alla comunicazione all’EPPO. Pertanto, le notizie di reato dovrebbero essere trasmesse 

non solo al procuratore nazionale ma anche al PED. Il PE prevede l’inserimento delle notizie di reato nel 

registro di cui all'art. 335, paragrafo 1, del CPP italiano laddove l’EPPO non abbia già comunicato l'esercizio 

della sua competenza e sia necessario procedere con atti urgenti o vi sia ragione per ritenere che un ritardo 

nell'avvio delle indagini potrebbe comprometterne i risultati. Al di là di questo caso, il procuratore nazionale 

prevede l’inserimento, in uno specifico registro, delle notizie di reato dei reati EPPO. Qualora l’EPPO comunichi 

che non intenda esercitare la sua competenza e, in ogni caso, una volta trascorsi 30 giorni dall’inserimento nel 

registro delle notizie di reato dei reati EPPO, il procuratore nazionale dovrebbe prevedere immediatamente 

l’inserimento nel registro di cui all'art. 335 del CPP italiano. 

 Per quanto concerne le misure investigative, è opportuno ricordare che il regolamento 

(UE) 2017/1939prevede che gli Stati membri garantiscano sempre ai PED un numero selezionato di misure 

investigative laddove i reati oggetto dell’indagine siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni 

di reclusione. In tale prospettiva, l'art. 17 del decreto legislativo n. 9/2021 stabilisce, in conformità all'art. 30, 

paragrafo 1, del regolamento EPPO, che i PED sono autorizzati a disporre o a chiedere l’intercettazione delle 

conversazioni e le consegne controllate di merci nei limiti fissati dalla legislazione in vigore. Di conseguenza, il 

decreto legislativo prevede la notifica, alla Procura europea, di un elenco di reati per i quali la legislazione 

italiana vigente prevede il ricorso, ai fini di indagine penale, all’intercettazione delle conversazioni e alle 

consegne controllate di merci. Per quanto riguarda la libertà personale, i poteri dei PED sono disciplinati dalla 

legislazione europea attraverso un rinvio sostanziale ai poteri riconosciuti ai procuratori a norma del diritto 

nazionale di ciascuno Stato membro applicabile in casi analoghi. Ciò significa che questi possono richiedere 

direttamente l’emanazione di mandati di arresto o l’emissione di ordini di custodia cautelare, nonché emanare 

o richiedere un mandato di arresto europeo se la persona in oggetto è in un altro Stato membro. A tal fine, il 

decreto legislativo di cui all'art. 15 prevede unicamente che le procedure di notifica dei mandati d’arresto 

europei emanati dai PED siano disciplinate dalla legislazione italiana vigente in materia. 

 L'art. 25, paragrafo 6, del regolamento EPPO prevede che, in caso di disaccordo tra l’EPPO e le procure 

nazionali sulla competenza, le autorità nazionali competenti decidono sull’attribuzione delle competenze. Al 

riguardo, l'art. 16 del decreto legislativo n. 9/2021 stabilisce che il procuratore generale presso la Corte di 

cassazione è l’autorità competente per la risoluzione della controversia. Il procedimento riguardante il conflitto 

di competenza è disciplinato dal codice italiano di procedura penale. La stessa autorità è competente per 

autorizzare l’EPPO nei casi di cui all'art. 25, paragrafo 4, del regolamento EPPO (reati che rientrano nella 

competenza materiale dell’EPPO che sarebbero esclusi giacché il danno reale o potenziale per gli interessi 

finanziari dell’Unione non è superiore al danno reale o potenziale per un’altra vittima ma per i quali sembra che 
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l’EPPO sia in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l’azione penale). Il procuratore generale 

presso la Corte suprema è altresì l’autorità adita dalle CP qualora le autorità nazionali competenti non 

accettino di farsi carico del caso e le condizioni per l’esercizio della competenza dell’EPPO non siano più 

soddisfatte. Il procuratore generale è adito dalle CP anche nei casi in cui l’EPPO prenda in considerazione 

l'archiviazione e l'autorità nazionale lo esiga (art. 34, paragrafi 5 e 6 del regolamento EPPO). L’art. 42 del 

regolamento prevede che, in caso di mancata composizione della controversia, la Corte di giustizia può 

pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione degli artt. 22 e 25 del regolamento. Secondo l'art. 19 del 

decreto legislativo n. 9/2021, quando, in conseguenza delle determinazioni assunte dal procuratore generale 

presso la Corte di cassazione, sono trasferiti nello Stato procedimenti relativi a indagini condotte da PED di altri 

Stati membri, si applicano le disposizioni estere (art. 746 ter, paragrafi 3, 4, 5, 6, 7). Tale disposizione si applica 

anche quando il trasferimento del procedimento nello Stato italiano è dovuto alle decisioni delle CP dell’EPPO. 

 

 

4.5. Spagna 

4.5.1. Attuazione della struttura 

La legge organica spagnola 9/2021 sull’attuazione del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 

2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“la legge”) è 

stata approvata il 1° luglio 2021. La legge introduce la figura del PED nel sistema spagnolo di procedura penale 

in conformità alle norme enumerate dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. Questa, però, non è l’unica 

modifica apportata dalla legge. Invero, la legge modifica le fondamenta del sistema spagnolo di giustizia penale 

conferendo al PED il potere di monitorare e dirigere le indagini, una competenza fino ad allora attribuita al 

giudice. Inoltre, la legge introduce la figura del “giudice di sorveglianza”, la cui missione principale è effettuare 

il controllo giurisdizionale di tutti gli atti investigativi e procedurali dei PED. 

 Quanto al PED, l’art. 14 della legge prevede che la nomina dei candidati alla posizione di PED sia 

effettuata da un comitato di selezione disciplinato dal regio decreto 37/2019 del 1° febbraio 2019, che istituisce 

il comitato di selezione e disciplina la procedura per la nomina dell’elenco ristretto di candidati alla posizione di 

PE e dei candidati alla posizione di PED in Spagna. I candidati sono membri attivi della procura o della 

magistratura. Il processo di selezione deve essere basato sui principi di uguaglianza, merito, capacità e 

pubblicità. Il PED gode di uno status speciale per la durata del suo mandato. 

 Quanto al giudice di sorveglianza, un nuovo elemento nel sistema spagnolo di giustizia penale, la legge 

prevede che le sue funzioni siano assunte dai tribunali investigativi centrali dell’alta corte nazionale, a 

eccezione delle persone protette da privilegi o immunità ai sensi del diritto nazionale. In questi casi, il giudice di 

sorveglianza sarà designato tra i membri della corte suprema o dell'Alta corte di giustizia. 

4.5.2. Attuazione della competenza materiale 

L’art. 4 della legge prevede che il PED possieda la competenza materiale in tutta la Spagna per dirigere le 

indagini sui reati penali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371 e i 

reati indissolubilmente connessi agli stessi. Il PED è competente anche per portare in giudizio gli autori di reati 

su cui indaga e i suoi complici, nonché per impugnare le decisioni della Corte.  

 Secondo l'art. 4, paragrafo 2, della legge, il PED ha competenza materiale per l’indagine e l'azione penale 

per i seguenti reati definiti nel Codice penale spagnolo: 

a. I reati lesivi del bilancio dell’Unione che non riguardano le imposte dirette nazionali, in conformità agli 

artt. 305, 305 bis e 306. Per quanto riguarda la tassazione IVA, il PED è competente solo se gli atti sono 

connessi al territorio di due o più Stati membri e infliggono un danno complessivo di almeno dieci 

milioni di EUR. 

b. Le frodi contro le sovvenzioni e gli aiuti dell’UE di cui all'art. 308. 

c. Il riciclaggio di denaro ai danni di beni provenienti dai reati penali lesivi degli interessi dell’Unione; la 

corruzione, laddove leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’unione, e la malversazione di 

fondi, laddove danneggi in qualunque modo gli interessi finanziari dell’Unione. 
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d. La partecipazione a un’organizzazione criminale, come definita all'art. 570 bis, la cui principale attività 

sia la commissione di uno dei reati di cui ai precedenti paragrafi. 

 

Il PED è competente anche per il traffico che lede gli interessi finanziari dell’Unione. I diversi reati di traffico 

sono disciplinati dalla legge organica 12/1995 del 12 dicembre 1995 sul contrasto del traffico.  

La giurisdizione del PED si estende ai reati indissociabili enumerati ai punti da i) a iii). 

4.5.3. Attuazione dei poteri di indagine e di azione penale 

Secondo l'art. 42 della legge, il PED dirige le indagini disponendo tutti gli atti investigativi previsti dal codice 

spagnolo di procedura penale, a eccezione di quelli riservati all’autorità giudiziaria che devono essere disposti 

dal giudice di sorveglianza. 

L'art. 17 della legge stabilisce che il PED è responsabile dell'avvio e della direzione delle indagini sui reati di 

competenza dell’EPPO. Dopo aver verificato la propria competenza, il PED deve avviare i procedimenti 

mediante un decreto. Il PED responsabile delle indagini deve comunicare il decreto al cancelliere in modo che 

questi possa determinare il giudice competente come giudice di sorveglianza. 

Inoltre, il PED può: 

a. chiamare a deporre come testimoni tutte le persone che possono essere al corrente dei fatti o delle 

circostanze pertinenti per il buon completamento delle indagini; 

b. nominare gli esperti che ritenga opportuno affinché formulino pareri sulle questioni agli stessi 

sottoposte; 

c. disporre la perquisizione delle strutture, sempre con l'autorizzazione del giudice di sorveglianza; 

d. disporre l’intercettazione delle comunicazioni e misure investigative tecnologiche, sempre con 

l'autorizzazione del giudice di sorveglianza; 

e. ove essenziale per garantire l'efficienza dell’indagine, disporre che venga posto il segreto totale o 

parziale sui procedimenti, per quanto tale decisione debba essere confermata o respinta dal giudice di 

sorveglianza entro 48 ore; 

f. richiedere al giudice di sorveglianza di disporre eventuali misure precauzionali personali previste dal 

codice spagnolo di procedura penale. 

L'art. 8 della legge individua le seguenti funzioni del giudice di sorveglianza: 

a. autorizzare misure investigative che potrebbero limitare i diritti fondamentali, in conformità alle 

disposizioni del codice spagnolo di procedura penale; 

b. disporre misure precauzionali personali la cui adozione è riservata all'autorità giudiziaria; 

c. garantire la sicurezza delle fonti delle prove personali che potrebbero andare perdute; 

d. autorizzare l'apposizione del segreto sulle indagini e su un’eventuale estensione; 

e. disporre l'avvio di un processo o l’archiviazione del caso in conformità alle disposizioni del codice; 

f. statuire sui ricorsi avverso i decreti del PED; 

g. adottare misure per la protezione dei testimoni e degli esperti su richiesta del sostituto PE. 

 

I decreti del PED possono essere impugnati dinanzi al giudice di sorveglianza. La sezione penale dell’alta corte 

nazionale sarà a sua volta competente per esaminare i ricorsi avverso le decisioni del giudice di sorveglianza. 

Una volta realizzate tutte le indagini penali, il PED emanerà un decreto con cui archivierà i procedimenti oppure 

stabilirà di adire il giudice.  

 Il giudice di sorveglianza deve decidere in merito alle prove proposte dalle parti. Tale decisione deve 

essere adottata in un’udienza preliminare che il codice ha aggiunto alla procedura penale spagnola. In detta 

udienza, le prove sono assunte nella stessa modalità osservata durante il processo ai sensi del codice spagnolo 

di procedura penale. Il giudice di sorveglianza, quindi, disporrà l'apertura di un procedimento orale, 

individuando sia il giudice competente che gli elementi di fatto dell'azione penale. Per quanto riguarda l’organo 

giurisdizionale competente, l'art. 65 della legge sulla magistratura lo individua nella sezione penale della corte 

penale nazionale. 

4.5.4. Esempi dei diversi sistemi nazionali 
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L'attuazione dell’EPPO nel sistema procedurale spagnolo ha reso necessaria una serie di adeguamenti 

particolarmente complessi, poiché la fase investigativa in Spagna è attribuita all’autorità giudiziaria. 

Analogamente, spetta tradizionalmente al giudice decidere se porre fine al procedimento e se proseguire con i 

procedimenti orali. La legge, in linea con il regolamento, illustra il nuovo sistema procedurale quale alternativa 

all’indagine giudiziaria che consente al PED di assumere le funzioni di indagine e di promozione dell'azione 

penale, istituendo al contempo la figura del giudice di sorveglianza incaricato di controllare la funzione del PED 

e di tutelare i diritti fondamentali.  

Oltre a quanto sopra esposto, si identificano altre questioni:  

- i processi con la giuria sono esclusi dai reati per i quali il PED ha assunto la giurisdizione. 

- i limiti temporali per la durata delle indagini, generalmente sanciti dall'art. 324 del codice spagnolo di 

procedura penale, non si applicano alle indagini e alle azioni penali per i reati penali per i quali il PED ha 

assunto la giurisdizione. 

 

Non è prevista l’azione popolare (actio popularis) nelle procedure relative ai reati per i quali il PED ha assunto la 

giurisdizione. 
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CAPITOLO III: ASPETTI DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE 
 di Costa M., Sicurella R. (co-autori) 

 
 
 

 
1. LA COMPETENZA MATERIALE DELL’EPPO: IL QUADRO GENERALE 

 

2. L’ART.  22 DEL REGOLAMENTO EPPO 

 

3. LA COMPETENZA TERRITORIALE E PERSONALE 

 

4. L’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 

 
 

 

 

1. La competenza materiale dell’EPPO: il quadro generale 
 

In sintesi 

La competenza materiale dell’EPPO risulta delineata attraverso il combinato disposto e il rinvio incrociato tra 

più disposizioni e fonti normative diverse; le più rilevanti sono l’art. 86 TFEU, il regolamento EPPO, la direttiva 

PIF e il diritto penale sostanziale nazionale. In breve: la nuova Procura europea potrà indagare e perseguire i 

reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE (i «reati PIF») o altri ad essi connessi (quelli relativi alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale allorquando la relativa attività criminosa sia incentrata sulla 

commissione di reati PIF, o altri reati «indissolubilmente connessi» a quelli PIF), secondo la definizione data 

dagli ordinamenti nazionali e, quindi, parzialmente in contrasto con l’idea di un ufficio sovranazionale. La 

definizione della competenza materiale dell’EPPO ha rappresentato uno dei punti più controversi del processo 

negoziale, ed è all’origine del fallimento dell’ipotesi di accordo unanime e dell’avvio della procedura di 

cooperazione rafforzata (Vilas Alvarez, 2018). In effetti, l’ambito di competenza dell’EPPO non è 

compiutamente disciplinato direttamente né dal regolamento EPPO né dalla direttiva PIF; piuttosto, è definito 

attraverso una serie di rinvii: ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, l’EPPO è competente innanzitutto per i reati 

che rientrano nelle norme minime contenute nella direttiva PIF (art. 3 e seguenti, direttiva PIF), come «attuata 

dal diritto nazionale». Nella sua concreta applicazione, il regolamento EPPO presenta una serie di criticità, tra le 

quali quella relativa all’esatta definizione del concetto di «reato indissolubilmente connesso» e l’esclusione, in 

via generale, dei reati connessi alle imposte nazionali dirette, spesso legati alle frodi all’IVA. Inoltre, anche in 

caso di condotte teoricamente riconducibili ai casi di cui all’art. 22 del regolamento EPPO, il margine di 

intervento della Procura europea è condizionato dal criterio di connessione territoriale e personale e, 

soprattutto, dall’effettiva sussistenza delle condizioni a cui l’esercizio della competenza è subordinato. In 

sintesi, esaminando il regolamento EPPO, si ha l’impressione che il legislatore europeo abbia voluto limitare 

l’ambito di intervento del nuovo ufficio per salvaguardare la sovranità degli Stati membri, non disposti ad 

accettare una Procura Europea pienamente sovranazionale. La frammentazione prodotta dal sistema che 

descriveremo in questo capitolo rischia di avere gravi ripercussioni non solo in termini di efficienza ed efficacia, 

ma anche di parità di trattamento per i cittadini dell'UE e di rispetto del principio di legalità, segnatamente con 

riguardo alla di prevedibilità della pena. 

 
Disposizioni chiave: 

 L’art. 86, paragrafo 2, TFUE definisce la competenza dell'EPPO: «individuare, perseguire e rinviare a giudizio 

. . . gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento . . .». 

 L’art. 4 del regolamento EPPO precisa che i reati per i quali la Procura è competente sono quelli «previsti 

dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal presente regolamento». 
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 L’art. 22 del regolamento opera un rinvio dinamico alla direttiva PIF per indicare i reati PIF oggetto della 

competenza dell'EPPO. A questi, l’art. aggiunge altre due categorie di reati: i reati relativi alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale incentrata sulla commissione di reati PIF e i reati 

«indissolubilmente connessi» a quelli PIF. L’art. esclude dalla competenza della Procura europea i reati i 

reati in materia di imposte dirette nazionali. 

 Gli artt. 23-25 del regolamento EPPO stabiliscono i criteri che determinano la competenza dell’EPPO e il suo 

esercizio. Una volta verificati i criteri territoriali e personali di cui all'art. 23, la Procura europea potrà 

esercitare la propria competenza se le condizioni elencate all’art. 25 sono soddisfatte. Tale ultima 

disposizione riflette la scelta del legislatore europeo in favore di una competenza dell’EPPO non esclusiva 

bensì condivisa con gli Stati membri (cfr. il considerando 13 del regolamento EPPO), con l’obiettivo di 

circoscrivere l’azione della Procura europea ai casi più gravi. Infine, si prevede che l’EPPO esercita le proprie 

competenze disponendo ’avvio delle indagini (art. 26 del regolamento EPPO) o esercitando il diritto di 

avocazione (art. 27 del regolamento EPPO). 

 
L’art. 86 del TFUE fornisce il quadro di riferimento costituzionale e il fondamento dell'EPPO, anche in materia di 

competenza materiale: 

 La natura costituzionale di questa norma spiega perché la stessa non fornisca un elenco di reati. Ad avviso 

di qualche autore, tuttavia, l’art. 86 avrebbe in realtà consentito al legislatore europeo di introdurre 

fattispecie di reato direttamente applicabili ai singoli individui (Picotti, 2005; Vervaele, 2017). La 

formulazione del primo paragrafo, in cui si rinviene l’espressione «reati che ledono gli interessi finanziari 

dell’Unione», lascia aperto il problema della necessità o meno che i reati in questione richiedano che si 

verifichi un danno effettivo, in quanto l’espressione utilizzata consente sia un’interpretazione «restrittiva» 

che un’interpretazione «estensiva». La direttiva PIF ha comunque optato per la prima.  

 Il secondo paragrafo stabilisce che la Procura europea è competente per le indagini e il perseguimento dei 

reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, «quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 

1». Tuttavia, il regolamento EPPO non prevede direttamente i reati di competenza della Procura europea; 

ciò avrebbe comportato l’affermazione di una competenza diretta dell’UE in materia penale. L’art. 22 del 

regolamento EPPO, pertanto, delinea la competenza materiale della Procura europea tramite rinvio alla 

direttiva PIF. 

 Il paragrafo 4 prevede la possibilità di estendere la competenza dell’EPPO alla lotta contro la criminalità 

grave di natura transnazionale, attraverso una procedura di revisione semplificata del trattato. Trattandosi 

di proposte di modifica inerenti alle politiche dell’UE e al suo operato interno, è l’EUCO a deliberare 

all’unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione. Un 

emendamento simile, finalizzato a estendere le attribuzioni della Procura europea, potrebbe quindi 

modificare il secondo paragrafo per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati 

membri e i loro complici. Nel 2018, la Commissione europea ha adottato una comunicazione recante la 

proposta di estensione delle competenze dell’EPPO ai reati di terrorismo che interessano più Stati membri; 

al momento, tuttavia, una tale modifica non appare plausibile nel breve termine.  

 

Art. 2, paragrafo 3, del regolamento EPPO: fornisce la seguente definizione di interessi finanziari dell’UE (da 

considerare ai fini del regolamento stesso): 

«Tutte le entrate e le spese e i beni coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio 

dell’Unione e dei bilanci delle istituzioni, organi, uffici e agenzie stabiliti a norma dei trattati o dei 

bilanci da questi gestiti e controllati». 

 

Art. 4 del regolamento EPPO: specifica che i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione sono quelli 

previsti dalla direttiva PIF e determinati dal regolamento EPPO, segnatamente dall’art. 22. 

 L’art. 22, paragrafi 1-3 del regolamento EPPO elenca tre diverse categorie di reati rientranti nella 

competenza dell’EPPO, tutte accomunate dal requisito che impone che esse costituiscano reato 

nell’ordinamento nazionale dello Stato membro partecipante.  
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 L’art. 22, paragrafo 4, del regolamento EPPO contiene una «clausola di salvaguardia» che dispone 

l’esclusione dall’ambito di competenza dell’EPPO dei reati relativi alle imposte nazionali dirette (e dei reati a 

essi indissolubilmente connessi); inoltre, afferma che il regolamento EPPO non incide sulla struttura e sul 

funzionamento delle amministrazioni fiscali degli Stati membri. 

 

La competenza materiale dell’EPPO sussiste se: 

 la condotta costituisce reato nel diritto nazionale; 

 tale reato rientra in una delle tre categorie elencate all’art. 22 del regolamento EPPO, ovvero: 

- reati PIF secondo la definizione della direttiva (UE) 2017/1371, al di sopra della soglia prevista nel caso 

di reati connessi all'IVA; 

- reati relativi alla partecipazione a un’organizzazione criminale (secondo la definizione prevista dalla DQ 

2008/841/GAI) laddove l’attività criminosa della stessa sia incentrata sulla commissione di reati PIF; 

- reati “indissolubilmente connessi” a un reato PIF, tenendo però conto dei limiti all’esercizio della 

competenza della Procura europea sanciti dall’art. 23 del regolamento EPPO; 

- la condotta non costituisce un reato in materia di imposte dirette nazionali, né un reato che possa 

ritenersi indissolubilmente connesso a questo  

 

Osservazioni: 

 L’art. 22 del regolamento EPPO non definisce direttamente le condotte criminose ma fa riferimento ad altri 

strumenti (direttiva PIF, DQ 2008/841/GAI) che, a loro volta, stabiliscono norme minime relative alla 

definizione di reati e sanzioni penali a fini di armonizzazione (art. 83, paragrafi 1 e 2, TFEU). Agli Stati 

membri spetta l’onere di adottare la normativa necessaria a dare attuazione alla direttiva. 

 Ne consegue che la Procura europea dovrà rapportarsi a ventidue diverse legislazioni penali sostanziali di 

attuazione dei rilevanti strumenti normativi europei. Tale dipendenza dall’interpretazione e dagli strumenti 

di attuazione adottati a livello nazionale è fonte di potenziale frammentazione del diritto sostanziale 

relativo ai reati PIF nei diversi Stati membri, e, in ultima istanza, rischia di costituire una violazione del 

principio di legalità. 

 La CGUE potrebbe svolgere un ruolo decisivo laddove chiamata a fornire un’interpretazione della direttiva 

PIF, soprattutto nei casi ove sia coinvolto l’EPPO. 

 
 

2. L’art. 22 del regolamento EPPO 

2.1. I reati PIF 

L’EPPO è competente per i reati che, al contempo: 

 sono qualificati come reati dall’ordinamento nazionale; e 

 rientrano nella definizione minima contenuta nella direttiva PIF (art. 3 e seguenti, direttiva PIF). 

Affermando che l’EPPO «è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla 

direttiva (UE) 2017/1371», il primo paragrafo dell’art. 22 del regolamento EPPO determina l’ambito di 

competenza della Procura europea attraverso un riferimento dinamico ai reati previsti dalla direttiva PIF. Ciò 

significa che, qualora la direttiva PIF venisse emendata, una tale modifica avrebbe un diretto impatto sulla 

competenza dell’EPPO, eccezion fatta per le frodi IVA o altre modifiche non correlate alla tutela degli interessi 

finanziari dell’Unione. 

La direttiva, quindi, non contiene autonome fattispecie incriminatrici (cfr. art. 83, paragrafi 1 e 2, TFEU), 

limitandosi a descrivere gli elementi comuni e minimi delle condotte che gli Stati membri sono tenuti a 

configurare come reato nel proprio ordinamento nazionale. Gli Stati membri, nell’implementare la direttiva 

nell’ordinamento interno, potranno anche optare per norme più severe. 

La direttiva PIF impone l’obbligo di configurare come reato quattro ipotesi di condotte criminose, tutte 

di natura dolosa (sono pertanto escluse condotte realizzate per imprudenza e negligenza grave). In assenza di 
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una definizione comune di dolo, la sussistenza di un tale elemento soggettivo sarà stabilita dagli organi 

giurisdizionali nazionali (Hernnfeld, 2021). Le quattro ipotesi di reato sono: 

 la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione (che ricomprende la frode IVA, oltre una determinata 

soglia); 

 il riciclaggio di denaro riguardante beni provenienti dai reati rientranti nell'ambito di applicazione della 

direttiva PIF; 

 la corruzione attiva e passiva; 

 l’appropriazione indebita. 

2.1.1. Disposizioni di carattere generale  

La nozione di funzionario pubblico (art. 4, paragrafo 4, direttiva PIF) 

I reati di corruzione e appropriazione indebita condividono la nozione di funzionario pubblico, definito dal 

quarto paragrafo dell’art. 4, direttiva PIF, come una persona appartenente a una delle tre categorie seguenti: 

 Funzionario dell’Unione, ossia una persona che riveste la qualifica di funzionario o di altro agente assunto 

per contratto dall’Unione o distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato 

presso l'Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti 

dell'Unione.  

 Funzionario nazionale, da intendersi quale «funzionario» o «funzionario pubblico» secondo quanto definito 

nel diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui la persona in questione svolge le sue 

funzioni. Il termine «funzionario nazionale» comprende qualsiasi persona che eserciti una funzione 

esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale. È inoltre assimilata a un 

funzionario nazionale qualsiasi persona che eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o 

locale. 

 Qualunque altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che 

implichino la gestione degli interessi finanziari dell'Unione, o decisioni che li riguardano, negli Stati Membri 

o in paesi terzi. L’inclusione di questa terza categoria attiene alla necessità di comprendere tutte le persone 

che non ricoprono un incarico pubblico formale ma che sono investite di funzioni di pubblico servizio, e le 

esercitano in maniera analoga, relativamente a fondi dell'Unione.  

 

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo (art. 5, direttiva PIF)  

La direttiva non contiene una definizione di tali concetti ma impone agli Stati membri di adottare le misure 

necessarie affinché siano penalmente sanzionate le condotte di istigazione, favoreggiamento e il concorso nella 

commissione dei reati di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva PIF. Quanto al tentativo, si dovranno adottare le 

misure necessarie affinché sia punibile come reato il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'art. 3 e 

all'art. 4, paragrafo 3.  

Sebbene la punibilità del tentativo non sia espressamente richiesta per i casi di corruzione e riciclaggio di 

denaro, essa parrebbe comunque implicitamente considerata alla luce di quanto affermato nella Relazione 

sulla direttiva PIF, in cui si legge «[l]a responsabilità penale per il tentativo nella maggior parte dei reati è 

esclusa, dal momento che la formulazione delle fattispecie di base contengono già elementi del tentativo di 

reato». Difatti, in materia di corruzione, la direttiva PIF impone di considerare reato la semplice accettazione di 

una promessa di ingiusto vantaggio; mentre per il riciclaggio di denaro la nozione della direttiva AML 

comprende il «tentativo di perpetrarlo» (Grasso, Sicurella, Giuffrida, 2020). 

 

Responsabilità delle persone giuridiche (art. 6, direttiva PIF) e sanzioni (art. 9, direttiva PIF) 

L’art. 2, paragrafo 1 lettera b) della direttiva PIF definisce le persone giuridiche quali entità aventi personalità 

giuridica in forza del diritto applicabile (ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei 

pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche). L’art. 6 della direttiva PIF impone agli Stati 

membri di attuare le misure necessarie affinché le suddette possano essere ritenute responsabili dei reati di cui 

agli artt. 3, 4 e 5 della direttiva stessa: 

 commessi a loro vantaggio; 



46 

 

 commessi da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona 

giuridica, che detenga una posizione apicale in seno alla persona giuridica in ragione della titolarità: (a) del 

potere di rappresentanza della persona giuridica; (b) del potere di adottare decisioni per conto della 

persona giuridica; oppure (c) dell'autorità di controllo in seno alla persona giuridica; 

 o qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto in posizione apicale   

abbiano reso possibile la commissione del reato da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale 

soggetto. 

In qualunque caso, la responsabilità delle persone giuridiche non esclude la possibilità di procedimenti penali 

contro le persone fisiche che abbiano commesso il reato o che siano penalmente responsabili ai sensi dell'art. 5 

della direttiva PIF. Tuttavia, la responsabilità della persona giuridica non deve dipendere dalla condanna penale 

definitiva di una persona fisica;113 pertanto, l’entità giuridica può essere ritenuta responsabile anche se la 

responsabilità penale della persona fisica non è stata accertata. 

Infine, in base all’art. 9 della direttiva PIF, gli Stati membri devono garantire che le persone giuridiche 

siano sottoposte a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comprensive di sanzioni pecuniarie penali o 

non penali. Inoltre, il diritto nazionale può prevedere anche altre sanzioni, che la disposizione in questione 

elenca  a titolo esemplificativo e non esaustivo i («quali...»), ovvero: l'esclusione dal godimento di un beneficio 

o di un aiuto pubblico, l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica, l'interdizione 

temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, i 

provvedimenti giudiziari di scioglimento, la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono 

stati usati per commettere il reato. 

 

Sanzioni per le persone fisiche (art. 7, direttiva PIF) 

Per quanto concerne le persone fisiche, gli Stati membri devono assicurare che tutti i reati di cui agli artt. 3, 4 e 

5 della direttiva PIF siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Per i reati di cui agli 

artt. 3 e 4 la direttiva impone agli Stati membri di assicurare una pena massima che preveda la reclusione. Di 

contro, in caso di istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo (art. 5, direttiva PIF) questo requisito non 

ha carattere di obbligatorietà. La norma, inoltre: 

 Impone almeno quattro anni di reclusione qualora da tali reati derivino danni o vantaggi considerevoli: 

- i danni o vantaggi derivanti da tali reati (con l’eccezione delle frodi legate all’IVA) si presumono 

considerevoli qualora il danno o il vantaggio sia di valore superiore a centomila euro; 

- i danni o vantaggi derivanti dalle frodi IVA (che superino la soglia di punibilità stabilita dal secondo 

paragrafo dell’art. 2 della direttiva PIF) si presumono sempre considerevoli; 

 consente di prevedere una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per altre circostanze gravi 

definite dal diritto nazionale. 

 

Altre disposizioni (art. 8–13, direttiva PIF) 

L’art. 8 della direttiva prevede una circostanza aggravante qualora un reato di cui agli artt. 3, 4 o 5 della stessa 

sia commesso nell'ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della DQ 2008/841/GAI. La direttiva prevede 

inoltre norme specifiche in materia di sequestro e confisca (art. 10, direttiva PIF), giurisdizione (art. 11, direttiva 

PIF), recupero (art. 13, direttiva PIF) e termini di prescrizione (art. 12, direttiva PIF). In relazione a questi ultimi 

è stato osservato che, sebbene l’armonizzazione dei termini di prescrizione costituisca un’innovazione positiva, 

persiste il rischio che la Procura – finanche nell’ambito di uno stesso caso – debba confrontarsi con termini di 

prescrizione differenti (ad esempio a fronte di un reato commesso da cittadini di due o più nazionalità diverse) 

(Grasso, Sicurella, Giuffrida, 2020). 

 
2.1.2. Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione (art. 3, direttiva PIF) 

                                                             
113 Commissione, "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 

2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, sulla lotta contro le frodi che ledono gli interessi 

finanziari dell'Unione mediante diritto penale” COM(2021) 536 definitivo, pag. 7. 
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L’art. 3 della direttiva PIF definisce il reato di frode agli interessi finanziari dell’UE, reato caratterizzato 

dall’intenzionalità, che deve «applicarsi a tutti gli elementi costitutivi di tali reati» (considerando 11, direttiva 

PIF). Le diverse figure di frode sono così descritte: 

 

Sul fronte delle spese 

 Art. 3, paragrafo 2 lettera a) direttiva PIF: costituisce “frode non relativa agli appalti”, ogni azione od 

omissione relativa: 

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua 

l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o 

dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto; 

- alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo 

stesso effetto; ovvero 

- alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi. 

 Art. 3, paragrafo 2 lettera b) direttiva PIF: costituisce frode relativa agli appalti, almeno allorché 

commessa al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli 

interessi finanziari dell'Unione, ogni azione od omissione relativa:  

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua 

l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o 

dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto; 

- alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo 

stesso effetto; ovvero  

- alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che 

leda gli interessi finanziari dell'Unione. 

 

Sul fronte delle entrate 

 Art. 3, paragrafo 2 lettera c) direttiva PIF: in materia di entrate diverse dalle entrate derivanti dalle 

risorse proprie provenienti dall'IVA ogni atto od omissione relativa:  

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la 

diminuzione illegittima delle risorse del bilancio dell’Unione o dei bilanci gestiti da quest’ultima o per 

suo conto; 

- alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo 

stesso effetto; ovvero  

- alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto. 

 Art. 3, paragrafo 2 lettera d) direttiva PIF: costituisce “frode in materia di entrate derivanti dalle risorse 

proprie provenienti dall'IVA”, ogni azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in 

relazione:  

- all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all’IVA, 

cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell’Unione; 

- alla mancata comunicazione di un’informazione relativa all’IVA in violazione di un obbligo specifico, cui 

consegua lo stesso effetto; ovvero  

- alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all’IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il 

mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell’IVA. 

➔ I reati di frode IVA sono gli unici esplicitamente citati dal primo paragrafo dell’art. 22 del regolamento EPPO, 

che ammette la competenza della Procura esclusivamente per le azioni od omissioni di carattere intenzionale, 

secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera d) della direttiva (UE)2017/1371: 

 connesse al territorio di due o più Stati membri; e 

 determinanti un danno complessivo pari ad almeno dieci milioni di euro. Poiché l’art. 22 del 

regolamento EPPO definisce esplicitamente tale soglia, un’eventuale revisione della direttiva PIF 

in materia (ad esempio, un abbassamento della soglia di danno) non modificherebbe la 

competenza materiale dell’EPPO. Quest’ultima resterà limitata ai casi il cui danno ammonta a 

dieci o più milioni di euro, a meno di emendamenti al regolamento stesso. 
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2.1.3. Riciclaggio di denaro (art. 4, paragrafo 1, direttiva PIF) 

Il primo paragrafo dell’art. 4 della direttiva PIF impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie 

affinché il riciclaggio di denaro (quale descritto all’art. 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849, c.d. 

direttiva “AML”), riguardante beni provenienti dai reati rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 

stessa, costituisca reato.  

 Al di là dell’espresso rinvio alla direttiva AML contenuto nella direttiva PIF, il rapporto tra le due direttive 

deve essere inteso alla luce del considerando 10 della direttiva antiriciclaggio, nel quale si afferma che la 

direttiva AML non si applica al riciclaggio di denaro riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi 

finanziari dell’Unione, poiché esso è soggetto alle norme specifiche contenute nella direttiva (EU) 2017/1371 

del Parlamento e dell’EUCO. In altre parole, la direttiva PIF contiene disposizioni specifiche che prevalgono sulle 

norme più generiche della direttiva antiriciclaggio.  

La direttiva AML, all’art. 1, paragrafo 3, stabilisce che le seguenti condotte, se commesse 

intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:  

 la conversione o il trasferimento di beni,  

- effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a 

tale attività; e 

- allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia 

coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. 

 l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, 

proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi,  

- effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una 

partecipazione a tale attività. 

 l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni,  

- essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività 

criminosa o da una partecipazione a tale attività. 

 la partecipazione a uno degli atti sopra descritti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di 

perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne 

l’esecuzione. 

 

2.1.4. Corruzione passiva e attiva (art. 4, paragrafo 2, direttiva PIF) 

L’art. 4, paragrafo 2, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché, se intenzionali, la 

corruzione passiva e la corruzione attiva costituiscano reato. La norma illustra ulteriormente le due ipotesi:  

 per «corruzione passiva» s’intende:  

- l’azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario; 

- solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa; 

- al fine di omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste in un modo che leda o 

possa ledere gli interessi finanziari dell’Unione.  

 per «corruzione attiva» s'intende: 

- l'azione di una persona che prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite 

un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo;  

- affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste; 

- in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell’Unione. 

 
 
 

2.1.5. Appropriazione indebita (art. 4, paragrafo 3, direttiva PIF) 
L’art. 4, paragrafo 3, della direttiva PIF impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché, se 

intenzionale, l’appropriazione indebita costituisca reato. Per «appropriazione indebita» s’intende: 

 l’azione del funzionario pubblico; 

 incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni; 
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 tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso 

da quello per essi previsto; 

 che leda gli interessi finanziari dell'Unione.  

 
 

2.2. Partecipazione a un’organizzazione criminale incentrata sui reati PIF 

L’EPPO è competente, in questo caso, se la condotta: 

 è configurata come reato nel diritto nazionale; 

 rientra nella definizione minima prevista dalla DQ 2008/841/GAI; 

 è incentrata sulla commissione di reati PIF. 

 

Il rinvio di carattere dinamico fa sì che, qualora la DQ 2008/841/GAI venisse emendata, la modifica inciderebbe 

anche sulla competenza materiale dell’EPPO: 

 L’art. 1 della DQ prevede la definizione di: 

- «organizzazione criminale», intesa quale «associazione strutturata di più di due persone, stabilita da 

tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della 

libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più 

grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio 

materiale»; 

- «associazione strutturata», da intendersi quale associazione che non si è costituita fortuitamente per la 

commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente 

definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata. Questa nozione 

potrebbe essere interpretata in senso più restrittivo, con conseguente riduzione del suo impatto pratico, o 

in senso più ampio, il che porterebbe a problemi di certezza giuridica (Calderoni, 2008). 

 L’EPPO avrebbe competenza sulla condotta costituente reato secondo la legislazione dello Stato membro 

che, in base all’art. 2 della DQ, può decidere di configurare come reato una sola o entrambe le condotte 

seguenti: 

- La condotta  di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell’attività 

generale dell’organizzazione criminale o dell’intenzione di quest’ultima di commettere i reati in questione, 

partecipi attivamente alle attività criminose dell’organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o 

mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue 

attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività 

criminose di tale organizzazione; 

- il comportamento di una persona consistente in un accordo con una o più persone al fine di realizzare 

un’attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all’art. 1, anche se la persona in 

questione non partecipa all’esecuzione materiale dell’attività. 

 L’attività criminosa deve essere incentrata sulla commissione di reati PIF: il regolamento non definisce 

questa espressione ambigua, lasciando spazio a interpretazioni potenzialmente divergenti da parte dei 

diversi sistemi nazionali nonché ad interventi della CGUE (Grasso, Sicurella, Giuffrida, 2020). È stato fatto 

notare che la norma subordina la competenza dell’EPPO alla circostanza che la commissione di reati PIF 

rappresenti l’ambito principale dell’attività criminosa dell’associazione (si veda Brodowski, 2021, p. 168, ove 

l’autore offre un’interpretazione ulteriormente approfondita del concetto). 

 
2.3. Ogni altro reato indissolubilmente connesso a un reato PIF 

L’EPPO è competente per ogni altro reato se quest’ultimo: 

 è configurato come reato nel diritto nazionale; 

 è indissolubilmente connesso a un reato PIF. 

E può esercitare tale competenza se:  

 sono soddisfatti i requisiti previsti dal paragrafo 3 dell’art. 25. 

L’art. 22, paragrafo 3, del regolamento stabilisce che l’EPPO è competente altresì per i reati «indissolubilmente 

connessi» ai reati PIF. Tale competenza può essere esercitata in conformità con l’art. 25, paragrafo 3, del 
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regolamento stesso. La logica sottesa a tale previsione è quella di includere  reati sarebbero esclusi dal raggio di 

azione dell’EPPO se non fosse per il loro legame con reati PIF ben più rilevanti e gravi nell’ambito di un 

determinato caso. In altri termini, i reati indissolubilmente connessi ricadono nella competenza dell’EPPO 

qualora le sanzioni per questi previste dalla legislazione nazionale siano meno gravi rispetto a quelle previste 

per i reati PIF (Grasso, Sicurella, Giuffrida, 2020). 

Il considerando 54 del regolamento EPPO chiarisce che la categoria di reati in esame è stata inclusa al 

fine di garantire l’efficienza del sistema e, al contempo, assicurare il rispetto del principio ne bis in idem. Il 

considerando 54 fornisce alcune indicazioni circa l’interpretazione dell’espressione in questione affermando 

che : «La nozione di “reati indissolubilmente connessi” dovrebbe essere considerata alla luce della rilevante  

giurisprudenza [della CGUE] che, per l’applicazione del principio del ne bis in idem, adotta come criterio 

pertinente l’identità dei fatti materiali (o fatti sostanzialmente identici), intesa come esistenza di un insieme di 

circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro nel tempo e nello spazio.» 

Pertanto, altre eventuali interpretazioni del principio ne bis in idem, non seguite dalla CGUE, non 

potrebbero essere prese in considerazione al fine di chiarire il significato del concetto di “indissolubilità” nel 

senso voluto dal regolamento EPPO (Brodowski, 2021). È stato osservato che in questo caso, più che una 

garanzia fondamentale per l’imputato, il ne bis in idem rappresenta: «una norma operativa e procedurale per 

stabilire quale procura abbia competenza. . . [e] assicurare la coerenza dell’azione inquirente» (Ceccarelli, 2021, 

p. 47). 

Alla luce delle norme applicabili, si direbbe che gli unici reati che possono rientrare nel mandato 

dell’EPPO in virtù dell’estensione prevista dal terzo paragrafo dell’art. 22, regolamento EPPO, siano quelli 

indissolubilmente connessi ai reati di cui al primo paragrafo dell’art. 22 stesso (ossia i reati PIF). Ne consegue 

che il mandato dell’EPPO non include i reati indissolubilmente connessi: 

 ai reati di cui all’art. 22, paragrafo 2, del regolamento EPPO (partecipazione a un’organizzazione criminale 

se incentrata sui reati PIF), poiché il terzo paragrafo dell’art. 22 medesimo fa riferimento esclusivo alla 

connessione con i reati elencati al primo paragrafo, senza citare il secondo (Brodowski, 2021); 

 ai reati esclusi dalla clausola di salvaguardia cui al quarto paragrafo dell’art. 22 del regolamento EPPO (reati 

contro le imposte nazionali dirette), poiché tale clausola cita esplicitamente i reati a essi indissolubilmente 

connessi (Ceccarelli, 2021). 

 
2.4. La clausola di salvaguardia 

I reati contro le imposte nazionali dirette sono esclusi dalla competenza dell’EPPO, ivi inclusi i reati ad essi 

indissolubilmente connessi. Il regolamento, ai sensi del suo art. 22, paragrafo 4, non incide sulla struttura e sul 

funzionamento delle amministrazioni fiscali degli Stati membri. Alcuni autori hanno osservato che oltre ad 

avere implicazioni poco chiare, questo paragrafo esclude la possibilità che l’EPPO possa condurre indagini in 

materia di imposte dirette se legate alle frodi IVA (Alvarez, 2018; Ceccarelli, 2021).  

 
 

3. La competenza territoriale e personale 
 

In base all’art. 23 del regolamento EPPO, la procura europea è competente se il reato è stato commesso: 

 nel territorio degli Stati partecipanti ; 

 da un cittadino di uno Stato membro; 

 da funzionari UE e da altri agenti pubblici. 

Ai fini del radicamento della competenza dell’EPPO è sufficiente che uno di questi criteri venga soddisfatto, 

anche in relazione a un singolo Stato membro partecipante. Questo implica che la competenza sussiste anche 

nel caso di «un reato PIF commesso da un cittadino di uno Stato membro partecipante, anche qualora il reato 

sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro non partecipante, purché lo Stato membro partecipante 

abbia competenza giurisdizionale su questo tipo di reati quando commessi al di fuori del proprio territorio» 

(Hernnfeld, 2021, p. 193). 

In termini generali, è bene sottolineare che la competenza dell’EPPO sussiste nei limiti della giurisdizione 

nazionale. L’art. 23 del regolamento EPPO non è volto ad ampliare o limitare la giurisdizione degli Stati membri 
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(cfr. l’art. 11 della direttiva PIF: gli Stati membri devono raggiungere un livello minimo di armonizzazione in 

materia di giurisdizione sui reati PIF). In qualche misura, questa considerazione incide sulla portata dell’art. 23 

del regolamento EPPO, lasciando spazio ai seguenti scenari: 

 L’ambito della giurisdizione nazionale è meno ampio di quella dell’EPPO: 

Nel caso in cui lo Stato membro non ha giurisdizione su una condotta che rientri nei casi di cui all’art. 22 

del regolamento EPPO, l'EPPO a sua volta non ha competenza. 

Esempio: qualora autore del reato sia un funzionario UE o altro agente, il secondo paragrafo dell’art. 11 

della direttiva PIF, ripreso dal terzo paragrafo dell’art. 23 del regolamento EPPO, consente a ciascuno 

Stato membro di astenersi dall'applicare le norme sulla giurisdizione previste dall’art. stesso, o può 

applicarle solo in particolari casi o solo quando siano soddisfatte specifiche condizioni. 

 L’ambito della giurisdizione nazionale è più ampio di quella dell’EPPO: 

Un ulteriore scenario è quello in cui lo Stato membro ha giurisdizione rispetto ai reati di cui all’art. 22 del 

regolamento EPPO, ma la Procura europea non può ritenersi competente ai sensi dell’art. 23 del 

regolamento medesimo. 

Esempio: L’art. 11, paragrafo 3, della direttiva PIF consente agli Stati membri di stabilire ulteriori ipotesi di 

estensione della propria giurisdizione (qualora: «a) l'autore del reato risieda abitualmente nel proprio 

territorio; b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; 

oppure c) l'autore del reato sia uno dei propri funzionari che agisce nelle sue funzioni ufficiali»). Il diritto 

nazionale potrebbe inoltre optare per un «principio di salvaguardia»: «conferire giurisdizione ai propri 

tribunali per i reati commessi da un cittadino straniero al di fuori del territorio dello Stato membro in 

questione, in virtù del fatto che quel reato è teso a ledere gli interessi finanziari dell’Unione (Hernnfeld, 

2021, p. 192)». 

L’art. 23, paragrafo 1, del regolamento EPPO prevede che la Procura europea sia competente se il reato è 

stato commesso, in tutto o in parte, all’interno del territorio di uno o più Stati membri partecipanti. La norma 

lascia spazio all’interpretazione circa il significato esatto del verbo «commettere». Esso può indubbiamente 

essere inteso nel senso del luogo ove l’attività criminosa è stata realizzata. Si potrebbe tuttavia anche 

affermare che la disposizione si riferisce al luogo ove: 

 gli effetti/i risultati della condotta criminosa si sono prodotti; 

 è stato arrecato il principale danno economico. 

L’art. 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento EPPO determina la competenza della Procura sulla base della 

qualifica dell’autore del reato, quando il reato è commesso al di fuori dell’insieme dei territori degli Stati 

membri partecipanti; in altre parole, nel territorio degli Stati membri non partecipanti e di paesi terzi. Questi 

paragrafi sanciscono, rispettivamente, che l’EPPO è competente qualora: 

 Il reato sia commesso da un cittadino di uno Stato membro, a condizione che uno Stato membro sia 

competente per quel reato quando commesso al di fuori del proprio territorio. Questa norma si applica a 

ogni cittadino di ogni Stato membro partecipante, anche laddove l’indagine sia avviata in un altro Stato 

membro partecipante, se la persona in questione risiede abitualmente in quello Stato e a condizione che 

quest’ultimo sia competente per i propri residenti abituali. Appare tuttavia lecito chiedersi se la condotta 

non debba essere qualificata come reato anche nel luogo dove questo è stato commesso (Hernnfeld, 2021). 

 Il reato sia commesso, al di fuori del territorio di uno o più Stati membri, da una persona soggetta allo 

statuto o al regime applicabile, a condizione che uno Stato membro sia competente per tale reato quando 

commesso al fuori del proprio territorio. 

La norma si riferisce al regolamento (CE) 31/196213, applicabile ai funzionari permanenti delle istituzioni, 

agenzie, ecc., dell’UE («funzionari»), nonché agli agenti temporanei e al personale a contratto («altri 

funzionari»), ma non ai membri delle istituzioni UE, quali ad esempio i membri del Parlamento europeo e 

della Commissione europea (Herrnfeld, 2021). Inoltre, l’espressione «una persona» indicherebbe che non è 

rilevante che il funzionario sia cittadino di uno Stato membro partecipante. Anche i cittadini di Stati membri 

non partecipanti (SMNP) sarebbero quindi interessati dalla norma; infatti: «a condizione che uno Stato 

membro partecipante abbia stabilito la propria competenza conformemente all’art. 11, paragrafo 2, della 

direttiva PIF, anche l’EPPO avrà competenza per i reati commessi all’interno del territorio di uno Stato 

membro non partecipante o di uno Stato terzo da un funzionario UE o da un altro agente che sia cittadino di 
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uno Stato membro non partecipante» (Herrnfeld, 2021, p. 197). Il rapporto complesso tra diritto europeo e 

diritto nazionale, non solo in materia di diritto sostanziale, ma anche di norme giurisdizionali applicabili, 

potrebbe rendere la competenza materiale dell’EPPO variabile e di difficile delimitazione nella pratica. 

 

4. L’esercizio della competenza 
 

Una volta appurata l’esistenza di un nesso territoriale o personale con un reato di cui all’art. 22 del 

regolamento EPPO, se le condizioni previste dall’art. 25 sono soddisfatte, l’EPPO può esercitare la sua 

competenza attraverso due distinte modalità. Per quel che concerne queste ultime, il primo paragrafo dell’art. 

25 del regolamento EPPO afferma che la Procura europea può: 

 decidere di avviare un’indagine (art. 26 del regolamento); oppure 

 avvalersi del diritto di avocazione, qualora l’indagine sia già stata avviata dalle autorità nazionali (art. 27 del 

regolamento). 

Per quel che concerne le condizioni, il secondo paragrafo dell’art. 25 specifica che se il reato ha comportato o 

può comportare un danno inferiore a diecimila euro, l’EPPO può esercitare la sua competenza soltanto se: 

 il caso ha «ripercussioni a livello dell’Unione». Il considerando 59 del regolamento fornisce alcuni esempi di 

tale circostanza: natura e portata transnazionali del caso, coinvolgimento di un’organizzazione criminale, o 

l’eventualità che il tipo specifico di reato costituisca una grave minaccia per gli interessi finanziari 

dell’Unione o per la reputazione delle istituzioni dell’Unione e la fiducia dei cittadini in essa. La nozione 

potrebbe trovare ulteriore sviluppo a livello nazionale. 

 oppure, sono sospettati di aver commesso il reato funzionari/agenti dell’Unione o membri delle istituzioni 

dell’Unione. 

In entrambi i casi, l’EPPO provvederà a consultare le autorità nazionali o europee competenti per stabilire se i 

suddetti criteri sono soddisfatti. 

Il terzo paragrafo prevede i limiti all’esercizio della competenza, stabilendo che l’EPPO deve astenersi 

dall’esercitare la sua competenza se: 

1) La sanzione massima prevista dal diritto nazionale per il reato PIF in questione è equivalente o meno severa 

della sanzione massima prevista per il reato indissolubilmente connesso (quindi, il reato PIF non è 

preponderante). La norma non si applica qualora il reato indissolubilmente connesso sia stato strumentale, 

nozione che dovrà essere chiarita in via interpretativa (Kuhl, 2017). Il considerando 56 del Regolamento 

EPPO illustra la disposizione e il concetto di strumentalità nei seguenti termini: «[...] qualora tale altro reato 

sia stato commesso principalmente al fine di creare le condizioni per commettere il reato che lede gli 

interessi finanziari dell’Unione, come un reato strettamente finalizzato a procurarsi i mezzi materiali o 

giuridici per commettere il reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione o per assicurarsi il relativo 

profitto o prodotto». 

2) Appare ragionevole assumere che il danno, di cui all’art. 22 del regolamento EPPO, che un reato comporta o 

può comportare per gli interessi finanziari dell’Unione non ecceda il danno che lo stesso reato comporta o 

può comportare per un’altra vittima. Questa norma non si applica ai reati di cui all’art. 3, paragrafo 2, 

lettere a), b) e d) della direttiva (UE) 2017/1371 nell’attuazione prevista dagli ordinamenti nazionali. Essa si 

applica quindi solo alla frode IVA, al riciclaggio di denaro, alla corruzione e all’appropriazione indebita. 

Inoltre, il quarto paragrafo aggiunge che, in questo caso, l’EPPO potrà, con il consenso delle autorità 

nazionali competenti, esercitare la propria competenza qualora appaia che essa sia in una posizione 

migliore per svolgere l’indagine o per esercitare l’azione penale. 

Il quinto paragrafo dell’art. 25 del Regolamento EPPO impone un dovere d’informazione in capo alla 

Procura europea: L’EPPO dovrà informare senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi 

decisione di esercitare o di astenersi dall’esercitare la propria competenza. Infine, in caso di conflitto di 

competenza tra l’EPPO e la autorità nazionali inquirenti sulla questione se la condotta criminosa rientri nel 

campo di applicazione dell’art. 22, paragrafi 2 o 3, o dell’art. 25, paragrafi 2 o 3, saranno le autorità nazionali 

competenti sull’attribuzione delle competenze per l’esercizio dell’azione penale a livello nazionale a decidere 

chi è competente per condurre le indagini nel caso di specie (art. 25, paragrafo 6, del regolamento EPPO). 
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In breve 

Reati 

Art. 22 del 

regolamento EPPO: 

Il reato rientra in una delle tre categorie di cui all’art. 22 del regolamento EPPO? 

È configurato come reato nel diritto nazionale? 

La soglia minima prevista per la frode IVA a livello UE è stata raggiunta? 

Connessione 

territoriale e 

personale 

Art. 23 del 

regolamento EPPO: 

Il reato è commesso: 

- nel territorio degli Stati membri? 

- da un cittadino di uno Stato membro? 

- da funzionari UE e da altri agenti pubblici? 

Esercizio della 

competenza 

Art. 24 del 

regolamento EPPO 

Laddove un reato abbia comportato o possa comportare un danno inferiore a 

diecimila euro, sussistono le condizioni per l’esercizio della competenza? 

Il reato PIF è «preponderante» rispetto al reato indissolubilmente connesso? 

In caso di frode IVA, riciclaggio di denaro, corruzione e appropriazione indebita, 

il danno che il reato comporta o può comportare per gli interessi finanziari 

dell’UE eccede il danno che lo stesso comporta o può comportare per un’altra 

vittima?  

Se SÌ -> L’EPPO è in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare 

l’azione penale? 
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CAPITOLO IV: ELEMENTI DI DIRITTO PENALE PROCEDURALE 

 

 

1. PRINCIPI DI BASE RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DELL’EPPO Bonačić M. 

2. ATTIVITÀ DI INDAGINE 

 

Bonačić M. 

 

3. MISURE DI INDAGINE E ALTRE MISURE 

 

Bonačić M. 

4. DECISIONI RELATIVE ALL’AZIONE PENALE Bonačić M. 

5. CONTROLLO PENALE DELLE DECISIONI DELL’EPPO Bonačić M. 

6. GARANZIE PROCEDURALI PER INDAGATI, SOSPETTATI O ALTRI SOGGETTI Bonačić M. 

7. AMMISSIBILITÀ DELLE PROVE Constantinides P., Ligeti K. 

8. CONTROLLO GIURISDIZIONALE DEI PROVVEDIMENTI DELL’EPPO  Constantinides P., Ligeti K. 

 

1. Principi di base relativi alle attività dell'EPPO 

 

L'EPPO deve garantire che le sue attività rispettino i diritti sanciti dalla Carta (art. 5, paragrafo 1, del 

regolamento EPPO). I principi fondamentali per le attività dell'EPPO sono: il principio dello stato di diritto e 

della proporzionalità, il principio dell'obiettività (imparzialità), il principio dell'equità, il principio della legalità e 

il principio di leale cooperazione.  

L'art. 5, paragrafo 2, del regolamento EPPO stabilisce che l'EPPO è vincolata ai principi dello stato di 

diritto e della proporzionalità in tutte le sue attività (art. 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento EPPO). L'EPPO deve 

essere imparziale nelle sue indagini e "ricercare tutte le prove pertinenti, a carico o a discarico" (art. 5, 

paragrafo 4, del regolamento EPPO) e deve avviare e condurre le indagini senza indebiti ritardi (art. 5, 

paragrafo 5, del regolamento EPPO). Le indagini e le azioni penali dell'EPPO devono inoltre essere guidate dal 

principio di equità nei confronti dell'indagato o dell'imputato (considerando 67 regolamento EPPO). Al fine di 

tutelare al meglio i diritti del convenuto, in linea di principio l’indagato o l’imputato dovrebbero essere oggetto 

di una sola indagine o azione penale da parte dell'EPPO o di indagini congiunte ove un reato sia stato 

commesso da più persone (considerando 67 regolamento EPPO).  

Per garantire la certezza del diritto e contrastare efficacemente i reati di sua competenza, l'EPPO si 

ispira al principio di legalità (considerando 66 regolamento EPPO). 

La cooperazione con le autorità nazionali è improntata al principio di leale collaborazione in relazione a 

qualsiasi azione, politica o procedura. Le autorità nazionali devono assistere attivamente e prestare sostegno 

alle indagini e alle azioni penali dell'EPPO (art. 5, paragrafo 6, del regolamento EPPO).  

La fonte principale che disciplina le indagini e le azioni penali dell'EPPO è il regolamento. Il diritto 

nazionale si applica agli aspetti non disciplinati dal regolamento o quando il regolamento faccia riferimento 

all'applicazione del diritto nazionale. In caso di conflitto di norme, prevalgono quelle del regolamento. Il 

regolamento definisce inoltre il diritto nazionale come il diritto dello Stato membro il cui PED si occupa del 

caso, ma lascia impregiudicata la possibilità di prevedere l'applicazione di un altro diritto nazionale (art. 5, 

paragrafo 3, del regolamento EPPO). 
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2. Attività di indagine 

2.1. Avvio di attività di indagine e assegnazione all'interno dell'EPPO 

L'indagine può essere avviata in uno Stato membro che ha giurisdizione sul reato in base al proprio diritto 

nazionale. In base al principio di legalità, il PED deve avviare un'indagine quando, in conformità al diritto 

nazionale applicabile, vi siano ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di 

competenza dell'EPPO. Fanno eccezione i casi in cui l'EPPO non esercita la propria competenza a causa del 

valore limitato del danno (inferiore a 10.000 euro), come previsto dall'art. 25, paragrafo 2, del regolamento 

EPPO, oppure può astenersi dall'esercitare la propria competenza e rinviare il caso alle autorità nazionali, come 

previsto dall'art. 25, paragrafo 3, del regolamento EPPO114.  Come forma di controllo dell'azione penale, la CP a 

cui è stato assegnato un caso può anche incaricare un PED di avviare un'indagine (art. 26, paragrafo 3, del 

regolamento EPPO). L'avvio dell'indagine deve essere annotato nell'SGC (art. 26, paragrafo 1, del regolamento 

EPPO). 

L'art. 26, paragrafo 4, del regolamento contiene norme sull'assegnazione dei casi all'interno dell'EPPO. La 

regola è che un caso debba essere avviato e trattato da un PED dello Stato membro: 

1. dove si concentra l'attività criminale; oppure 

2. in caso di più reati EPPO collegati, dove è stata commessa la maggior parte dei reati. 

In via eccezionale, un PED di uno Stato membro diverso avente competenza giurisdizionale può avviare o 

ricevere istruzioni di avviare un'indagine quando ciò sia debitamente giustificato tenendo conto, in ordine di 

priorità, di quanto segue: 

(a) il luogo di residenza abituale dell'indagato o dell'imputato; 

(b) la nazionalità dell'indagato o dell'imputato; 

(c) il luogo in cui si è verificato il danno economico principale. 

Oltre alle norme sull'assegnazione dei casi, il regolamento EPPO prevede le norme sulla riassegnazione dei casi 

e le norme relative alla loro riunione e separazione. In un caso che riguardi la giurisdizione di più di uno Stato 

membro, la CP competente può, fino alla decisione di esercitare l'azione penale e previa consultazione dei PE o 

PED interessati, stabilire di: 

(a) riassegnare il caso a un PED di un altro Stato membro; 

(b) riunire o separare i casi e, per ogni caso, scegliere il PED che se ne occuperà. 

Il presupposto è che sia nell'interesse generale della giustizia e che sia conforme ai criteri per la scelta del PED 

incaricato di gestire il caso (art. 26, paragrafo 5, del regolamento EPPO). Nel deliberare, la CP deve, altresì, 

tenere in debito conto lo stato attuale delle indagini (art. 26, paragrafo 6, del regolamento EPPO). 

A seguito della verifica, l'EPPO informa, senza indebito ritardo, della decisione di avviare un'indagine l'autorità 

che ha segnalato la condotta criminosa (art. 26, paragrafo 2, del regolamento EPPO), nonché informa senza 

indebito ritardo le autorità nazionali competenti circa qualsiasi decisione di avviare un'indagine (art. 26, 

paragrafo 7, del regolamento EPPO). 

2.2. Esercizio del diritto di avocazione 

L'EPPO può esercitare il suo diritto di avocazione in due casi: a) quando ha ricevuto le informazioni pertinenti 

dalle autorità nazionali che hanno avviato un'indagine per un reato di sua competenza, oppure b) quando ne è 

venuta a conoscenza con altri mezzi. In entrambe le situazioni l'EPPO, se del caso, consulterà le autorità 

competenti dello Stato membro interessato prima di decidere (art. 27, paragrafo 4, del regolamento EPPO). Il 

diritto in questione può essere esercitato dal PED di qualsiasi Stato membro le cui autorità competenti abbiano 

avviato un'indagine per un reato di competenza dell'EPPO. D'altro canto, qualora un PED valuti di non 

esercitare il diritto di avocazione, esso ne informa, attraverso il PE del proprio stato membro, la CP 

competente, affinché quest’ultima possa adottare una decisione in merito (art. 27, paragrafo 6, del 

regolamento EPPO). 

                                                             
114 Vedi cap. III par. 4 sopra 
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L'EPPO dovrà deliberare in merito all’"avocazione" il prima possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal 

ricevimento di tutte le informazioni pertinenti da parte delle autorità nazionali, e dovrà informare le autorità 

nazionali di tale decisione. In alcuni casi specifici, il PCE può adottare la decisione motivata di prorogare tale 

termine per un periodo di cinque giorni al massimo e informandone le autorità nazionali (art. 27, paragrafo 1, 

del regolamento EPPO). Durante la pendenza di questi termini le autorità nazionali si astengono dall'adottare 

qualsiasi decisione ai sensi del diritto nazionale che possa avere l'effetto di precludere all'EPPO l'esercizio del 

suo diritto di avocazione, ma adottano le misure urgenti necessarie a garantire l’efficacia dell’indagine e 

dell’azione penale (art. 27, paragrafo 2, del regolamento EPPO). 

Nella seconda situazione, se l'EPPO viene altrimenti a conoscenza che le autorità competenti di uno Stato 

membro hanno già avviato un'indagine, ne informa senza ritardo dette autorità. Le autorità competenti devono 

informare debitamente l'EPPO, che decide entro un termine di cinque o dieci giorni (art. 27, paragrafo 3, del 

regolamento EPPO). 

In entrambi i casi, qualora l'EPPO eserciti il suo diritto di avocazione, le autorità competenti trasferiscono il 

fascicolo all'EPPO e si astengono da ulteriori atti d'indagine in relazione allo stesso reato (art. 27, paragrafo 5, 

del regolamento EPPO). Qualora, tuttavia, l'EPPO si sia astenuto dall’esercitare la sua competenza, ne informa 

senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti. In qualsiasi stato del procedimento, le autorità 

nazionali competenti informano l’EPPO di eventuali nuovi fatti che possano indurlo a rivedere la sua decisione 

di non esercitare competenza. In questo caso, l'EPPO può esercitare il suo diritto di avocazione a condizione 

che l’indagine nazionale non sia già stata conclusa e che non sia stata esercitata l’azione penale avanti un 

organo giurisdizionale. Per la decisione si applicano gli stessi termini di cinque o dieci giorni (art. 27, paragrafo 

5, del regolamento EPPO). 

Qualora, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari 

dell’Unione inferiore a 100 000 euro, il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della 

complessità del procedimento nel caso di specie, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l’azione 

penale a livello dell’Unione, esso emana, conformemente all’art. 9, paragrafo 2, direttive generali che 

consentano ai PED di decidere, autonomamente e senza indebito ritardo, di non avocare il caso. L'art. 27, 

paragrafo 8, del regolamento EPPO richiede che le direttive precisino, con tutti i dettagli necessari, le 

circostanze in cui esse si applicano, stabilendo criteri chiari, tenendo specificamente conto della natura del 

reato, dell’urgenza della situazione e dell’impegno delle autorità nazionali competenti nell’adottare tutte le 

misure necessarie per una riparazione integrale del danno agli interessi finanziari dell’Unione. Il Collegio ha 

adottato le linee guida sui criteri per la non avocazione dei casi da parte dei PED il 21 aprile 2021.115 In base a 

tali linee guida, i PED sono tenuti ad avocare tali casi se: 

(a) i funzionari pubblici, come definiti all’art. 4, paragrafo 4, della direttiva PIF, siano sospettati di aver 

commesso, a qualsiasi titolo, il reato; 

(b) l’indagine riguardi un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 22, paragrafo 2, del regolamento EPPO; 

(c) l'indagine potrebbe avere ripercussioni a livello dell’Unione o potrebbe arrecare danno alla reputazione 

dell'Unione, compresi i casi in cui la reputazione dell'Unione potrebbe essere compromessa a livello 

nazionale o locale; 

(d) l'indagine abbia una dimensione transfrontaliera che coinvolga almeno due Stati membri che 

partecipano all'EPPO, consentendo a quest’ultimo, in quanto ufficio unico, di essere in una posizione più 

efficace per indagare e perseguire; 

(e) l'indagine abbia una dimensione transfrontaliera, coinvolgendo sia gli Stati membri partecipanti che 

quelli che non partecipano all'EPPO, e/o paesi terzi, e le autorità nazionali non abbiano intrapreso 

alcuna azione pertinente o l'indagine sia stata fortemente ritardata; 

(f) l'autorità nazionale non abbia intrapreso, né risulti in grado di farlo, azioni pertinenti al fine di ottenere il 

pieno ristoro del danno agli interessi finanziari dell'Unione; oppure 

                                                             
115 Decisione del Collegio della Procura europea del 21 aprile  2021 che adotta le linee guida operative su indagini, politica 

di evocazione e deferimento dei casi 029/2021. 
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(g) vi sia l'urgente necessità di affrontare una o più delle seguenti situazioni e l'autorità nazionale 

competente non abbia intrapreso azioni pertinenti, ed è improbabile che lo faccia o non sia in grado di 

farlo, per farvi fronte: 

1. pericolo concreto che i proventi del reato siano dilapidati, alienati, trasferiti o resi indisponibili 

per la confisca; 

2. pericolo concreto che l'indagato o gli indagati possano tentare di fuggire o stiano effettivamente 

tentando di sottrarsi all'azione penale e alla giustizia; 

3. pericolo concreto che nei confronti di uno o più testimoni chiave venga adoperata violenza, 

minaccia o, comunque, vengano avvicinati per ritrattare la loro dichiarazione; 

4. pericolo concreto che prove decisive vengano distrutte, occultate o rese indisponibili; 

5. rischio di un aggravamento del danno agli interessi finanziari dell'Unione. 

Per garantire un’applicazione coerente delle linee guida, i PED informano la CP competente di ogni decisione 

adottata e ogni CP riferisce annualmente al collegio in merito all’applicazione delle direttive (art. 27, paragrafo 

9, del regolamento EPPO). 

2.3. Regole di conduzione dell'indagine 

Esistono alcune regole di base sulla conduzione dell'indagine. La prima regola è che il PED incaricato dello 

svolgimento dell'indagine è autorizzato a intraprendere autonomamente misure investigative e altre misure o a 

dare istruzioni alle autorità competenti del proprio Stato membro. Ciò avviene in conformità al regolamento e 

al diritto nazionale. 

La seconda regola è che le autorità dello SM assicurano l’osservanza di tutte le istruzioni e adottano le 

misure loro assegnate (art. 28, paragrafo 1, del regolamento EPPO). Le autorità nazionali competenti adottano, 

conformemente al diritto nazionale, le misure urgenti necessarie per garantire l’efficacia delle indagini, anche 

quando non agiscono specificamente su istruzione del PED incaricato del caso. Informano, inoltre, senza 

indebito ritardo il PED incaricato del caso delle misure urgenti adottate (art. 28, paragrafo 2, del regolamento 

EPPO). 

La terza regola è che il PED incaricato del procedimento comunica al PE e alla CP, tramite il SGC, e nel 

rispetto delle norme stabilite nel regolamento interno dell’EPPO, eventuali sviluppi significativi relativi al 

procedimento (art. 28, paragrafo 1, del regolamento EPPO). 

2.3.1. Riassegnazione a un altro PED  

Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del regolamento EPPO, è possibile riassegnare un caso a un altro PED nello 

stesso Stato membro quando il PED che se ne occupa: 

(a) non può svolgere l'indagine o l'azione penale; o 

(b) omette di seguire le istruzioni della CP competente o del PE. 

La decisione viene presa dalla CP competente su proposta del PE competente. 

2.3.2. Indagine da parte del PE 

Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 4, del regolamento EPPO, in casi eccezionali, dopo aver ottenuto l’approvazione 

della CP competente, il PE incaricato della supervisione può adottare la decisione motivata di svolgere 

l’indagine di persona, adottando d’iniziativa le misure d’indagine e altre misure o incaricandole autorità 

competenti del suo Stato membro, qualora ciò risulti indispensabile ai fini dell’efficienza dell’indagine o 

dell’azione penale in ragione di uno o più dei criteri seguenti: 

a) la gravità del reato, in particolare alla luce delle sue possibili ripercussioni a livello dell’Unione; 

b) quando l’indagine riguardi funzionari o altri agenti dell’Unione o membri delle istituzioni dell’Unione; 

c) nel caso il meccanismo di riassegnazione ad un altro PED dello stesso Stato membro non sia andato a 

buon fine. 

In tali circostanze eccezionali, gli Stati membri provvedono affinché il PE sia autorizzato a disporre o a 

richiedere misure d’indagine e altre misure ed abbia tutti i poteri, le responsabilità e gli obblighi di un PED in 

conformità del regolamento e del diritto nazionale. 
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Le autorità nazionali competenti e i PED interessati dal caso sono informati senza indebito ritardo della 

decisione adottata. 

2.3.3. Revoca dei privilegi o delle immunità 

Esiste la possibilità che l’indagine dell'EPPO coinvolga un soggetto che gode di privilegi o immunità 

conformemente al diritto nazionale o al diritto dell’Unione e che tali privilegi o immunità ne rappresentino un 

ostacolo allo svolgimento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento EPPO, il PCE è autorizzato a presentare una 

richiesta scritta motivata di revoca di tali privilegi o immunità, secondo le procedure previste dal diritto 

nazionale o dal diritto dell’Unione. 

3. Misure di indagine e altre misure 

3.1. Misure investigative e altre misure nell'ordinamento giuridico nazionale 

Affinché l'EPPO possa svolgere efficacemente le indagini ed esercitare l’azione penale, il regolamento elenca un 

pacchetto minimo di misure investigative di cui l’Autorità inquirente deve avvalersi, nel rispetto del principio di 

proporzionalità, e autorizza i PED (o i PE) a richiedere o disporre qualsiasi misura che il diritto nazionale mette a 

disposizione dei procuratori in casi nazionali analoghi. In entrambe le ipotesi, le misure investigative possono 

essere soggette a limitazioni conformemente al diritto nazionale (considerando70 e 71 del regolamento EPPO). 

I prerequisiti per l'uso delle misure investigative sono i seguenti: a) fondato motivo di ritenere che le misure 

specifiche in questione possano fornire informazioni o prove utili all'indagine e b) qualora non sia disponibile 

una misura meno invasiva che consenta di conseguire lo stesso obiettivo. Anche le procedure e le modalità per 

l’adozione delle misure sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile (art. 30, paragrafo 5, del regolamento 

EPPO). 

Le misure investigative minime elencate all'art. 30, paragrafo 1, del regolamento EPPO, che in base al 

principio di proporzionalità devono essere previste per i reati punibili con una pena massima di almeno quattro 

anni di reclusione, sono:  

a) perquisizione di locali, terreni, mezzi di trasporto, abitazioni private, indumenti o altro bene personale e 

sistemi informatici, nonché qualsiasi misura cautelare necessaria a preservarne l’integrità o a evitare la 

dispersione o l’inquinamento di prove; 

b) produzione di qualsiasi oggetto o documento pertinente in originale o in altra forma specificata; 

c) produzione di dati informatici archiviati, cifrati o decifrati, in originale o in altra forma specificata, inclusi 

i dati relativi al conto bancario e i dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati specificamente conservati 

conformemente al diritto nazionale ai sensi dell’art. 15, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ); 

d) sequestro degli strumenti o dei proventi di reato, compresi i beni, di cui si prevede la confisca da parte 

del giudice competente, ove vi sia motivo di ritenere che il proprietario o chi li possiede o ne ha il 

controllo, si adopererà per vanificare il provvedimento di confisca; 

e) intercettazione delle comunicazioni elettroniche di cui l’indagato o l’imputato è destinatario o mittente, 

su ogni mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dall’indagato o dall’imputato; 

f) tracciamento e rintracciamento di un oggetto mediante mezzi tecnici, comprese le consegne controllate 

di merci. 

Tali misure investigative possono essere soggette a condizioni conformemente al diritto nazionale applicabile 

nel caso questi contenga restrizioni particolari che riguardino categorie specifiche di persone o di professionisti 

giuridicamente vincolati a un obbligo di riservatezza (art. 30, paragrafo 2, del regolamento EPPO).116Le misure 

investigative possono essere soggette a ulteriori condizioni, comprese limitazioni, previste dal diritto nazionale 

applicabile. In particolare, le intercettazioni delle comunicazioni elettroniche di cui l'indagato o l'imputato è 

destinatario o mittente e il tracciamento di un bene mediante mezzi tecnici possono essere limitati a singoli 

reati gravi (art. 30, paragrafo 3, del regolamento EPPO). 

                                                             
116Fermo restando la revoca dei privilegi o delle immunità di cui all'art. 29 del Regolamento EPPO 
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I PED sono autorizzati a chiedere o a disporre, oltre alle misure investigative minime, qualsiasi altra 

misura che il diritto domestico mette a disposizione dei pubblici ministeri in casi nazionali analoghi (art. 30, 

paragrafo 4, del regolamento EPPO).  

Ne consegue, pertanto, che i prerequisiti per l'adozione di misure investigative minime e di misure 

investigative supplementari e quelli per la loro applicazione sono diversi nei vari Stati membri. 

Il PED incaricato del procedimento può disporre o chiedere l’arresto o la detenzione preventiva 

dell’indagato o dell’imputato in conformità del diritto nazionale applicabile in casi nazionali analoghi (art. 33, 

paragrafo 1, del regolamento EPPO). 

3.2. Misure investigative e altre misure in caso di indagini transfrontaliere  

3.2.1. Adozione di misure da parte dei PED incaricati di prestare assistenza  

Il regolamento prevede norme speciali per le indagini transfrontaliere che regolano la cooperazione tra il PED 

"incaricato del caso” e il PED “incaricato di prestare assistenza", stabilendo che l'indagine e le altre misure 

investigative in altri Stati membri in cui la misura deve essere eseguita siano intraprese dal PED incaricato di 

prestare assistenza avente sede in tali Stati (art. 2, paragrafo 6, del regolamento EPPO). Tali norme si pongono 

in posizione di specialità rispetto agli strumenti giuridici di reciproco riconoscimento o di cooperazione 

transfrontaliera, i quali, tuttavia, possono integrare le norme speciali "qualora in un'indagine transfrontaliera si 

renda necessario il ricorso a una misura che però non è prevista nel diritto nazionale per una situazione 

puramente interna", ma possa essere utilizzata conformemente alla legislazione nazionale di attuazione del 

pertinente strumento (considerando 73 del regolamento EPPO). In ogni caso, non pregiudica gli strumenti 

giuridici esistenti volti ad agevolare la cooperazione transfrontaliera rispetto all'azione penale o fra le autorità 

giudiziarie, nonché la cooperazione amministrativa (considerando74 del regolamento EPPO). 

Nei casi transfrontalieri, i PED incaricati di prestare assistenza e quelli incaricati del caso devono agire in 

stretta collaborazione. Se necessario, il PED incaricato del caso può decidere in merito all'adozione della misura 

necessaria e assegnarla a un PED avente sede nello Stato membro in cui la misura deve essere eseguita (art. 31, 

paragrafo 1, del regolamento EPPO), e allo stesso tempo deve informare il proprio PE incaricato della 

supervisione. Il PED incaricato di prestare assistenza può assegnare qualsiasi misura a sua disposizione (sia le 

misure minime che quelle aggiuntive previste dal diritto nazionale), la cui giustificazione e adozione è 

disciplinata dal diritto del suo Stato membro (art. 31, paragrafo 2, del regolamento EPPO). 

Di norma, il PED incaricato di prestare assistenza adotta la misura assegnata o incarica di farlo l'autorità 

nazionale competente (art. 31, paragrafo 4, del regolamento EPPO). Le misure assegnate sono eseguite 

conformemente al regolamento e al diritto dello Stato membro del PED incaricato di prestare assistenza. Si 

osservano le formalità e le procedure espressamente indicate dal PED incaricato del caso, a meno che tali 

formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro del PED 

incaricato di prestare assistenza (art. 32 del regolamento EPPO). Il regolamento EPPO, al considerando 72, 

contempla il caso in cui la legislazione di entrambi gli Stati membri richieda un'autorizzazione e stabilisce che 

debba esservene una sola.  

Se la legislazione dello Stato membro del PED incaricato di prestare assistenza richiede l'autorizzazione 

per la misura, il PED sarà tenuto a ottenerla in conformità. Se l'autorizzazione viene rifiutata, il PED incaricato 

del caso dovrà ritirare l'assegnazione. Il considerando 72 del regolamento EPPO specifica che si tratta di un 

rifiuto definitivo, una volta esperite tutte le vie di ricorso. D'altra parte, se solo la legislazione dello Stato 

membro del PED incaricato del caso richiedesse l'autorizzazione, quest'ultimo dovrà ottenerla e presentarla 

congiuntamente all’assegnazione (art. 31, paragrafo 3, del regolamento EPPO).  

In casi particolari, in luogo dell’esecuzione della misura assegnata, è prevista una procedura di 

consultazione. La procedura sarà avviata se il PED incaricato di prestare assistenza dovesse ritenere che: 

(a) l’assegnazione sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante; 

(b) la misura non possa essere adottata entro il termine fissato nell’assegnazione per motivi giustificati e 

oggettivi; 

(c) una misura alternativa, ma meno invasiva, consenta di conseguire gli stessi risultati della misura 

assegnata; o 
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(d) la misura assegnata non esista o non sarebbe disponibile in un caso nazionale analogo ai sensi del 

diritto del suo Stato membro. 

Le consultazioni si svolgono tra il PED incaricato di prestare assistenza e il PED incaricato di risolvere la 

questione a livello bilaterale. Quest’ultimo informa anche il PE incaricato della supervisione (art. 31, paragrafo 

5, del regolamento EPPO). 

La situazione può essere risolta, d’accordo con il PE incaricato della supervisione, ricorrendo a strumenti 

giuridici di reciproco riconoscimento o di cooperazione transfrontaliera, che consentano la misura assegnata, 

che non esiste in una situazione puramente interna (art. 31, paragrafo 6, del regolamento EPPO). D’altra parte, 

se la questione non viene risolta entro sette giorni lavorativi e l’assegnazione viene mantenuta, o la misura non 

viene adottata entro il termine stabilito nell’assegnazione o entro un periodo di tempo ragionevole, la 

questione viene deferita alla CP competente (art. 31, paragrafo 7, del regolamento EPPO). Dopo aver sentito i 

PED nella misura necessaria, la CP decide senza indebito ritardo e conformemente al diritto nazionale 

applicabile e al regolamento, se ed entro quale termine la misura necessaria, o una misura sostitutiva, è 

adottata dal PED incaricato di prestare assistenza, e comunica tale decisione ai suddetti PED tramite il PE 

competente (art. 31, paragrafo 8, del regolamento EPPO). 

3.3.2. Casi di arresto preventivo e consegna transnazionale 

Per quanto riguarda l'arresto e la consegna di una persona che si trova in un altro Stato membro, il PED 

incaricato del caso è autorizzato a emettere o chiedere all’autorità competente di detto Stato membro di 

emettere un MAE ai sensi della DQ2002/584/GAI del Consiglio117 (art. 33, paragrafo 2, del regolamento EPPO). 

Il regolamento, tuttavia, autorizza il PED a emettere o richiedere un MAE solo nell'ambito di competenza 

dell'EPPO (considerando 76 del regolamento EPPO). Il considerando 75 del regolamento EPPO stabilisce, 

inoltre, che le sue disposizioni non pregiudicano le procedure specifiche degli Stati membri in cui non è 

richiesta l'autorizzazione giudiziaria per l'arresto di un indagato o di un imputato.  

4. Decisioni relative all’azione penale 

 

Le decisioni relative all'azione penale dell'EPPO dopo l'avvio della fase investigativa del procedimento si 

dividono in due categorie: quelle assunte durante e quelle dopo la conclusione dell'indagine. Di norma, le 

decisioni relative all'azione penale vengono assunte dopo la chiusura dell'indagine, ossia quando il PED 

incaricato del caso ritiene che l'indagine sia giunta a conclusione. Ai sensi dell'art. 35, paragrafi 1 e 3, del 

regolamento EPPO, il PED incaricato del procedimento deve presentare una relazione al PE incaricato della 

supervisione, con una sintesi del caso e un progetto di decisione. Se necessario, il PED deve fornire motivazioni 

sufficienti per portare il caso in giudizio presso un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui ha sede o 

presso un organo giurisdizionale di un altro Stato membro che abbia giurisdizione. Il PE incaricato della 

supervisione trasmette tali documenti alla CP competente per la decisione. Se lo ritiene opportuno, il PE può 

corredare i documenti della propria valutazione e proporre le seguenti decisioni: a) esercitare l'azione penale 

dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali (art. 36 del regolamento EPPO); b) archiviare il caso (art. 39 del 

regolamento EPPO); c) prendere in considerazione un rinvio del caso (art. 34 del regolamento EPPO) o d) 

applicare una procedura semplificata di azione penale (art. 40 del regolamento EPPO). La CP competente non è 

tenuta a decidere in conformità alla proposta del PED. Il fatto che, in ogni caso, la decisione non venga presa 

dal procuratore facente funzione (PED) o dal procuratore che ne supervisiona il lavoro (PED incaricato del 

caso), ma piuttosto dall'organo terzo (CP), risulta essere soluzione estranea agli ordinamenti giuridici di molti 

Stati membri. La ragione di una tale scelta  è quella di garantire una politica comune in materia di azione penale 

(considerando 78 regolamento EPPO). Questo aspetto sarà ulteriormente approfondito nella sezione dedicata 

al controllo giurisdizionale delle decisioni dell'EPPO (si veda il paragrafo 4.5 Controllo giurisdizionale delle 

decisioni dell'EPPO).  

                                                             
117DQ del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna 

tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della DQ [2002] GUUE L 190/1 
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L'unica eccezione alla regola secondo cui le decisioni vengono adottate dopo la chiusura delle indagini è 

rappresentata dalle situazioni in cui la CP può decidere di rinviare il caso alle autorità nazionali competenti 

durante le indagini (si veda il paragrafo 4.3 Rinvii e trasferimenti di procedimenti). 

 

 

 
 
 Figura 4: Decisioni dell'accusa durante o dopo la conclusione dell'indagine 

 

4.1. Esercizio dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali 

All’esito della chiusura dell'indagine, qualora ne sussistano le condizioni, sarà chiesto l'avvio dell'azione penale 

avanti gli organi giurisdizionali nazionali. Secondo l'art. 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento EPPO, la proposta 

dei PED di avviare un procedimento giudiziario può avere tre esiti: 

(a) la CP accetta la proposta; 

(b) la CP non è d'accordo con la proposta; 

(c) la CP non adotta una decisione entro il termine di 21 giorni. 

La CP può sempre richiedere ulteriori prove prima di decidere di portare un caso in giudizio 

(considerando 78 regolamento EPPO), ma la particolarità di questo processo decisionale della CP è che in tutti e 

tre i casi il PED prosegue l'azione penale davanti agli organi giurisdizionali nazionali. Se la CP non fosse 

d'accordo, non potrebbe archiviare il caso in contrasto con il progetto di proposta di rinvio a giudizio e, se la CP 

non dovesse adottare una decisione entro i termini previsti, la proposta si riterrebbe accettata. Ogni qualvolta 

sia necessario ai fini del risarcimento, del seguito amministrativo o del monitoraggio, l’Ufficio centrale notifica 

la decisione di esercitare l'azione penale alle autorità nazionali competenti, alle persone interessate e alle 

istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'Unione interessati(art. 36, paragrafo 6, del regolamento EPPO). 

Un caso particolare di esercizio dell'azione penale è quello in cui la CP decida di farlo in un altro Stato 

membro. Si tratta di un'eccezione al principio secondo il quale il caso è perseguito nello Stato membro del PED 

incaricato. L'azione penale in un altro Stato membro può essere esercitata se, tenendo conto della relazione del 

PED incaricato, vi siano motivi sufficientemente giustificati per farlo (i criteri sono stabiliti dall'art. 26, paragrafi 

4 e 5, del regolamento EPPO): in questo caso, la CP incaricherà il PED dello Stato membro interessato (art. 36, 

paragrafo 3, del regolamento EPPO). Esiste anche la possibilità di riunire vari procedimenti nei confronti della 

stessa persona o delle stesse persone, affinché l'azione penale sia esercitata presso gli organi giurisdizionali di 

un unico Stato membro che ha giurisdizione per ciascuno di detti procedimenti (art. 36, paragrafo 4, del 

regolamento EPPO). 

L'organo giurisdizionale nazionale competente è determinato sulla base del diritto nazionale (art. 36, 

paragrafo 5, del regolamento EPPO). Il procedimento è disciplinato dalle norme del diritto processuale penale 

nazionale. Il regolamento EPPO prende in considerazione solo due ipotesi in questa fase: la decisione di 

presentare appello contro la sentenza dell’organo giurisdizionale e la posizione del PED che porterebbe 
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all'archiviazione del caso. In entrambi i casi, il PED incaricato del caso deve presentare una relazione con un 

progetto di decisione alla CP competente e attendere le sue istruzioni. Qualora non sia possibile attendere tali 

istruzioni entro il termine stabilito dal diritto nazionale, il PED ha facoltà di ricorrere in appello senza previe 

istruzioni dalla CP, e presenta, in seguito, senza ritardo, la relazione alla CP. In seguito, la CP incarica il PED di 

mantenere o rinunciare al ricorso. La stessa procedura si applica se, nel corso del procedimento e in conformità 

del diritto nazionale applicabile, il PED incaricato del caso assume una posizione che condurrebbe 

all’archiviazione del caso (art. 36, paragrafo 7, del regolamento EPPO). 
 

 

 
 

Figura 5: Il procedimento dinanzi ai giudici nazionali 

4.2. Archiviazione del caso 

4.2.1. Motivi per l’archiviazione  

L'archiviazione del caso è disciplinata dall'art. 39 del regolamento EPPO e il considerando 81 del regolamento 

EPPO sottolinea che i motivi per l'archiviazione sono stabiliti in modo esaustivo nel regolamento. La decisione 

viene presa dalla CP, sulla base del già citato rapporto del PED al termine dell'indagine. L'archiviazione avverrà 

quando, conformemente al diritto dello Stato membro del PED incaricato del caso, l'esercizio dell’azione penale 

sia divenuta impossibile. I motivi per l'archiviazione di cui all'art. 39, paragrafo 1, sono: 

(a) morte dell’indagato o dell’imputato o liquidazione della persona giuridica indagata o imputata; 

(b) infermità mentale dell’indagato o dell’imputato; 

(c) amnistia concessa all’indagato o all’imputato; 

(d) immunità concessa all’indagato o all’imputato, a meno che non sia stata revocata; 

(e) scadenza del termine legale nazionale per l’esercizio dell’azione penale; 

(f) pronuncia del provvedimento definitivo nei confronti dell’imputato o dell’indagato in relazione ai 

medesimi fatti; 

(g) mancanza di prove pertinenti. 

I commentatori sottolineano che ci sono alcuni motivi di archiviazione che non sono elencati nell'art. 39. Ad 

esempio, l'età dell'indagato, la mancanza di autorità per esercitare l'azione penale quando richiesto, o la 

violazione del principio del giusto processo (Brodowski "Art 39", 2021, p. 359).  

Poiché riguarda l'intero caso, l'art. 39 "non copre le situazioni in cui il "caso" procede ma la base 

giuridica dell'indagine e dell'azione penale cambia" (Brodowski "Art. 39", 2021, 358): quando, cioè, la condotta 

è perseguita in base a un reato diverso o l'azione penale è limitata ad azioni o reati specifici (ibid.).  
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In due circostanze l'EPPO non può archiviare un caso senza aver prima consultato le autorità nazionali 

degli Stati membri. Il primo caso è inestricabilmente legato a fattispecie penali. Il secondo riguarda alcuni reati 

considerati come frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, quando il danno causato o che potrebbe 

essere causato agli interessi finanziari dell'Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a 

un'altra vittima. I reati di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva PIF riguardano azioni o 

omissioni in materia di: a) spese non relative agli appalti o b) spese relative agli appalti (allorché commesse al 

fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari 

dell'Unione), relative:  

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua 

l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o 

dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto; 

- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo 

stesso effetto; ovvero 

- alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi 

(che in quest’ultimo caso leda gli interessi finanziari dell'Unione). 

In questi casi la CP deve deferire il caso alle autorità nazionali competenti (si veda il paragrafo 4.2 Rinvii e 

trasferimenti di procedimenti alle autorità nazionali).  

Se il caso è archiviato, l'EPPO ha il dovere di dare comunicazione ufficiale a tutte le parti interessate (Art. 

39, paragrafo 4, del regolamento EPPO) segnatamente alle autorità nazionali competenti e informa le 

istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione interessati, nonché, ove opportuno ai sensi del diritto 

nazionale, gli indagati o gli imputati e le vittime di reato. I casi archiviati possono inoltre essere rinviati all’OLAF 

o alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali competenti ai fini del risarcimento o di un seguito 

amministrativo di altro tipo. 

4.2.2. Riapertura delle indagini 

L'archiviazione non preclude ulteriori indagini sulla base di nuovi fatti che non erano noti all’EPPO al momento 

della decisione e che diventano noti successivamente alla stessa. La decisione di riaprire le indagini sulla base di 

tali nuovi fatti è adottata dalla CP competente (art. 39, paragrafo 2, del regolamento EPPO). 
 

 
 

Figura 6: Archiviazione del caso 

4.3. Rinvii e trasferimenti di procedimenti alle autorità nazionali 
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L'art. 34, paragrafi da 1 a 3, del regolamento EPPO prevede due motivi obbligatori e uno facoltativo per il rinvio 

e il trasferimento del procedimento alle autorità nazionali: 

a) qualora un’indagine condotta dall’EPPO riveli che i fatti non costituiscono un reato di sua competenza a 

norma degli artt. 22 e 23; 

b) qualora un’indagine condotta dall’EPPO riveli che non sussistono più le condizioni specifiche per l’esercizio 

della sua competenza stabilite all’art. 25, paragrafi 2 e 3; 

 In entrambi i casi, la CP competente deve rinviare il caso alle autorità nazionali competenti senza indebito 

ritardo e prima dell’avvio dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. 

c) quando, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari 

dell’Unione inferiore a 100 000 euro, il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o 

della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare 

l’azione penale a livello dell’Unione e che sia nell’interesse dell’efficienza delle indagini o dell’azione 

penale, emana, conformemente all’art. 9, paragrafo 2, direttive generali che consentano alle CP di rinviare 

il caso alle autorità nazionali competenti. Per garantire un'applicazione coerente delle direttive, ogni CP 

riferisce annualmente al Collegio in merito all’applicazione delle direttive (art. 34, paragrafo 4, del 

regolamento EPPO). Inoltre, la CP deve comunicare qualsiasi decisione al PCE, che effettua un controllo 

dell'azione penale (si veda 5.3 Controllo da parte del PCE o del suo sostituto). 

Il Collegio ha adottato le direttive operative sul rinvio dei casi nell'aprile 2021.118Per quanto riguarda i reati 

lesivi o potenzialmente lesivi degli interessi finanziari dell'Unione per un importo inferiore a 100.000 euro, le 

direttive elencano le eccezioni alla regola che prevede il rinvio di tali casi: 

a) quando i funzionari pubblici, come definiti all'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva PIF, sono sospettati di 

aver commesso, a qualsiasi titolo, il reato;  

b) quando l'indagine riguarda un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del 

regolamento EPPO;  

c) quando l'indagine potrebbe avere ripercussioni a livello dell'Unione o potrebbe danneggiare la 

reputazione dell'Unione, compresi i casi in cui la reputazione dell'Unione potrebbe essere compromessa 

solo a livello nazionale o locale;  

d) quando l'indagine ha una dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno due Stati membri che 

partecipano all'istituzione dell'EPPO, e/o coinvolge Stati membri e Stati membri partecipanti e non 

partecipanti, e/o paesi terzi, mettendo l'EPPO, in quanto ufficio unico, in una posizione migliore per 

indagare e avviare l'azione penale; 

e) quando vi è motivo di ritenere che l'autorità nazionale non intraprenda le azioni pertinenti per 

recuperare pienamente il danno agli interessi finanziari dell'Unione;  

f) quando vi è l'urgente necessità di affrontare una o più delle seguenti ipotesi e vi è motivo di ritenere che 

l'autorità nazionale competente non intraprenda azioni pertinenti per farvi fronte:  

1. pericolo concreto che i proventi di reato siano dissipati, venduti, trasferiti o resi indisponibili per 

la confisca;  

2. pericolo concreto che l'indagato o gli indagati tentino di fuggire o stiano effettivamente tentando 

di sfuggire all'azione penale e alla giustizia;  

3. pericolo concreto che nei confronti di uno o più testimoni chiave venga adoperata violenza, 

minaccia o, comunque, vengano avvicinati per ritrattare la loro dichiarazione; 

4. pericolo concreto che prove decisive vengano distrutte, occultate o rese indisponibili;  

5. rischio di un aggravamento del danno agli interessi finanziari dell'Unione. 

Le direttive si applicano altresì ai reati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 

2017/1371, qualora il danno causato o che potrebbe essere causato agli interessi finanziari dell'Unione non sia 

superiore al danno causato o che potrebbe essere causato a un'altra vittima, e il rinvio includa qualsiasi reato 

inestricabilmente collegato di competenza dell'EPPO. A tale proposito, le direttive stabiliscono che, su richiesta 

dell'altra vittima, la CP debba rinviare il caso se si tratta di un'istituzione o di un organismo pubblico di uno 

                                                             
118 Decisione del Collegio della Procura europea del 21 aprile 2021 che adotta orientamenti operativi in materia di indagini, 

politica di richiamo e deferimento dei casi 029/2021 
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Stato membro e se l'autorità nazionale competente si trovi in una posizione migliore per indagare o avviare 

l'azione penale. 

Qualora la CP decida di rinviare un caso, le autorità nazionali competenti stabiliranno se occuparsi o 

meno del caso. Se dovessero decidere di aprire un'indagine, l'EPPO dovrà trasferire il fascicolo a detta autorità 

nazionale, si asterrà dall’adottare ulteriori misure d’indagine o inerenti all’azione penale e chiuderà il caso(art. 

34, paragrafo 7, del regolamento EPPO). Inoltre, l'EPPO dovrà informare del trasferimento le istituzioni, gli 

organi gli uffici e le agenzie dell’Unione interessati, nonché, ove opportuno ai sensi del diritto nazionale, gli 

indagati o gli imputati e le vittime del reato (art. 34, paragrafo 8, del regolamento EPPO).  

Un caso particolare è rappresentato dalla situazione in cui l'EPPO valuti l'archiviazione di un caso per un 

reato inestricabilmente connesso. In tal caso, l'EPPO potrà archiviare il caso solo dopo aver consultato le 

autorità nazionali competenti. Anziché procedere con l'archiviazione, la CP dovrà rinviare senza ritardo il caso 

all'autorità nazionale, qualora questa lo richieda (art. 34, paragrafo 9, del regolamento EPPO). 

D'altro canto, se le autorità nazionali non dovessero accettare di farsi carico del caso entro un termine 

massimo di 30 giorni, l'EPPO resterà competente a esercitare l’azione penale o ad archiviare il caso (art. 34, 

paragrafo 5, del regolamento EPPO). 

 
Figura 7: Rinvii e trasferimenti di procedimenti 

4.4. Procedure semplificate di azione penale 

Se il caso non viene archiviato o rinviato alle autorità nazionali competenti, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 1, del 

regolamento, l'EPPO può decidere di ricorrere a procedure semplificate per l'esercizio dell'azione penale se 

previste dal diritto nazionale applicabile. Tali procedure mirano alla pronuncia di un provvedimento definitivo 

sulla base di condizioni concordate con l'indagato. La procedura deve rispettare le condizioni previste dal 

diritto nazionale. Tali procedure possono prevedere o meno il coinvolgimento di un organo giurisdizionale e 

costituire un'eccezione al principio di legalità (considerando 81 e 82 del regolamento EPPO). Tali situazioni 

comprendono casi in cui il danno finale causato dal reato, al netto dell’eventuale recupero di un importo 

corrispondente al suo ammontare, non sia rilevante (considerando 82 del regolamento EPPO).   

In caso di reati di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva PIF (si veda punto 4.1.1) e 

qualora il danno lesivo o potenzialmente lesivo degli interessi finanziari dell'Unione non sia superiore al danno 

causato o che potrebbe essere causato a un'altra vittima, il PED incaricato del caso deve consultare le autorità 
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nazionali preposte all'azione penale prima di proporre l'applicazione di una procedura semplificata di azione 

penale. 

L'art. 40, paragrafo 2, del regolamento EPPO stabilisce i criteri per la decisione. La CP deve tenere conto 

dei seguenti motivi: 

(a) la gravità del reato, sulla base, in particolare, del danno arrecato; 

(a) la volontà dell’indagato di riparare il danno causato dalla condotta illecita; 

(b) la conformità dell’uso della procedura agli obiettivi generali e ai principi di base dell’EPPO di cui al 

regolamento. 

Il Collegio è stato autorizzato a adottare direttive sull'applicazione di tali motivazioni e le ha adottate il 2 

dicembre 2020.119 Le direttive stabiliscono i principi guida: legalità, proporzionalità e opportunità. Per 

consentire alla CP di prendere una decisione, il PED incaricato del caso deve illustrare le motivazioni del ricorso 

a una procedura semplificata e deve specificare almeno i seguenti elementi: a) informazioni sulla qualificazione 

giuridica e sulla pena minima e massima in base al rispettivo diritto nazionale; b) valutazione della gravità del 

reato o dei reati; c) stima del danno causato o che potrebbe essere causato e del guadagno complessivo 

conseguito dall'autore del reato; d) valutazione della complessità del caso; e) informazioni sul carattere 

transnazionale dell'attività criminale; f) informazioni sulla natura e sul profilo dell'imputato o degli imputati, in 

particolare se si tratta di persone fisiche o giuridiche e se hanno precedenti penali; g) valutazione della volontà 

dell'indagato e della sua possibilità di riparare il danno causato o di compensarlo in altro modo; h) informazioni 

pertinenti sulle vittime accertate al di fuori dell'UE; i) se del caso, l'esito della consultazione con le autorità 

nazionali responsabili dell'azione penale, effettuata in applicazione dell'art. 40, paragrafo 1, secondo comma, 

del regolamento EPPO; j) un parere motivato sulla sanzione proposta.   

Se la CP è d'accordo, il PED incaricato del caso applica la procedura semplificata e la registra nell’SGC. Una volta 

soddisfatti i termini concordati con l'indagato, la CP incarica il PED di agire ai fini della pronuncia di un 

provvedimento che definisca il procedimento (art. 40, paragrafo 3, del regolamento EPPO). 

 

 
Figura 8: Le procedure d'accusa semplificate 

5. Controllo delle decisioni dell’EPPO 

 

Il regolamento EPPO prevede tre tipi di controllo delle decisioni dell'EPPO: a) da parte del PE incaricato della 

supervisione; b) da parte delle CP; c) da parte del PCE. È previsto, di norma, durante e dopo la conclusione 

dell'indagine, quando il regolamento contempla il controllo dei progetti di decisione del PED incaricato del caso. 

In queste situazioni, sia il PE incaricato della supervisione che la CP competente partecipano al controllo della 

                                                             
119Decisione del Collegio della Procura europea del 2 dicembre 2020 che stabilisce rispettivamente orientamenti sulle 

procedure semplificate e sulla delega dei poteri delle Camere permanenti, Decisione del Collegio 023/2020 
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decisione del PED incaricato del caso (si veda il paragrafo 4 Decisioni relative all’azione penale). Inoltre, anche la 

decisione del PED di non avviare l'indagine può essere riesaminata (art. 26, paragrafo 3, del regolamento EPPO). 

D'altro canto, il regolamento EPPO non contiene norme sul controllo di altre decisioni e azioni, ma si 

basa sul diritto nazionale applicabile. L'assenza di disposizioni sul controllo dell'azione penale è stata criticata da 

Đurđević, in quanto porta alla frammentazione del funzionamento dell'EPPO, ossia all'assenza di una 

supervisione interna comune del lavoro dei PE e dei PED (Đurđević, 2018, 106). In questo paragrafo verranno 

presi in considerazione i poteri di controllo dei PE incaricati della supervisione, delle CP competenti e del PCE. 

5.1. Riesame da parte del PE incaricato della supervisione 

L'art. 12, paragrafo 4, del regolamento EPPO conferisce al PE incaricato della supervisione il potere di 

riesaminare determinati atti ogniqualvolta la legislazione nazionale dello Stato membro preveda il controllo 

interno di tali atti nell'ambito della struttura della procura nazionale. Il riesame deve essere conforme al 

regolamento interno dell'EPPO e, comunque, non pregiudica i poteri di supervisione e monitoraggio della CP.  

Il PE incaricato della supervisione può valutare la relazione del PED incaricato del caso e il progetto di 

decisione sulla conclusione dell'indagine quando lo ritenga necessario. Sebbene il PE non adotti una decisione 

finale, questi esamina il progetto di decisione del PED e la sua valutazione può certamente influenzare la 

decisione della CP competente (art. 35, paragrafo 1, del regolamento EPPO). In alcuni casi, la CP può altresì 

delegare i propri poteri decisionali ai PE (si veda il successivo punto 5.2). 

5.2. Riesame da parte delle Camere Permanenti 

Il controllo delle decisioni o delle attività dei PED può essere suddiviso in due categorie. La prima è quella data 

dalle ipotesi in cui le CP possono riesaminare gli atti prima o durante l'indagine. Ai sensi dell'art. 26, paragrafo 3, 

la CP può incaricare un PED di avviare un'indagine. La seconda categoria è costituita dai casi in cui le CP 

riesaminano un fascicolo e un progetto di decisione dei PED dopo la chiusura dell'indagine. Prima e durante 

l'indagine, la CP può utilizzare i suoi poteri di controllo per (art. 10, paragrafo 4, del regolamento EPPO): 

(a) incaricare il PED di avviare un’indagine qualora non sia stata avviata (art. 26, paragrafo 3, del 

regolamento EPPO); 

(b) incaricare il PED di esercitare il diritto di avocazione, qualora il caso non sia stato avocato (art. 27, 

paragrafo 6, del regolamento EPPO); 

(c) assegnare o riassegnare un caso a uno SM (art. 26, paragrafi 4 e 5, del regolamento EPPO). 

Inoltre, le CP riesaminano e approvano anche le decisioni dei PE di condurre autonomamente le indagini.  

Il controllo sostanziale dell'azione penale del PED incaricato del caso avviene dopo la chiusura 

dell'indagine. L'art. 35, paragrafo 2, del regolamento EPPO conferisce alla CP il potere di intraprendere, se 

necessario, un proprio controllo del fascicolo prima di prendere una decisione finale o di dare ulteriori istruzioni 

al PED. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, la CP può decidere di: a) portare il caso in giudizio; b) archiviare il caso; 

c) applicare una procedura semplificata di azione penale e incaricare il PED di agire ai fini della pronuncia di un 

provvedimento definitivo nel caso; d) rinviare il caso alle autorità nazionali; e) riaprire un'indagine. 

In determinate situazioni, la CP può delegare il suo potere decisionale, e quindi anche il suo potere di 

controllo, al PED incaricato della supervisione. Può delegare la decisione di portare un caso in giudizio e la 

decisione di archiviarlo, salvo i casi in cui manchino elementi probatori rilevanti (art. 39, paragrafo 1, lettere da 

a) a f), del regolamento EPPO). Queste deleghe devono essere "essere debitamente giustificate con riferimento 

al grado di gravità del reato o alla complessità del procedimento nel singolo caso, con riguardo a un reato che 

comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 100 000 euro" (art. 10, 

paragrafo 7, del regolamento EPPO). Ulteriori orientamenti sono contenuti nel regolamento interno.120 

5.3. Riesame da parte del Procuratore capo europeo o del suo sostituto. 

                                                             
120 Regolamento di procedura della Procura europea, Decisione del Collegio 003/2020, Art. 55: delega di poteri per la 

chiusura delle cause 
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Il PCE ha un ruolo indipendente molto limitato nel controllo delle decisioni dei PED, dei PE o delle CP. Il suo 

unico potere è quello di chiedere alla CP di riesaminare la sua decisione sul rinvio del caso alle autorità 

nazionali se lo ritiene necessario per garantire la coerenza della politica dell'EPPO al riguardo. Il PCE può 

esercitare tale potere entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni sul rinvio. Nel caso in cui il PCE sia un 

membro della CP interessata, il potere è esercitato da uno dei sostituti (art. 34, paragrafo 4, del regolamento 

EPPO). In queste ipotesi, la decisione finale è assunta dalla CP. 

 

6. Garanzie procedurali per indagati, imputati o altri soggetti 

 

Oltre all'art. 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento relativi ai principi fondamentali delle attività dell’EPPO, la quale 

deve garantire che rispettino i diritti sanciti dalla Carta e che sia vincolata dai principi dello Stato di diritto e 

della proporzionalità, l'art. 41 riguarda le garanzie procedurali. A tale proposito, il regolamento EPPO non 

prevede alcuna garanzia procedurale aggiuntiva per gli indagati o gli imputati nei procedimenti EPPO, ma si 

limita a menzionare i diritti procedurali minimi applicabili. Un tanto viene, tuttavia, ritenuto utile in quanto 

ricorda a tutte le parti interessate i diritti procedurali minimi da rispettare e la necessità di interpretare il diritto 

nazionale tenendo conto dello specifico contesto europeo, evidenziando, al contempo, la forte rilevanza 

sistemica dei diritti di indagati e imputati (Brodowski "Art 41", 2021, p. 383). 

L'art. 41, paragrafo 1, stabilisce che le attività dell'EPPO devono essere svolte nel "pieno rispetto" dei diritti di 

indagati e imputati sanciti dalla Carta, tra cui il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. A questo 

proposito, l'art. 48 della Carta prevede la presunzione di innocenza e il rispetto dei diritti della difesa per gli 

imputati, mentre l'art. 47 prevede il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Tuttavia, si fa 

riferimento anche ad altre disposizioni della Carta che garantiscono diritti specifici o fondamentali ai sospettati 

o agli imputati nei procedimenti EPPO (Brodowski "Art 41", 2021, p. 387). Le norme della CEDU si applicano 

indirettamente anche attraverso l'art. 52, paragrafo 3, della Carta, che stabilisce che i diritti corrispondenti 

hanno lo stesso significato e la stessa portata di quelli stabiliti dalla CEDU, ma che il diritto dell'Unione può 

fornire una protezione più ampia.  

L'art. 41, paragrafo 2, stabilisce i diritti procedurali minimi nei procedimenti EPPO: i diritti previsti dal diritto 

dell'Unione, comprese le direttive relative ai diritti di indagati e imputati nei procedimenti penali, come attuate 

dal diritto nazionale, quali a) il diritto all'interpretazione e alla traduzione, come previsto dalla Direttiva 

2010/64/UE121; b) il diritto all’informazione e il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine, 

come previsto dalla Direttiva 2012/13/UE122; c) il diritto di accesso a un difensore e il diritto di comunicare e 

informare terzi in caso di detenzione, come previsto dalla Direttiva 2013/48/UE123; d) il diritto al silenzio e il 

diritto alla presunzione di innocenza, come previsto dalla Direttiva (UE) 2016/343124; e) il diritto al patrocinio a 

spese dello Stato, come previsto dalla Direttiva (UE) 2016/1919.125 Dato che il regolamento è solo 

esemplificativo delle direttive, include le garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti 

                                                             
121 Direttiva UE 2010/64 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla 

traduzione nei procedimenti penali [2010] GUUE L 280/1 
122 Direttiva UE 2012/13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all’informazione nei 

procedimenti penali [2012] GUUE L 142/1. 
123 Direttiva UE 2013/48/ del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un 

difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del MAE, al diritto di informare un terzo al momento 

della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e 

con le autorità consolari [2013] GUUE L 294/1. 
124 Direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del  9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della 

presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali [2016] GUUE L 65/1. 
125Direttiva UE 2016/1919 Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 sull'ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti 

di esecuzione del mandato d'arresto europeo [2016] GUUE L 297/1 
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penali come previsto dalla Direttiva (UE) 2016/800126 ed è aperto a eventuali future direttive sui diritti 

procedurali. La caratteristica comune di questi diritti è che si applicano a partire dalla fase preprocessuale del 

procedimento.  

Oltre ai diritti previsti dal diritto dell'Unione, e fatti salvi i diritti di cui al presente paragrafo, gli indagati 

e gli imputati, nonché le altre persone coinvolte nei procedimenti dell'EPPO, devono godere di tutti i diritti 

processuali previsti dal diritto nazionale applicabile. L'art. 41, paragrafo 3, enumera i diritti minimi che devono 

essere garantiti: la possibilità di presentare prove, di chiedere la nomina o l’audizione di periti e l’escussione di 

testimoni, nonché di chiedere che l’EPPO ottenga tali misure per conto della difesa. A causa delle differenze 

nell'attuazione delle direttive negli Stati membri e delle differenze tra le legislazioni nazionali in materia di 

procedura penale, la soluzione descritta "non può evitare che i diritti degli indagati e degli imputati possano 

variare a seconda dello Stato membro in cui l'EPPO conduce le indagini e l'azione penale" (Herrnfeld 

"Introduzione", 2021, p. 10). 

7. Ammissibilità delle prove 

 

L'art. 37 del regolamento EPPO è la disposizione principale sull'ammissibilità e sulla valutazione delle prove. Le 

norme regolatrici della materia costituiscono un principio fondamentale del diritto a un giudice imparziale, in 

quanto salvaguardano dall'iniquità procedurale e dall'abuso di potere da parte dell'accusa e delle altre autorità 

inquirenti (Đurđević, 2012, p. 995). Il tema dell'ammissibilità delle prove, peraltro, è una delle questioni più 

complesse con le quali gli avvocati difensori dovranno confrontarsi nei procedimenti EPPO.  

Un primo grado di complessità deriva dal fatto che non esistono regole comuni e armonizzate 

sull'ammissibilità e sulla valutazione delle prove. Al contrario, le norme sulla raccolta, l'uso e l'esclusione delle 

prove variano notevolmente tra i vari Stati membri che aderiscono all'EPPO (Ligeti, Garamvölgyi, Ondrejová, 

von Galen, 2020, p. 203). Inoltre, l'art. 37 del regolamento EPPO non prevede un criterio comune 

sovranazionale per l'ammissibilità e la valutazione delle prove, preservando così l'autonomia della procedura 

penale degli ordinamenti nazionali. La mancanza di norme comuni sovranazionali o europee sull'ammissibilità 

e/o l'esclusione delle prove non sorprende: “qualsiasi sistema penale internazionale - o sovranazionale - che si 

basa sulla cooperazione delle autorità nazionali, è in linea di principio riluttante a elaborare norme rigide di 

esclusione delle prove, in quanto ciò potrebbe compromettere sia l'efficacia del sistema di cooperazione sia 

l'efficacia dell'azione dell'istituzione internazionale o sovranazionale stessa" (Allegrezza e Mosna, 2018, p. 159). 

Un secondo grado di complessità riguarda le prove transfrontaliere nei procedimenti EPPO davanti agli 

organi giurisdizionali nazionali. Nella misura in cui i reati di competenza materiale dell'EPPO coinvolgeranno più 

di uno Stato membro, l'EPPO svolgerà indagini transfrontaliere, con conseguente raccolta di prove 

transfrontaliere. Di conseguenza, gli avvocati difensori coinvolti in cause transfrontaliere dell'EPPO dinanzi agli 

organi giurisdizionali nazionali dovranno destreggiarsi in una complessa articolazione di diversi ordinamenti 

nazionali di procedura penale in materia di prove. Per rispondere efficacemente a questa sfida, i difensori 

devono familiarizzare con le specificità delle norme sulle prove negli altri Stati membri che aderiscono all'EPPO 

(Đurđević, 2012, p. 997). 

7.1. Prove 

Secondo il commentario sull’EPPO, "le prove si riferiscono a tutte ... le forme di fatto o di informazione che 

possono essere utilizzate per accertare un'ipotesi o una supposizione rilevante per i procedimenti dell'EPPO" 

(Burchard, 2021, p. 348). Ad esempio, le prove possono riguardare gli elementi dei reati di competenza 

materiale dell'EPPO, le modalità di responsabilità, ecc. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento EPPO, 

"l'EPPO conduce le indagini in modo imparziale e raccoglie tutte le prove pertinenti, sia a carico che a 

                                                             
126Direttiva UE 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori 

indagati o imputati nei procedimenti penali [2016] JO L 132/1 
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discarico".127  Ciò dimostra che l'EPPO è concepita come un attore imparziale della giustizia penale europea, 

che agisce alla ricerca della verità piuttosto che come un organismo orientato verso la condanna (Ligeti, 2013, 

p. 9). 

7.2. Ammissibilità delle prove 

L'art. 37, paragrafo 1, del regolamento EPPO riguarda l'ammissibilità delle prove. Esso stabilisce che “le prove 

presentate a un organo giurisdizionale dai procuratori dell’EPPO o dall’imputato non sono escluse per il solo 

motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato 

membro". L'espressione "raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato 

membro" indica che l'art. 37, paragrafo 1, si concentra sulle prove europee acquisite all’estero nei casi che 

presentano una matrice transfrontaliera (Burchard, 2021, pag. 348). Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del 

regolamento EPPO, il diritto nazionale del PED incaricato del caso si applica alle prove nei procedimenti EPPO di 

carattere puramente nazionale. Data la divergenza di approcci tra i sistemi di procedura penale contradditorio 

e inquisitorio sul concetto di ammissibilità delle prove, il termine "ammissibilità delle prove" è generalmente 

utilizzato per accertare "se è possibile e consentito introdurre e/o utilizzare prove in un procedimento penale" 

(Burchard, 2021, p. 348). 

7.2.1. Organo giurisdizionale 

L'ammissibilità delle prove può essere richiesta a un organo giurisdizionale degli Stati membri aderenti.128  

Secondo il commentario sull’EPPO, può trattarsi di "qualsiasi organo giurisdizionale ... che abbia un ruolo da 

svolgere, ai sensi del regolamento e dei suoi riferimenti al diritto nazionale applicabile in uno Stato membro, 

nei procedimenti dell'EPPO" (Burchard, 2021, pag. 348). Nella misura in cui l'art. 37, paragrafo 1, viene 

interpretato in senso ampio, il termine "organo giurisdizionale" può includere gli organi giurisdizionali coinvolti 

nelle fasi preprocessuali e/o investigative del procedimento (ad esempio, i procedimenti di custodia cautelare), 

piuttosto che gli organi giurisdizionali che partecipano esclusivamente alla fase processuale di un caso EPPO 

(Burchard, 2021, p. 348). 

7.2.2. Presentate dall'imputato o dai procuratori dell'EPPO 

Quando le parti presentano delle prove, esse intendono portare tali prove all'attenzione dell’organo 

giurisdizionale (Burchard, 2021, p. 349). A tale proposito, l'art. 37, paragrafo 1, del regolamento EPPO 

menziona solo le prove "presentate dai procuratori dell'EPPO o dall'imputato". Un'interpretazione letterale 

dell'art. 37, paragrafo 1, del regolamento EPPO sembrerebbe quindi escludere altre potenziali parti dalla 

possibilità di presentare prove.129 Ad esempio, escluderebbe il diritto delle vittime di essere ascoltate, sancito 

dall'art. 10 della direttiva 2012/29/UE, che include la possibilità di "fornire prove".  Escluderebbe anche gli 

"indagati" che non hanno ancora acquisito lo status di "imputato" (Burchard, 2021, p. 349). Tuttavia, gli autori 

del commentario sull’EPPO suggeriscono una lettura ampia dell'art. 37, paragrafo 1, del regolamento EPPO, in 

modo da includere "tutti i soggetti che hanno il diritto di presentare prove dinanzi a un organo giurisdizionale 

in un procedimento connesso all'EPPO ai sensi delle procedure penali nazionali applicabili degli Stati membri 

partecipanti" (Burchard, 2021, pag. 349). 

                                                             
127Cf. Regolamento EPPO, considerando 65 :“ Le indagini e l’azione penale dell’EPPO dovrebbero informarsi ai principi di 

proporzionalità, imparzialità ed equità nei confronti dell’indagato o dell’imputato. Ciò implica l’obbligo di raccogliere tutti i 

tipi di prova, sia a carico che a discarico, di propria iniziativa o su richiesta della difesa. “ 
128Regolamento EPPO, art. 2(1): «Stato membro»: tranne ove diversamente indicato, in particolare nel capo VIII, Stato 

membro che partecipa alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO, considerata autorizzata ai sensi dell’art. 86, 

paragrafo 1, terzo comma, TFUE, o in virtù di una decisione adottata conformemente all’art. 331, paragrafo 1, secondo o 

terzo comma, TFUE. 
129 Direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia 

di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI [2012] JO L 315/ 

57, art. 10. 
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7.2.3.  L'ammissione delle prove non può essere negata per il semplice fatto che sono state raccolte in un 

altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro. 

La finalità principale dell'art. 37, paragrafo 1, del regolamento EPPO consiste nel fatto che un organo 

giurisdizionale non possa rifiutare le prove "per il solo fatto che sono state raccolte in un altro Stato membro o 

conformemente al diritto di un altro Stato membro". A tale proposito, l'art. 37, paragrafo 1, del regolamento 

EPPO è stato descritto come una "clausola di non discriminazione", nel senso che gli organi giurisdizionali 

nazionali non possono discriminare tra prove nazionali ed estere (Giuffrida e Ligeti, 2019, p. 65). Invece di 

prevedere un test sovranazionale per l'ammissibilità delle prove, comune agli Stati membri che aderiscono 

all'EPPO, l'art. 37, paragrafo 1, del regolamento EPPO delega la determinazione delle regole di ammissibilità 

delle prove alla procedura penale degli ordinamenti nazionali (Burchard, 2021, p. 349). Pertanto, l'art. 37, 

paragrafo 1, del regolamento EPPO preserva l'autonomia della procedura penale degli ordinamenti nazionali 

nella scelta dei propri test di (in)ammissibilità in relazione a prove raccolte in un altro Stato membro o 

conformemente al diritto di un altro Stato membro (Burchard, 2021, pp. 349-350). 

A questo proposito, i giudici degli Stati membri aderenti possono seguire uno o entrambi i seguenti principi di 

ammissibilità delle prove (Ligeti, Garamvölgyi, Ondrejová, von Galen, 2020, p. 204):  

 forum regit actum: applicazione del diritto dello Stato membro in cui si svolge il processo; 

 locus regit actum: applicazione del diritto dello Stato membro in cui sono state raccolte le prove. 

L'espressione "per il solo motivo" indica che l'ammissibilità di una prova, raccolta in un altro Stato membro o 

conformemente al diritto di un altro Stato membro, può essere negata per motivi diversi da quelli citati, in base 

al diritto nazionale in materia di ammissione delle prove applicabile nel relativo procedimento giudiziario 

(Burchard, 2021, p. 349). Ad esempio, un organo giurisdizionale può negare l'ammissibilità delle prove:  

 raccolte in uno Stato membro non aderente o in uno Stato terzo (Burchard, 2021, p. 349).130 

 'non raccolte secondo le formalità o le procedure . . . che impongono le procedure penali nazionali . . 

(ad esempio, quando uno dei fidanzati non è stato debitamente informato del suo diritto di rifiutare di 

testimoniare secondo il diritto tedesco, anche se l'interrogatorio ha avuto luogo in un altro Stato 

membro, dove solo i coniugati godono di tale diritto di rifiutare la testimonianza)" (Burchard, 2021, p. 

350). 

 

Per contro, un organo giurisdizionale può ritenere ammissibili le prove  

 ottenute illegalmente in un altro Stato membro, purché le procedure penali nazionali lo consentano 

(Burchard, 2021, p. 350); 

 ottenute legalmente conformemente al diritto di un altro Stato membro, anche se le formalità o le 

procedure nazionali non sono state osservate (Burchard, 2021, p. 350). 

7.3. Rispetto dei diritti e dei principi fondamentali 

Nel deliberare in merito all'ammissibilità delle prove, gli organi giurisdizionali nazionali devono interpretare le 

rispettive legislazioni in materia di procedura penale alla luce dei diritti e dei principi fondamentali (Burchard, 

2021, pp. 350-351). A tale proposito, il considerando 80 del regolamento EPPO prevede che gli organi 

giurisdizionali valutino se le prove presentate, raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di 

un altro Stato membro, rispettino "l’imparzialità del giudice e i diritti della difesa dell’indagato o dell’imputato 

sanciti dalla Carta". Il considerando 80 ribadisce che il regolamento EPPO rispetta i diritti fondamentali e 

osserva i principi riconosciuti (nei rispettivi campi di applicazione): 

 dall’Art. 6 del TUE131; 

 dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare dal Titolo VI; 

                                                             
130Regolamento EPPO, art. 2(1) sulla definizione di «Stato membro» 
131 TUE, art. 6, così come modificato dal Trattato di Lisbona, riconosce la Carta come fonte giuridicamente vincolante del 

diritto primario dell'Unione (art. 6, comma 1), prevede l'adesione dell'Unione alla CEDU (art. 6, comma 2) e prevede che i 

diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, costituiscono 

principi generali del diritto 
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 dal diritto internazionale e da accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte, 

compresa la CEDU; 

 dalle costituzioni degli Stati membri. 

Come evidenziato nel commentario sull’EPPO, al fine di rispettare e osservare le suddette fonti di diritti e 

principi fondamentali, gli organi giurisdizionali nazionali possono negare l'ammissibilità di prove che sarebbero 

altrimenti ammissibili ai sensi della procedura penale degli ordinamenti nazionali (Burchard, 2021, p. 351). Vale 

anche il contrario: gli organi giurisdizionali nazionali possono ammettere prove che sarebbero altrimenti 

inammissibili secondo la procedura penale dei rispettivi ordinamenti nazionali (Burchard, 2021, p. 351). 

7.3.1. Carta dei diritti fondamentali dell'UE 

A seguito del Trattato di Lisbona, la Carta è una fonte giuridicamente vincolante del diritto primario dell'UE.132  

La Carta contiene 50 diritti, la maggior parte dei quali si ispira alla CEDU e ad altri strumenti internazionali. Ai 

sensi dell'art. 51, paragrafo 1, della Carta, essa si applica agli Stati membri "esclusivamente nell’attuazione del 

diritto dell’Unione". Pertanto, affinché le sue disposizioni possano essere invocate davanti agli organi 

giurisdizionali nazionali nei procedimenti EPPO, gli operatori del settore dovranno innanzitutto stabilire se la 

Carta sia effettivamente applicabile. A questo proposito, gli autori del commentario sull’EPPO sostengono che 

la Carta diventa effettivamente applicabile quando gli organi giurisdizionali nazionali intervengono, anche 

valutando le prove, in un procedimento EPPO, "poiché quest'ultimo porta all'applicabilità del diritto 

dell'Unione" (Burchard, 2021, pp. 350-351). 

Come ricordato nel considerando 80 del regolamento EPPO, i seguenti diritti, all'interno del Capo VI 

("Giustizia") della Carta, sono di particolare importanza per la questione dell'ammissibilità delle prove:  

 Art. 47: Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale; 

 Art. 48: Presunzione di innocenza e diritti della difesa; 

 Art. 49: Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene; 

 Art. 50: Diritto a non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato.  

Ai sensi dell'art. 52, paragrafo 3, della Carta, laddove questa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti 

dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, "il significato e 

la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione". Nella sua giurisprudenza, la 

CGUE ha affermato che alcuni diritti della Carta corrispondono a quelli della CEDU, e che pertanto a questi 

ultimi devono essere attribuiti lo stesso significato e la stessa portata, in quanto "interpretati dalla 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo". 133  Ad esempio, la CGUE ha avuto modo di affermare 

che, nella misura in cui l'art. 47 della Carta corrisponde all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU134, ad esso vanno 

attribuiti lo stesso significato e la stessa portata dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla 

Corte europea dei diritti dell'uomo.135 

7.3.2. CEDU 

La questione dell'ammissibilità e della valutazione delle prove rientra generalmente nell'ambito dell'art. 6 della 

CEDU, che prevede il diritto a un giudice imparziale.136Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell'uomo emerge che l'art. 6 della CEDU "non stabilisce alcuna norma sull'ammissibilità delle prove o sul 

modo in cui le prove devono essere valutate, essendo tali questioni principalmente disciplinate dal diritto 

                                                             
132 TUE, art. 6 ( comma1).Per una panoramica della protezione dei diritti umani nell'UE dopo il Trattato di Lisbona, vedi 

Douglas-Scott S (2011). 
133 C-400/10 PPU, J. McB. v L. E., [2010], EU:C:2010:582, par. 53; C-467/18, Rayonna prokuratura Lom, [2019], 

EU:C:2019:765, par. 42; C-419/14, WebMindLicenses, [2015], EU:C:2015:832, par. 70; C-256/11, Dereci e altri [2011], 

EU:C:2011:734, par. 70. 
134C-279/09, DEB, [2010], EU:C:2010:811, par. 32. 
135 T-184/11 P, Nijs / Cour des comptes, [2012], EU:T:2012:236, par. 84 (enfasi aggiunta). 
136Per una panoramica della giurisprudenza CEDU in materia di assunzione delle prove, cfr. Guida all'art. 6 della Convenzione 

europea dei diritti dell'uomo: diritto a un processo equo (penale), aggiornata il 31 agosto 2021, disponibile su: 

https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_6_criminal_eng.pdf.  

https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_6_criminal_eng.pdf
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domestico e dagli organi giurisdizionali nazionali".137Pertanto, la Corte europea dei diritti dell'uomo non 

"stabilisce, in linea di principio, se particolari tipi di prove - ad esempio, prove ottenute illegalmente secondo il 

diritto nazionale - possano essere ammissibili".138Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell'uomo, invece, la questione centrale è "se il procedimento nel suo complesso, compreso il modo in cui sono 

state acquisite le prove, sia stato equo".139Di conseguenza, "[i]n questo caso si tratta di esaminare l'"illegalità" 

in questione e, quando si tratta di una violazione di un altro diritto della Convenzione, la natura della violazione 

riscontrata".140 

Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, "nel determinare se il procedimento 

nel suo complesso è stato equo, si deve anche considerare se i diritti della difesa sono stati rispettati".141In 

particolare, "se al ricorrente sia stata data la possibilità di contestare l'autenticità delle prove e di opporsi al 

loro uso".142Inoltre, "la qualità delle prove deve essere presa in considerazione, anche per stabilire se le 

circostanze in cui sono state ottenute facciano dubitare della loro affidabilità o accuratezza".143Ed ancora, 

"[sebbene] non si ponga necessariamente un problema di equità nel caso in cui la prova ottenuta non sia 

supportata da altro materiale, si può notare che quando la prova è molto forte e non vi è alcun rischio di 

inaffidabilità, la necessità di una prova a supporto è conseguentemente più debole".144A questo proposito, la 

Corte attribuisce importanza anche "al fatto che le prove in questione siano state o meno decisive per l'esito 

del procedimento".145Infine, "alla luce del principio della presunzione di innocenza e del diritto dell'imputato di 

contestare qualsiasi prova a suo carico, un tribunale penale deve condurre un esame e una valutazione 

completi, indipendenti ed esaustivi dell'ammissibilità e dell'affidabilità delle prove che riguardano la 

determinazione della colpevolezza dell'imputato, indipendentemente da come le medesime siano state 

valutate in eventuali altri procedimenti".146Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si 

trovano esempi di prove che violano i principi sopra menzionati:   

 prove ottenute come risultato diretto di maltrattamenti (violazione dell'art. 3 CEDU - proibizione della 

tortura);147 

 uso indebito di altre prove testimoniali e materiali incriminanti contro un imputato (violazione dell'art. 

6, paragrafo 1, - diritto a un giudice imparziale);148 

 uso di dichiarazioni auto incriminanti nel procedimento (violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della 

CEDU);149 

 utilizzo di prove falsificate contro un imputato (violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU);150 

 prove ottenute per istigazione delle forze di polizia (violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU);151 

 prove ottenute mediante attività di sorveglianza illegale e segreta (violazione dell'art. 8 CEDU - diritto 

al rispetto della vita privata e della vita familiare).152 

                                                             
137 CEDU, Grande Camera, 11 luglio 2017,Moreira Ferreira c. Portugal (no. 2), req. n° 19867/12, par. 83; CEDU, 1° marzo 

2007, Heglas c. la Repubblica Ceca req. n° 5935/02, par. 84; CEDU, 12 luglio 1988, Schenk c. Svizzera, req. n° 10862/84, par. 

45-46. 
138 CEDU, Grande Camera, 10 marzo2009, Bykov c. Russia, req. n° 4378/02, par. 89. 
139 CEDU, 27 ottobre 2020, Ayetullah Ay c. Turchia, req. nos. 29084/07 e  1191/08, par. 123-130 ; Bykov c. Russia, par. 89. 
140Bykov c. Russia, par. 89. 
141 Ibid., par. 90. 
142Ibid., par. 90. 
143 Ibid., par. 90. 
144 Ibid., par. 90. 
145CEDU , Grande Camera, 1° giugno 2010, Gäfgen c. Germania, req. n° 22978/05, par. 164. 
146 CEDU, 26 novembre 2019, Belugin c. Russia, req. n° 2991/06, par. 68 
147Gäfgenc.Germania, par. 167: « prove materiali incriminanti raccolte mediante atti di violenza, almeno se tali atti 

potessero essere qualificati come tortura, non dovrebbero mai, qualunque sia il loro valore probatorio, essere invocati per 

provare la colpevolezza della persona che ne è stata vittima.» 
148 CEDU, 16 novembre 2017, IlgarMammadov c. Azerbaïdjan(n°2), req.n° 919/15, par. 211-39 
149Belugin c. Russia, par. 68-80. 
150 CEDU, 10 aprile 2014, Layijov c.Azerbaïdjan, req. n° 22062/07, par.63-77. 
151 CEDU, Grande Camera, 5 febbraio 2008, Ramanauskas c. Lituania, req.n° 74420/01, par. 54-74 
152Bykov c. Russia, par. 69-83. 
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Per contro, la Corte europea dei diritti dell'uomo, rilevando la crescente necessità di ricorrere a metodi 

investigativi speciali, come le tecniche sotto copertura, nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, 

ha stabilito che gli stessi "non sono atti di per sé a violare il diritto a un giudice imparziale".153Tuttavia, "a causa 

del rischio di istigazione da parte delle forze di polizia che tali tecniche comportano, il loro utilizzo deve essere 

mantenuto entro limiti ben precisi".154La Corte ha, inoltre, ritenuto che l'utilizzo di una registrazione illegale 

come unico elemento di prova non fosse di per sé in contrasto con i principi di equità, "anche se tale prova è 

stata ottenuta in violazione dei requisiti della [CEDU], in particolare di quelli previsti dall'art. 8".155 

7.4. Valutazione delle prove 

L'art. 37, paragrafo 2, del regolamento EPPO contiene il principio guida del libero apprezzamento delle prove. 

Esso stabilisce che "il presente regolamento non pregiudica la facoltà dell’organo giurisdizionale di merito di 

valutare liberamente le prove presentate dall’imputato o dai procuratori dell’EPPO". Come illustrato nel 

commentario sull’EPPO, "la valutazione delle prove, in tal senso, si riferisce all’apprezzare se un determinato 

elemento indiziario ... abbia un valore probatorio e, in caso affermativo, di quale valore probatorio si tratti" 

(Burchard, 2021, 2021). (Burchard, 2021, p. 351). I fattori da prendere in considerazione per la valutazione del 

valore probatorio dipendono dalle disposizioni di procedura penale degli ordinamenti nazionali e, a seconda 

dell'ordinamento giuridico degli Stati membri, dalla giurisprudenza domestica in materia.  

L'art. 37, paragrafo 2, del regolamento EPPO si riferisce solo al potere dell’organo giurisdizionale. 

Un'interpretazione letterale dell'art. 37, paragrafo 2, del regolamento EPPO escluderebbe quindi gli organi 

giurisdizionali nazionali coinvolti nei procedimenti preprocessuali (Burchard, 2021, pag. 351). Tuttavia, gli autori 

del commentario sull’EPPO sostengono che "dato che il regolamento non intende intervenire sulla procedura 

penale degli ordinamenti nazionali applicabile, sembra ragionevole dare una lettura ampia del paragrafo 2 al 

fine di includervi tutti gli organi giurisdizionali nazionali che vengono coinvolti nei procedimenti EPPO" 

(Burchard, 2021, p. 352). La medesima questione relativa all'art. 37, paragrafo 1, del regolamento EPPO per 

quanto riguarda l'elenco delle parti che possono presentare le prove si estende, pertanto, all'art. 37, paragrafo 

2, del regolamento EPPO, poiché anche in questo caso sono menzionati solo l'imputato e i procuratori 

dell'EPPO. A tale proposito, gli autori del commentario sull’EPPO ribadiscono la loro interpretazione secondo 

cui l'art. 37, paragrafo 2, del regolamento EPPO si applica "a tutti i soggetti che hanno il potere di presentare 

prove ai sensi del diritto nazionale" (Burchard, 2021, p. 352). 

Infine, come per l'ammissibilità delle prove, nella valutazione delle prove gli organi giurisdizionali 

nazionali devono interpretare il proprio diritto processuale penale alla luce delle fonti dei diritti e dei principi 

fondamentali sopra citati (Burchard, 2021, p. 351). 

7.5. Questioni aperte 

7.5.1. Facoltà della difesa di raccogliere e presentare prove transfrontaliere 

Una prima questione riguarda la strutturale disparità di armi tra l'accusa e la difesa in relazione alla rispettiva 

facoltà di raccogliere prove transfrontaliere (Allegrezza e Mosna, 2018, p. 158). La facoltà della difesa di 

presentare prove transfrontaliere nei procedimenti dell'EPPO dipende da una questione preliminare: in che 

misura può in concreto raccoglierle senza affidarsi esclusivamente all'obbligo dell'EPPO di ricercare prove sia a 

carico che a discarico (art. 5, paragrafo 4, del regolamento EPPO). L'art. 41, paragrafo 3, del regolamento EPPO 

stabilisce che "fatti salvi i diritti di cui al presente capo, l’indagato, l’imputato e le altre persone coinvolte nel 

procedimento dell’EPPO godono di tutti i diritti procedurali previsti dal diritto nazionale applicabile, compresa 

la possibilità di presentare prove...nonché di chiedere che l’EPPO ottenga tali misure per conto della difesa" 

(corsivo aggiunto). La formulazione “previsti dal diritto nazionale applicabile" di questa disposizione suggerisce 

che "è una questione di diritto nazionale che disciplina il procedimento (in caso di indagini e azioni penali: il 

diritto nazionale del PED incaricato del caso) se esiste un diritto procedurale in una determinata situazione" e 

                                                             
153Ramanauskas c. Lithuania, par. 49-51. 
154 Ibid., par. 51. 
155CEDU, 26 aprile 2007, Popescu c. Romania, req. nos 49234/99 et 71525/01, par. 106 
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che "il diritto si applica generalmente solo nel contesto specifico di questo procedimento, e non a livello di 

Unione" (Brodowski, 2021, p. 399). A tale proposito, va notato che il diritto della difesa di raccogliere prove 

nelle indagini transfrontaliere non è un diritto universalmente riconosciuto dalla procedura penale degli 

ordinamenti nazionali. Pertanto, se il diritto nazionale non riconosce alla difesa il diritto di presentare prove, 

questa può solo fare affidamento sull'osservanza da parte dell'EPPO dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento 

EPPO. In effetti, gli autori del commentario sull’EPPO sostengono che "alla luce della disposizione generale 

dell'art. 5, paragrafo 4, l'EPPO dovrebbe essere disposta a soddisfare le richieste di ottenere prove per conto 

della difesa, anche se non sono stati soddisfatti i requisiti specifici del diritto nazionale" (Brodowski, 2021, p. 

399). 

7.5.2. Prove raccolte nel corso di procedimenti amministrativi 

Un'altra questione riguarda l'ammissibilità, nei procedimenti EPPO, delle prove raccolte nel corso di 

procedimenti amministrativi. Ad esempio, ai sensi dell'art. 101, paragrafo 3, lettera c), del regolamento, l'EPPO 

può chiedere all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di svolgere indagini amministrative che possono 

portare alla raccolta di prove potenzialmente rilevanti nei procedimenti EPPO. Tuttavia, "le prove raccolte 

dall'OLAF e dall'EPPO hanno uno status diverso" (Giuffrida e Ligeti, 2019, p. 282), a causa della diversa natura 

dei due organismi: l'OLAF rientra nel circuito amministrativo e l'EPPO in quello della giustizia penale 

(Weyembergh e Brière, 2018). Il recente regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 modifica l'art. 11, paragrafo 2, 

del regolamento 883/2013 (regolamento OLAF)156  stabilendo che le relazioni dell'OLAF, "unitamente a tutti gli 

elementi di prova a loro sostegno e a esse allegati, costituiscono elementi di prova ammissibili": 

nei procedimenti penali dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e 

alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali e 

sono soggette alle medesime regole di valutazione applicabili alle relazioni amministrative redatte dagli 

ispettori amministrativi nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria.157 

L'art. 11, paragrafo 2, del regolamento 883/2013, come modificato, prosegue aggiungendo che "il presente 

regolamento non incide sul potere della CGUE e degli organi giurisdizionali nazionali e degli organi nazionali 

competenti nei procedimenti amministrativi e penali di valutare liberamente la valenza probatoria delle 

relazioni redatte dall’Ufficio”.158Oltre alla norma che prevede l'equivalenza tra le relazioni dell'OLAF e quelle 

degli ispettori amministrativi nazionali, né il regolamento OLAF né il regolamento EPPO prevedono criteri 

sostanziali per la (in)ammissibilità delle prove raccolte nei procedimenti amministrativi. Dato che il livello di 

garanzie procedurali, per quanto riguarda le prove nei procedimenti penali, potrebbe non essere lo stesso in 

relazione alle prove nei procedimenti amministrativi, la difesa avrà, senz’altro, interesse a contestare 

l'ammissibilità di queste ultime. 

 

8. Controllo giurisdizionale dei provvedimenti dell'EPPO 

 

Considerando la portata dei suoi poteri investigativi e processuali, gli atti o le omissioni procedurali dell'EPPO 

potrebbero interferire con i diritti e le libertà degli individui ai sensi del diritto dell'Unione (Novokmet, 2017, p. 

376). Pertanto, è imperativo che gli atti o le omissioni dell'EPPO siano soggetti a un effettivo controllo 

giurisdizionale (Novokmet, 2017, p. 376). Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti degli 

individui ai sensi del diritto dell'UE è sancito dall'art. 19, paragrafo 1, secondo comma, del TUE, che stabilisce 

                                                             
156 Regolamento (UE, Euratom) n.  883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 settembre 2013 sulle indagini 

svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento 

europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio [2013] OJ L 248/1, e successive 

modifiche(“Regolamento OLAF “) 
157 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il 

regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle 

indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode[2020] GUUE L 437/49, l’art. 9b rinvia all'art. 11, par 2, lett. b), del 

regolamento OLAF (enfasi aggiunta). 
158 Ibid. 
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che "gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale 

effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione".159Tale disposizione "dà espressione concreta al valore 

dello Stato di diritto sancito dall'art. 2 del TUE"160, ed è stata riconosciuta dalla CGUE come "un principio 

generale del diritto dell'UE derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri" e ribadita dall'art. 

47 della Carta.161Secondo la CGUE, "l'esistenza stessa di un efficace controllo giurisdizionale volto a garantire il 

rispetto del diritto dell'UE costituisce l'essenza dello stato di diritto".162Nella misura in cui l'UE "è un'Unione 

fondata sullo stato di diritto"163, "le parti coinvolte hanno il diritto di contestare dinanzi agli organi 

giurisdizionali la legittimità di qualsiasi decisione o altra misura nazionale relativa all'applicazione nei loro 

confronti di un atto dell'UE".164In questo contesto, gli Stati membri sono tenuti a ‘stabilire un Sistema di rimedi 

giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva’ nei settori disciplinati dal diritto 

dell'Unione.165 

Gli atti e le omissioni procedurali dell'EPPO sarebbero stati normalmente soggetti a controllo 

giurisdizionale dinanzi alla CGUE, istituita come ‘organo dell’Unione’166, ai sensi degli artt. 263 e 265 del TFUE 

(Herrnfeld, 2021, pag. 402). Tuttavia, l'art. 86, paragrafo 3, del TFUE ha consentito al regolamento EPPO di 

determinare "le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali" adottati dall’EPPO 

"nell'esercizio delle sue funzioni". Come illustrato nel considerando 86 del regolamento EPPO, la competenza, ai 

sensi dell'art. 86, paragrafo 3, del TFUE, a determinare le regole applicabili al controllo giurisdizionale "è riflesso 

della natura specifica dei compiti e della struttura dell’EPPO, che è diversa da tutti gli altri organi e agenzie 

dell’Unione e richiede norme speciali in materia di controllo giurisdizionale". Di conseguenza, l'art. 42 del 

regolamento EPPO attribuisce la competenza ad esercitare il controllo giurisdizionale agli organi giurisdizionali 

nazionali (art. 42, paragrafo 1, del regolamento EPPO) e alla CGUE (art. 42, paragrafi da 2 a 8, del regolamento 

EPPO). 

8.1. Competenza degli organi giurisdizionali nazionali 

L'art. 42, paragrafo 1, del regolamento EPPO riguarda la competenza degli organi giurisdizionali nazionali per il 

controllo giurisdizionale. Esso stabilisce che “gli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici 

nei confronti di terzi sono soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente 

alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale". Il testo continua affermando che "lo stesso vale per la 

mancata adozione da parte dell’EPPO di atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di 

terzi la cui adozione era obbligatoria ai sensi del presente regolamento". 

Tre ragioni principali spiegano la competenza degli organi giurisdizionali nazionali a esercitare il 

controllo giurisdizionale ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del regolamento EPPO. In primo luogo, la natura 

ibrida dell'EPPO, in quanto è inserita nei sistemi di giustizia penale nazionali pur essendo un organo dell'UE 

(Herrnfeld, 2021, pp. 405-406). In secondo luogo, il fatto che, pur essendo un organo dell'UE, l'EPPO applica sia 

il diritto dell'UE che il diritto nazionale nel corso delle sue operazioni, mentre il diritto nazionale, in linea di 

                                                             
159  Per una panoramica di questo principio vedi Prechal S et Widdershoven R (2020). 
160 C-216/18 PPU, Ministro della Giustizia e dell'Uguaglianza (Fallimenti del sistema giudiziario), [2018], EU:C:2018:586, par. 

50 ; C-64/16, Associação Sindicaldos Juízes Portugueses, [2018], EU:C:2018:117, par. 32 
161 C-64/16, par. 35; C-432/05, Unibet, [2007], EU:C:2007:163, par.37; C-279/09, DEB, [2010], EU:C:2010:811, parr. 29-33 ; C-

222/84, Johnston, [1986], EU:C:1986:206, par. 18. 
162 C-64/16, par. 36; C-72/15,Rosneft, [2017], EU:C:2017:236, par. 73 ; C-562/13, Abdida, [2014], EU:C:2014:2453, par. 45 ; 

C-362/14, Schrems, [2015], EU:C:2015:650, par. 95. 
163 Nella storica causa Les Verts, la CGUE ha stabilito che la Comunità è "basata sullo stato di diritto, nella misura in cui né i 

suoi Stati membri né le sue istituzioni possono sottrarsi al controllo della conformità delle misure che adottano con i principi 

fondamentali carta costituzionale, il Trattato”, Cfr. C-294/83, LesVertsc.Parlamento, [1986], EU:C:1986:166, par. 23. 
164 C-64/16, par. 31; C 583/11 P, Inuit TapiriitKanatami e autri c. Parlemento e Consiglio, [2013], EU:C:2013:625, parr. 91 et 

94. 
165 C-64/16, parr. 34 ; C 583/11 P, al. 100-101 ; C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores c.Consiglio, [2002], 

EU:C:2002:462, par. 41 ; C-263/02 P, Commissione c. Jégo-Quéré [2004], EU:C:2004:210, par. 31. 
166 Regolamento EPPO art. 3 par.1. 



77 

 

principio, non rientra nella giurisdizione della CGUE.167In terzo luogo, ragioni pratiche, in quanto gli organi 

giurisdizionali nazionali godrebbero di una posizione migliore per accedere ai fascicoli con il che sarebbe più 

conveniente per i convenuti rivolgersi agli organi giurisdizionali nazionali piuttosto che alla CGUE, anche al fine 

di evitare di gravare quest’ultima con un potenziale flusso corposo di richieste di controllo giurisdizionale per 

tutti gli atti dell'EPPO (Herrnfeld, 2021, p. 406). 

Secondo il considerando 89 del regolamento EPPO, il medesimo "lascia inoltre impregiudicata la 

possibilità, per uno Stato membro dell’UE, per il Parlamento europeo, per il Consiglio o la Commissione, di 

proporre ricorsi per l’annullamento ai sensi dell’art. 263, secondo comma, e dell’art. 265, primo comma, del 

TFUE, e procedimenti di infrazione di cui agli artt. 258 e 259 del TFUE". In altre parole, l'art. 42, paragrafo 1, del 

regolamento EPPO preserva la competenza della CGUE sui ricorsi presentati da ricorrenti privilegiati (Stati 

membri dell'UE, Commissione, Consiglio, Parlamento europeo) contro gli atti procedurali dell'EPPO o la 

mancata adozione di tali atti, ai sensi della disposizione del TFUE applicabile. 

8.1.1. Ambito di competenza 

1.        Atti procedurali dell'EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi 

(a) Atti procedurali 

Il termine "atti procedurali" non è definito né dal regolamento EPPO né dal diritto nazionale. Secondo la 

giurisprudenza della CGUE, "dalla necessità di un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione e dal principio di 

uguaglianza deriva che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione, che non contiene alcun riferimento 

esplicito al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo significato e della sua portata, devono 

di norma essere oggetto di un'interpretazione autonoma e uniforme in tutta l'UE, che deve tener conto del 

contesto di tale disposizione e della finalità della normativa in questione".168Ne consegue che l'espressione 

"atti procedurali" dovrebbe essere interpretata in modo autonomo e uniforme in tutta l'UE (Herrnfeld, 2021, 

pag. 409). 

Gli autori del commentario sull’EPPO sottolineano che l'art. 42 del regolamento EPPO distingue tra "atti 

procedurali" e "decisioni amministrative", queste ultime menzionate nell'art. 42, paragrafo 8, del regolamento 

EPPO (Herrnfeld, 2021, pag. 409). Secondo il considerando 89 del regolamento EPPO, le "decisioni 

amministrative" sono "decisioni che non sono adottate nell’esercizio delle funzioni [dell'EPPO] volte a svolgere 

indagini, esercitare l’azione penale o portare casi in giudizio". Pertanto, il commentario sull'EPPO suggerisce 

che "qualsiasi decisione o altro atto adottato dall'EPPO nel corso delle sue funzioni può essere considerato un 

"atto procedurale" dell'EPPO" (Herrnfeld, 2021, p. 409). 

(b) Dell’EPPO 

L'art. 42, paragrafo 1, del regolamento EPPO si applica solo agli atti procedurali dell'EPPO. Come illustrato nel 

commentario sull’EPPO, questo art. non intende attribuire la competenza del controllo giurisdizionale agli 

organi giurisdizionali nazionali in relazione agli "atti procedurali di un organo giurisdizionale nazionale anche 

quando agisce su richiesta dell'EPPO" (Herrnfeld, 2021, pag. 410). Questi ultimi, infatti, rientrano nella 

competenza degli organi giurisdizionali nazionali in materia di controllo giurisdizionale sulla base del diritto 

nazionale applicabile (Herrnfeld, 2021, p. 410). Pertanto, l'identificazione dell'autore dell'atto in questione 

determinerà la base giuridica per la competenza degli organi giurisdizionali nazionali a esercitare il controllo: 

l'art. 42, paragrafo 1, del regolamento per gli atti procedurali dell'EPPO o il diritto nazionale per gli atti di un 

organo giurisdizionale nazionale. 

 

(c)  Effetti giuridici 

                                                             
167TUE, art. 19 par.1; C-50/00 P, par. 43 ; C-62/14, Gauweiler e altri, [2015], EU:C:2015:400, par. 28 
168C-108/16 PPU, Dworzecki, [2016], EU:C:2016:346, par. 28; C-494/14, Axa Belgium, [2015], EU:C:2015:692, par. 21; C-

66/08, Kozłowski, [2008], EU:C:2008:437, par. 42 
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Solo gli atti procedurali dell'EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono soggetti a 

controllo giurisdizionale ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del regolamento EPPO. Né quest’ultimo, né il diritto 

nazionale definiscono quando un atto procedurale dell'EPPO è destinato a produrre effetti giuridici nei 

confronti di terzi. Pertanto, va data un'interpretazione autonoma e uniforme in tutta l'UE (Herrnfeld, 2021, p. 

410). 

Il considerando 87 del regolamento EPPO fornisce alcuni esempi di atti procedurali dell'EPPO destinati o 

meno a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esso afferma che "gli atti procedurali relativi alla scelta 

dello Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere...sono destinati a produrre 

effetti giuridici nei confronti di terzi e dovrebbero pertanto essere assoggettati al controllo giurisdizionale degli 

organi giurisdizionali nazionali al più tardi nella fase processuale". Tuttavia, la nomina di periti e il rimborso 

delle spese per i testimoni sono esempi di atti procedurali dell'EPPO non destinati a produrre effetti giuridici 

nei confronti di terzi e quindi non soggetti a controllo giurisdizionale ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del 

regolamento EPPO (considerando 87 del regolamento EPPO). 

Come illustrato nel considerando 87 del regolamento EPPO, "gli Stati membri non dovrebbero essere 

tenuti a prevedere il controllo giurisdizionale degli atti procedurali che non sono destinati a produrre effetti 

giuridici nei confronti di terzi da parte degli organi giurisdizionali nazionali competenti ". Tuttavia, il 

considerando 87 spiega anche che "nei casi in cui il diritto nazionale preveda il controllo giurisdizionale degli 

atti procedurali che non sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. il presente regolamento 

non dovrebbe essere inteso come pregiudizievole riguardo a dette disposizioni giuridiche". In altre parole, il 

regolamento EPPO preserva la competenza degli organi giurisdizionali nazionali, in base al diritto nazionale 

applicabile, a esercitare il controllo giurisdizionale sugli atti procedurali dell'EPPO non destinati a produrre 

effetti giuridici nei confronti di terzi. Se il diritto nazionale applicabile non prevede un controllo giurisdizionale 

per tali atti, il regolamento EPPO non obbliga lo Stato membro a modificare la sua legislazione. 

(d) Terzi 

Secondo il considerando 87 del regolamento EPPO, la categoria "terzi" comprende "l’indagato, la vittima e altri 

interessati i cui diritti potrebbero essere pregiudicati da tali atti [procedurali]". 

2. Mancata adozione da parte dell'EPPO di atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti 
di terzi e che l'EPPO era tenuta a adottare ai sensi del regolamento. 

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del regolamento EPPO, gli organi giurisdizionali nazionali sono, altresì, 

competenti a esercitare un controllo giurisdizionale sulla mancata adozione da parte dell'EPPO di atti 

procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi che l'EPPO era legalmente tenuta a 

adottare ai sensi del regolamento. Il regolamento EPPO non fornisce esempi di tali atti. Si potrebbe considerare 

che la mancata archiviazione di un caso da parte dell'EPPO quando era legalmente tenuta a farlo ai sensi 

dell'art. 39 del regolamento EPPO rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 42, paragrafo 1, del regolamento 

EPPO. Come per gli atti procedurali dell'EPPO non destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, il 

regolamento EPPO preserva la competenza degli organi giurisdizionali nazionali a esercitare un controllo 

giurisdizionale, ai sensi del diritto nazionale applicabile, su "ricorsi giudiziari in altri casi di omissione" 

(considerando 87 del regolamento EPPO). 

8.1.2. Esercizio della competenza 

(a) Requisiti e procedure stabiliti dal diritto nazionale 

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del regolamento EPPO, gli organi giurisdizionali nazionali competenti 

esercitano il controllo giurisdizionale "conformemente ai requisiti e alle procedure stabiliti dal diritto 

nazionale". Come illustrato nel commentario sull’EPPO, l'art. 42, paragrafo 1, del regolamento EPPO "non 

conferisce di per sé il diritto di richiedere il controllo giurisdizionale degli atti procedurali dell'EPPO presso un 

organo giurisdizionale nazionale" (Herrnfeld, 2021, pag. 414). È invece il diritto nazionale applicabile a 

determinare i requisiti e le procedure per l'esercizio di tale diritto (Herrnfeld, 2021, p. 414). Ad esempio, è il 

diritto nazionale applicabile a determinare i termini per una richiesta di controllo giurisdizionale (Herrnfeld, 

2021, p. 414). 
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(b) Motivi della richiesta di controllo giurisdizionale 

Secondo il considerando 88 del regolamento EPPO, "nel verificare la legittimità di tali atti, gli organi 

giurisdizionali nazionali possono basarsi sul diritto dell’Unione, compreso il presente regolamento, e sul diritto 

nazionale, che si applica agli aspetti non trattati dal presente regolamento". Sulla base del diritto dell'Unione, il 

controllo giurisdizionale può essere effettuato per i seguenti motivi, previsti dall’art. 263, paragrafo 2, del 

TFUE: 

 incompetenza; 

 violazione di un requisito procedurale essenziale; 

 violazione dei Trattati o di qualsiasi norma di legge relativa alla loro applicazione; oppure 

 sviamento di potere. 

Ad esempio, un potenziale motivo di controllo giurisdizionale sollevato dalla difesa potrebbe essere che un atto 

procedurale dell'EPPO, destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, violi una disposizione della 

Carta (Herrnfeld, 2021, p. 415). 

(c)  Effetti del controllo giurisdizionale 

I potenziali effetti di una decisione di controllo giurisdizionale da parte degli organi giurisdizionali nazionali 

dipenderanno dal diritto nazionale applicabile (Herrnfeld, 2021, p. 417). Come illustrato nel commentario 

sull’EPPO, gli organi giurisdizionali nazionali possono dichiarare nullo l'atto procedurale, ma possono, altresì, 

"dichiarare che una misura investigativa disposta dall'EPPO sia stata adottata in modo non conforme al diritto 

nazionale applicabile" o possono adottare decisioni di merito, come "richiedere che l'indagato abbia accesso al 

fascicolo del caso" (Herrnfeld, 2021, p. 418). 

8.1.3. Rimedi effettivi 

In virtù del principio di leale cooperazione, sancito dall'art. 4, paragrafo 3, del TUE, gli Stati membri sono tenuti 

a "garantire, nei rispettivi territori, l'applicazione e il rispetto del diritto dell'UE".169A questo proposito, mentre 

l'art. 42, paragrafo 1, del regolamento EPPO lascia al diritto nazionale applicabile il compito di definire i 

requisiti e le procedure per l'esercizio del controllo giurisdizionale da parte di un organo giurisdizionale 

nazionale, gli Stati membri sono tenuti a “predisporre rimedi sufficienti a garantire una tutela giuridica effettiva 

nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione"170 (Herrnfeld, 2021, pp. 418-419). Tale obbligo deriva dal diritto 

primario dell'UE, in particolare dal principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'art. 19, paragrafo 1, 

del TUE e dal diritto a un rimedio effettivo dinanzi a un giudice sancito dall'art. 47 della Carta. Pertanto, il 

diritto primario dell'UE impone agli Stati membri di prevedere un controllo giurisdizionale effettivo per gli atti 

procedurali dell'EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, o per la mancata adozione di 

tali atti da parte dell'EPPO quando era legalmente tenuta a farlo ai sensi del regolamento. Se il diritto nazionale 

applicabile di uno Stato membro non prevedesse un controllo giurisdizionale e/o un rimedio effettivo, la 

Commissione europea potrebbe avviare una procedura d'infrazione contro lo Stato membro interessato ai 

sensi dell'art. 258 del TFUE. 

Inoltre, il considerando 87 del regolamento EPPO sottolinea che gli Stati membri dovrebbero rispettare i 

principi di equivalenza e di effettività, che "incarnano l'obbligo generale degli Stati membri di garantire la tutela 

giurisdizionale dei diritti di un individuo ai sensi del diritto dell'UE".171Il principio di equivalenza implica che "le 

modalità procedurali nazionali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del 

diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle previste per ricorsi analoghi di natura interna” 

(considerando 87 regolamento EPPO).172In altre parole, le vie di controllo giurisdizionale degli atti procedurali 

                                                             
169 Vedi anche C-64/16, par. 34 ; Parere 1/09, Accordo per la creazione di un sistema unificato di contenzioso sui brevetti, 

[2011], EU:C:2011:123, par. 68 
170 Regolamento EPPO, considerando 88. 
171 C-403/16, El Hassani, [2017], EU:C:2017:960, par. 28; C-317/08, Alassini e altri., [2010], EU:C:2010:146, par. 49 ; C-

268/06, Impact, [2008], EU:C:2008:223, par. 47 ; C-33/76, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, [1976], EU:C:1976:188, par. 5-

6. 
172 C-234/17, XC e altri [2018], EU:C:2018:853, par. 22 (e la giurisprudenza citata). 



80 

 

dell'EPPO dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali non devono essere meno favorevoli di quelle degli atti 

nazionali. Il principio di effettività implica che le norme procedurali nazionali "non devono rendere 

praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico 

dell’Unione” (considerando 87 del regolamento EPPO).173In altre parole, non deve essere praticamente 

impossibile o eccessivamente difficile richiedere il controllo giurisdizionale degli atti procedurali dell'EPPO 

davanti agli organi giurisdizionali nazionali in conformità alle norme procedurali interne. 

8.2. Competenza della CGUE 

Ai sensi dell'art. 42, paragrafi 2-8, del regolamento EPPO, la CGUE è competente su quanto segue:  

 pronunciarsi in via pregiudiziale; 

 decisioni dell'EPPO di archiviare un caso; 

 controversie relative al risarcimento dei danni causati dall'EPPO; 

 controversie relative a clausole compromissorie contenute in contratti conclusi dall’EPPO; 

 controversie relative a questioni connesse al personale; 

 la rimozione del PCE o dei procuratori europei; e 

 le decisioni dell’EPPO che incidono sui diritti degli interessati, ai sensi del capo VIII del regolamento 

EPPO, nonché le decisioni dell’EPPO che non sono atti procedurali e qualsiasi altra decisione 

amministrativa. 

Si ribadisce, inoltre, che il regolamento EPPO lascia impregiudicata la giurisdizione della CGUE sui ricorsi per 

l’annullamento ai sensi dell’art. 263, secondo paragrafo, e dell’art. 265, primo paragrafo, del TFUE, e sui 

procedimenti di infrazione di cui agli artt. 258 e 259 del TFUE presentati da ricorrenti privilegiati (Stati membri 

dell'UE, Parlamento europeo, Consiglio o Commissione)(considerando 89 del regolamento EPPO). 

8.2.1. Pronunce pregiudiziali conformemente all'art. 267 del TFUE 

La competenza della CGUE a pronunciarsi in via pregiudiziale è prevista dall'art. 19, paragrafo 3, lettera b), del 

TUE, dall'art. 267 del TFUE, ed è ulteriormente elaborata nel titolo III del regolamento di procedura della Corte 

di Giustizia.174Utili indicazioni sui procedimenti pregiudiziali sono fornite anche nelle raccomandazioni della 

CGUE agli organi giurisdizionali nazionali (Raccomandazioni della CGUE).175Il procedimento pregiudiziale 

costituisce un meccanismo fondamentale del diritto dell'UE, che consente un dialogo giudiziario tra gli organi 

giurisdizionali nazionali degli Stati membri e la CGUE, con l'obiettivo ultimo di garantire l'interpretazione e 

l'applicazione uniforme del diritto dell'UE all'interno dell'UE (Raccomandazioni della CGUE, paragrafo 1). 

Inoltre, come sottolineato dalla CGUE nel caso Foto-Frost, "le domande di pronuncia pregiudiziale, come i 

ricorsi di annullamento, costituiscono un mezzo per controllare la legittimità degli atti delle istituzioni 

comunitarie".176 

Vanno ricordate alcune caratteristiche fondamentali del procedimento pregiudiziale. In primo luogo, dal 

testo dell'art. 19, paragrafo 3, lettera b), del TUE si evince che solo gli "organi giurisdizionali degli Stati membri" 

hanno l'iniziativa esclusiva di richiedere una pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione o sulla validità del 

diritto dell'UE. Il ruolo della difesa e dell'EPPO si limita, quindi, a invitare l'organo giurisdizionale a presentare 

una richiesta. Come spiegato nelle Raccomandazioni della CGUE, "nella misura in cui è chiamato ad assumersi 

la responsabilità della successiva decisione giurisdizionale, spetta a tale giudice — e a lui solo — valutare, alla 

luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di proporre una domanda di pronuncia 

pregiudiziale per essere in grado di emanare la propria decisione sia la rilevanza delle questioni che sottopone 

alla Corte" (Raccomandazioni della CGUE, paragrafo 3). Il termine "organo giurisdizionale" costituisce una 

"nozione autonoma del diritto dell'UE" (Raccomandazioni della CGUE, paragrafo 4). Secondo la giurisprudenza 

consolidata della CGUE, "al fine di determinare se un organo di rinvio sia un "organo giurisdizionale" ai sensi 

dell'art. 267 del TFUE -  questione disciplinata esclusivamente dal diritto dell'Unione - la Corte tiene conto di 

                                                             
173 Ibid. 
174 Regolamento di procedura della Corte di giustizia [2012] GUUE L 265/1, Titolo III 
175 CGUE, Raccomandazioni ai giudici nazionali in merito all'apertura di un procedimento pregiudiziale [2018] JO C 257/1. 
176 C-314/85, Foto-Frost c.  Hauptzollamt Lübeck-Ost, [1987], EU:C:1987:452, par. 16 
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una serie di fattori, quali l'istituzione dell'organo per legge, il carattere permanente, l'obbligatorietà della sua 

giurisdizione, la procedura inter partes, l'applicazione di norme di diritto e l'indipendenza".177 

In secondo luogo, la domanda di pronuncia pregiudiziale "deve riguardare l’interpretazione o la validità 

del diritto dell’Unione, e non l’interpretazione delle norme del diritto nazionale o questioni di fatto sollevate 

nell’ambito del procedimento principale" (Raccomandazioni della CGUE, paragrafo 8). A tale riguardo è 

indispensabile che il giudice del rinvio "esponga tutti gli elementi pertinenti, di fatto e di diritto, che lo 

inducono a ritenere che determinate disposizioni del diritto dell’Unione siano applicabili nel caso di specie" 

(Raccomandazioni della CGUE, paragrafo 9). La CGUE respingerà le richieste di pronuncia pregiudiziale che si 

basano su questioni generali o ipotetiche.178 

In terzo luogo, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, mentre gli organi giurisdizionali degli Stati membri possono 

richiedere una pronuncia pregiudiziale se ritengono che una decisione sulla questione sia necessaria per poter 

emettere una sentenza, viceversa, sono obbligati a richiederla "avverso le decisioni nei confronti delle quali 

non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno". Nel contesto delle domande di pronuncia 

pregiudiziale sulla validità degli atti dell'UE, la CGUE ha affermato che "qualora un giudice nazionale ritenga che 

uno o più elementi di invalidità di un atto dell'UE, addotti dalle parti o, se del caso, sollevati d'ufficio, siano 

fondati, è tenuto a sospendere il procedimento e a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia 

pregiudiziale sulla validità dell'atto, essendo la Corte la sola competente a dichiarare l'invalidità di un atto 

dell'UE".179 

Nella sentenza CILFIT180, la CGUE ha stabilito le seguenti tre eccezioni all'obbligo di chiedere un rinvio 

pregiudiziale: 

(i) la questione è irrilevante per la risoluzione della controversia;181 

(ii) la disposizione del diritto dell'UE in questione è già stata interpretata dalla Corte ("acte éclairé");182 
(iii) l'interpretazione corretta del diritto dell'UE è così ovvia da non lasciare spazio ad alcun ragionevole 

dubbio ("acte clair")183. 
Va notato che la violazione dell'obbligo di chiedere un rinvio pregiudiziale comporta una violazione dell'art. 267 

del TFUE, che può portare a una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del TFUE, ma può anche 

comportare la responsabilità dello Stato membro in questione nei confronti dei danni causati ai singoli a causa 

della violazione del diritto dell'UE.184Infine, il ruolo della CGUE si limita a fornire una risposta utile alle questioni 

che le vengono sottoposte dai giudici degli Stati membri, in quanto "spetta al giudice del rinvio trarne le 

conseguenze concrete, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale giudicata incompatibile con il diritto 

dell’Unione" (Raccomandazioni della CGUE, paragrafo 11). 

(a) Validità degli atti procedurali dell'EPPO 

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, lettera a), del regolamento EPPO, la CGUE è competente a pronunciarsi in via 

pregiudiziale sulla "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". L'art. 42, paragrafo 2, lettera a), del regolamento si applica solo agli atti procedurali dell'EPPO (si 

veda sopra). Come illustrato in precedenza, la CGUE non è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla 

validità del diritto nazionale. L'espressione "direttamente sulla base del diritto dell'Unione" intende chiarire che 

"la procedura di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del TFUE ... è disponibile solo quando la questione 

della validità di un atto procedurale è sollevata con riferimento al diritto dell'Unione", come le disposizioni del 

regolamento EPPO o della Carta (Herrnfeld, 2021, pag. 425). Il termine "direttamente" intende chiarire che "gli 

                                                             
177C-274/14, Banco de Santander, [2020], EU:C:2020:17, par. 51 (e la giurisprudenza citata) 
178 C-244/80, Foglia c. Novello, [1981], EU:C:1981:302, par. 18. 
179C-344/04, IATA e ELFAA, [2006], EU:C:2006:10, par. 27 e 30 (e la giurisprudenza citata). 
180 Vedi anche una recente sentenza della Grande Camera della CGUE sui criteri CILFIT, C-561/19, Consorzio Italian 

Management e Catania Multiservizi, [2021], EU:C:2021:799. 
181C-283/81, CILFIT, [1982], EU:C:1982:335, par. 10. 
182 Ibid., par. 14. 
183 Ibid., par. 16. 
184C-224/01, Köbler, [2003], EU:C:2003:513, par. 30-50. 
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organi giurisdizionali nazionali non possono deferire alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali sulla validità 

degli atti procedurali dell’EPPO per quanto riguarda il diritto processuale nazionale o le disposizioni nazionali di 

recepimento di direttive, anche se il [presente]regolamento vi fa riferimento” (considerando 88 del 

regolamento EPPO; Herrnfeld, 2021, p. 425). 

(b) Interpretazione o validità del diritto dell'Unione 

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento EPPO, la CGUE è competente a pronunciarsi in via 

pregiudiziale sull'interpretazione o sulla validità delle disposizioni del diritto dell'Unione, compreso il 

regolamento EPPO. Questa disposizione riflette semplicemente la competenza già riconosciuta in capo alla 

CGUE ai sensi dell'art. 267 del TFUE (Herrnfeld, 2021, pag. 431). 

(c)  Conflitto di competenze tra l'EPPO e le autorità nazionali competenti 

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento EPPO, la CGUE è competente a pronunciarsi in via 

pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 22 e 25 del regolamento EPPO "relativamente a eventuali conflitti 

di competenza tra l’EPPO e le autorità nazionali competenti".185L'art. 22 riguarda la competenza materiale 

dell'EPPO, mentre l'art. 25 riguarda l'esercizio della sua competenza.  

L'art. 25, paragrafo 6, del regolamento stabilisce che "in caso di disaccordo tra l’EPPO e le procure 

nazionali sulla questione se la condotta criminosa rientri nel campo di applicazione dell’art. 22, paragrafi 2 o 3, 

o dell’art. 25, paragrafi 2 o 3, le autorità nazionali competenti a decidere sull’attribuzione delle competenze per 

l’esercizio dell’azione penale a livello nazionale decidono chi è competente ad indagare il caso". Come spiegato 

nel commentario sull’EPPO, l'art. 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento EPPO "presuppone che l'autorità 

nazionale competente ai sensi dell'art. 25, paragrafo 6, sia un organo giurisdizionale ai sensi dell'art. 267 del 

TFUE, il che le consentirebbe di richiedere, ai sensi dell'art. 267, paragrafo 2, del TFUE, una pronuncia 

pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 22 e 25 del regolamento" (Herrnfeld, 2021, pag. 432). Tuttavia, 

poiché l'art. 25, paragrafo 6, del regolamento EPPO consente agli Stati membri di "specificare l'autorità 

nazionale che decide sull'attribuzione della competenza", tale autorità nazionale può non essere un organo 

giurisdizionale (Herrnfeld, 2021, pag. 432). In questo contesto, lo scopo dell'art. 42, paragrafo 2, lettera c), del 

regolamento EPPO è quello di "imporre agli Stati membri di garantire la possibilità di rimedi giurisdizionali 

contro le decisioni di tale autorità, in modo che eventualmente l'organo giurisdizionale nazionale che decide in 

merito a tale rimedio giurisdizionale possa richiedere una pronuncia pregiudiziale", ai sensi dell'art. 42, 

paragrafo 2, lettera c) (Herrnfeld, 2021, pagg. 432-433). 

8.2.2. Decisioni dell'EPPO di archiviare un caso 

In deroga all'art. 42, paragrafo 1, del regolamento EPPO, il successivo paragrafo 3prevede che "le decisioni 

dell’EPPO di archiviare un caso, nella misura in cui siano contestate direttamente sulla base del diritto 

dell’Unione, sono soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia conformemente all’art. 263, 

quarto comma, del TFUE". L'art. 42, paragrafo 3, del regolamento EPPO fa riferimento all'art. 263, paragrafo 4, 

del TFUE perché quest'ultimo si applica solo ai ricorsi di annullamento presentati da persone fisiche o 

giuridiche. Come precedentemente specificato, ai sensi del considerando 89 del regolamento EPPO, il 

medesimo non pregiudica la giurisdizione della CGUE sui ricorsi di annullamento presentati da ricorrenti 

privilegiati (Stati membri, Parlamento europeo, Consiglio, Commissione), ai sensi dell'art. 263, paragrafo 2, del 

TFUE. Inoltre, come chiarito nel commentario sull’EPPO, l'art. 42, paragrafo 3, del regolamento EPPO si applica 

solo alle decisioni dell'EPPO di archiviare un caso ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, del regolamento EPPO 

(Herrnfeld, 2021, pag. 433). Non si applica a: 

 procedure semplificate di azione penale volte alla pronuncia del provvedimento definitivo (art. 40 del 

regolamento EPPO);186 

                                                             
185 Regolamento EPPO considerando 62: «[L]a nozione di autorità nazionali competenti dovrebbe essere intesa come 

riferimento a qualsiasi autorità giudiziaria competente a decidere sull’attribuzione della competenza conformemente al 

diritto nazionale». 
186Come spiegato nel Commento sull'EPPOle decisioni adottate ai sensi dell'art. 40 del regolamento EPPO restano soggette a 

revisione giudiziaria dinanzi ai giudici nazionali ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del regolamento  (Herrnfeld, 2021, p. 433). 
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 decisioni da parte dei PED incaricati del caso di "(temporaneamente) sospendere o (provvisoriamente) 

chiudere l'indagine applicando le pertinenti disposizioni del diritto processuale penale nazionale" 

(Herrnfeld, 2021, p. 433); 

 i casi in cui l'EPPO stabilisce, nell'ambito della verifica delle informazioni, che "non vi siano motivi per 

avviare un’indagine o per esercitare il diritto di avocazione" (art. 24, paragrafo 6, del regolamento EPPO) 

(Herrnfeld, 2021, pag. 433); 

 una decisione dell'EPPO di non esercitare il diritto di avocazione (art. 27 del regolamento EPPO) 

(Herrnfeld, 2021, p. 433); 

 i casi in cui l'EPPO chiude un procedimento perché, a seguito di un rinvio, l'autorità nazionale decide di 

aprire un'indagine (art. 34, paragrafo 7, del regolamento EPPO) (Herrnfeld, 2021, pag. 433); e 

 la mancata archiviazione di un caso da parte dell'EPPO quando era legalmente tenuta a farlo.187 

Secondo il considerando 81 del regolamento EPPO, "i motivi di archiviazione di un caso sono stabiliti in modo 

esaustivo nel presente regolamento". Più specificamente, l'art. 39, paragrafo 1, lettere a)-g), del regolamento 

EPPO prevede i seguenti motivi: 

 morte dell’indagato o dell’imputato o liquidazione della persona giuridica indagata o imputata; 

 infermità mentale dell’indagato o dell’imputato; 

 amnistia concessa all’indagato o all’imputato; 

 immunità concessa all’indagato o all’imputato, a meno che non sia stata revocata; 

 scadenza del termine legale nazionale per l’esercizio dell’azione penale; 

 pronuncia del provvedimento definitivo nei confronti dell’indagato o dell’imputato in relazione ai 

medesimi fatti; 

 mancanza di prove pertinenti. 

Le decisioni dell'EPPO di archiviare un caso sono soggette a controllo giurisdizionale davanti alla CGUE solo 

nella misura in cui sono contestate direttamente sulla base del diritto dell'Unione. Ad esempio, le domande di 

controllo giurisdizionale, ai sensi dell'art. 42, paragrafo 3, del regolamento EPPO, dovranno contestare una 

decisione di archiviazione direttamente sulla base dell'errata applicazione dell'art. 39, paragrafo 1, del 

regolamento EPPO da parte dell'EPPO (Herrnfeld, 2021, pag. 433). Una di queste situazioni potrebbe verificarsi 

quando il ricorrente ritiene che l'art. 39, paragrafo 1, del regolamento EPPO sia stato applicato in modo errato 

perché l'azione penale non era diventata impossibile, conformemente al diritto dello Stato membro del PED 

incaricato del caso. Al contrario, se le decisioni dell'EPPO di archiviare un caso sono contestate sulla base del 

diritto nazionale, il controllo giurisdizionale può essere esercitato davanti agli organi giurisdizionali nazionali in 

base al diritto nazionale applicabile (Herrnfeld, 2021, pp. 433-434). 

8.2.3. Altre competenze 

(a) Risarcimento danni 

L'art. 42, paragrafo 4, del regolamento EPPO riguarda la responsabilità extracontrattuale dell'EPPO. Esso 

stabilisce che la CGUE è competente “conformemente all’art. 268 del TFUE, in eventuali controversie relative al 

risarcimento dei danni causati dall’EPPO".188L'art. 113 del regolamento EPPO stabilisce il regime generale di 

responsabilità dell'EPPO. L'art. 113, paragrafo 3, del regolamento EPPO stabilisce che "In materia di 

responsabilità extracontrattuale, l’EPPO risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli 

Stati membri dell’UE, i danni causati dall’EPPO o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni, nella 

misura in cui possano essere imputati ad essi". L'art. 113, paragrafo 4, del regolamento EPPO stabilisce che 

l'art. 113, paragrafo 3, "si applica anche ai danni causati per colpa di un PED nell’esercizio delle sue funzioni". 

Pertanto, l'art. 42, paragrafo 4, del regolamento EPPO attribuisce alla CGUE la competenza sulle controversie 

relative al risarcimento dei danni causati dall'EPPO, come previsto dall'art. 113, paragrafi 3 e 4, del 

                                                             
187Ciò rientrerebbe nell'art.42 par.1 del regolamento EPPO. 
188TFUE, art. 268: “La CGUE è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'art. 340, 

secondo e terzo comma“; l’art. 340  comma 2 TFUE dispone che: In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione 

deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o 

dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni“. 
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regolamento EPPO. Ad esempio, quando un PED, per sua colpa, causa un danno nell'esercizio delle sue 

funzioni, gli organi giurisdizionali nazionali non sono competenti a dirimere la controversia, anche se il danno si 

riferisce a un atto procedurale dell'EPPO (Herrnfeld, 2021, p. 434). 

(b) Clausole compromissorie 

L'art. 42, paragrafo 5, del regolamento EPPO riguarda la responsabilità contrattuale dell'EPPO. Esso stabilisce 

che la CGUE è competente “conformemente all’art. 272 del TFUE per eventuali controversie relative a clausole 

compromissorie contenute in contratti conclusi dall’EPPO".189 L'art. 42, paragrafo 5, deve essere letto insieme 

all'art. 113 del regolamento EPPO. L'art. 113, paragrafo 1, stabilisce che “la responsabilità contrattuale 

dell’EPPO è regolata dalla legge applicabile al contratto in questione". L'art. 113, paragrafo 2, stabilisce che "la 

Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto 

concluso dall’EPPO". Infine, l'art. 113, paragrafo 6, stabilisce che “gli organi giurisdizionali degli Stati membri 

dell’UE competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità contrattuale dell’EPPO di 

cui al presente art. sono determinati con riferimento al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio".190Pertanto, gli organi giurisdizionali nazionali sono competenti a trattare le 

controversie relative alla responsabilità contrattuale dell'EPPO, ad eccezione di quelle riguardanti le clausole 

arbitrali dei contratti stipulati dall'EPPO, in quanto queste ultime rientrano nella giurisdizione della CGUE. 

(c)  Questioni connesse al personale 

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 6, del regolamento EPPO, la CGUE è competente “conformemente all’art. 270 del 

TFUE per eventuali controversie relative a questioni connesse al personale".191Ai sensi dell'art. 96, paragrafo 1, 

del regolamento EPPO, il PCE, i procuratori europei, i PED, il direttore amministrativo e il personale dell'EPPO 

sono soggetti allo statuto e al regime dell'Unione.192 Quest'ultimo stabilisce anche i limiti e le condizioni per la 

giurisdizione della CGUE in qualsiasi controversia riguardante le questioni relative al personale. 

(d) Rimozione del Procuratore Capo Europeo o dei Procuratori Europei 

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 7, del regolamento EPPO, la CGUE "è competente per la rimozione del PCE o dei 

procuratori europei a norma, rispettivamente, dell’art. 14, paragrafo 5, e dell’art. 16, paragrafo 5". Per quanto 

riguarda il PCE, l'art. 14, paragrafo 5, del regolamento EPPO stabilisce che “la Corte di giustizia può, su richiesta 

del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall’incarico il PCE qualora riscontri che 

non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave". Per quanto riguarda i 

procuratori europei, l'art. 16, paragrafo 5, del regolamento EPPO stabilisce che "la Corte di giustizia può, su 

richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall’incarico un PE qualora 

riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave". 

(e) Diritti degli interessati e decisioni amministrative dell’EPPO 

Infine, ai sensi dell'art. 42, paragrafo 8, del regolamento EPPO, la CGUE è competente a esercitare un controllo 

giurisdizionale, ai sensi dell'art. 263, paragrafo 4, del TFUE, sulle decisioni dell'EPPO che incidono sui diritti degli 

interessati ai sensi del capo VIII del regolamento EPPO. L'art. 42, paragrafo 8, del regolamento EPPO stabilisce 

inoltre che la CGUE è competente a esercitare un controllo giurisdizionale sulle decisioni dell’EPPO che non 

sono atti procedurali, quali le decisioni dell’EPPO riguardanti il diritto di accesso del pubblico ai documenti, o le 

                                                             
189TFUE, art. 272: „ [L]a CGUE è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di 

diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione o per conto di questa“ 
190 Regolamento (UE) No 1215/2012 del Parlamento e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [2012] GUUE L 351/1, e 

successive modifiche   
191 TFUE, art 270: « [L]a Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra 

l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime 

applicabile agli altri agenti dell'Unione.» 
192Regolamento EPPO, art. 96 par.1. 
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decisioni di rimozione di PED adottate a norma dell’art. 17, paragrafo 3, del regolamento, o di qualsiasi altra 

decisione amministrativa. 
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CAPITOLO V: LE RELAZIONI DELL’EPPO CON I PARTNER E GLI 

STATI MEMBRI NON PARTECIPANTI 

di Constantinides P., Ligeti K. 

 

 

1. LE DISPOSIZIONI COMUNI  

 

2. LE RELAZIONI CON EUROJUST  

 

3. LE RELAZIONI CON L’OLAF 

 

4. LE RELAZIONI CON EUROPOL 

 

5. LE RELAZIONI CON GLI STATI MEMBRI NON PARTECIPANTI (SMNP)  

 

6. LE PROBLEMATICHE 

 

 

 

 

Per svolgere i suoi compiti di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, l’EPPO necessita di una stretta 

cooperazione con i propri partner: Eurojust, OLAF, Europol, nonché altre istituzioni, organi, uffici e agenzie UE. 

Pur trattandosi di entità aventi mandato e competenze differenti, sono tutte in qualche modo coinvolte nella 

tutela degli interessi finanziari dell’Unione. In questo contesto, la cooperazione reciproca tra la Procura 

europea e i suoi partner è un aspetto cruciale per l’efficace svolgimento dei compiti dell’EPPO. Inoltre, poiché i 

casi EPPO possono coinvolgere gli Stati membri non partecipanti (SMNP), appare evidente l’importanza di una 

definizione chiara delle modalità pratiche di cooperazione. L’EPPO ha stretto accordi di lavoro con Eurojust, 

Europol, OLAF, CCE, Commissione europea e Ufficio del Procuratore generale d’Ungheria, tra gli altri.193 

1. Le disposizioni comuni 

 

L’art. 99 del regolamento EPPO definisce le disposizioni comuni che governano le relazioni della Procura 

europea con i suoi partner. Esse attengono alla possibilità di instaurare e mantenere relazioni di cooperazione 

(art. 99, paragrafo 1, regolamento EPPO), scambiare informazioni (art. 99, paragrafo 2, regolamento EPPO) e 

concludere accordi di lavoro (art. 99, paragrafo 3, regolamento EPPO). 

 

1.1. Le relazioni di cooperazione 

                                                             
193Accordo di lavoro tra la CCE e la Procura europea (« Accordo di lavoro EPPO-CCE ») ; Accordo che stabilisce le modalità di 

cooperazione tra la commissione europea e la Procura («Accordo EPPO-Commissione); Accordo di lavoro tra la Procura 

europea e Eurojust (Accordo di lavoro EPPO-Eurojust); accordo di lavoro che stabilisce le relazioni di cooperazione tra la 

Procura europea e Europol (accordo di lavoro EPPO - Europol) ; Accordo di lavoro tra l'OLAF e la Procura europea (Accordo 

di lavoro EPPO-OLAF) ; Accordo di lavoro sulla cooperazione tra la Procura europea e l'Ufficio del Procuratore Generale 

(Accordo di lavoro EPPO- Ungheria). 

Gli accordi di lavoro sono disponibili qui:  

https://www.eppo.europa.eu/en/documents?f%5B0%5D=facet_media_document_category%3A5.  

 

https://www.eppo.europa.eu/en/documents?f%5B0%5D=facet_media_document_category%3A5
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Il primo paragrafo dell’art. 99 del regolamento EPPO afferma che: «Se necessario allo svolgimento dei suoi 

compiti, l’EPPO può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici o le 

agenzie dell’Unione, conformemente ai loro rispettivi obiettivi, con le autorità degli Stati membri dell’UE che 

non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO e con le autorità di paesi terzi e 

organizzazioni internazionali.» Il considerando 108 del Regolamento EPPO definisce le «organizzazioni 

internazionali» come le «organizzazioni internazionali e gli organismi di diritto internazionale pubblico a esse 

subordinati o altri organismi istituiti da, o sulla base di, un accordo tra due o più paesi, nonché l’INTERPOL». 

L’instaurazione e il mantenimento delle relazioni di cooperazione di cui al primo paragrafo dell'art. 99 del 

regolamento EPPO è circoscritto al carattere necessario allo svolgimento dei compiti dell’EPPO. Tuttavia, come 

spiega il commentario sull’EPPO, «la Procura europea gode di un ampio margine di valutazione su quali azioni – 

sia operativamente che strategicamente – considera necessarie allo svolgimento dei propri compiti, purché né 

le sue attribuzioni né i suoi ambiti di competenza nei confronti degli Stati membri eccedano gli standard definiti 

dal regolamento EPPO congiuntamente al diritto primario e a quello in materia di diritti umani dell’UE» 

(Brodowski, 2021, p. 580). 

1.2. Lo scambio di informazioni 

Lo scambio diretto di informazioni tra l’EPPO e le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione, le 

autorità degli SMNP e le organizzazioni internazionali rappresenta una delle principali forme di cooperazione 

tra la Procura europea e i suoi partner. Il secondo paragrafo dell’art. 99 del regolamento EPPO afferma che «se 

utile allo svolgimento dei suoi compiti, l’EPPO può, conformemente all’art. 111, scambiare direttamente con i 

soggetti di cui al paragrafo 1 del presente art. tutte le informazioni, se non diversamente previsto dal presente 

regolamento». L’art. 111 del regolamento EPPO, citato nell’art. 99, paragrafo 2, introduce le norme in materia 

di protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate. Il termine «direttamente» impiegato nel 

secondo paragrafo dell’art. 99 sta a significare che l’informazione può essere scambiata «al di fuori dei canali 

diplomatici, previo consenso del partner» (Brodowski, 2021, p. 581). Il paragrafo in questione non riguarda lo 

scambio di qualsivoglia informazione, ma esclusivamente delle informazioni pertinenti allo svolgimento dei 

compiti dell’EPPO. Secondo il commentario sull’EPPO, tale standard è soddisfatto «nella misura in cui – nelle 

more dell’ampio margine di valutazione di cui l’EPPO dispone – vi sia un legame specifico tra quello scambio di 

informazioni e i compiti dell’EPPO» (Brodowski, 2021, p. 582). Il commentario sottolinea inoltre che il secondo 

paragrafo dell’art. 99 non «costituisce un fondamento giuridico per la trasmissione (in uscita) di dati personali 

da altre entità verso l’EPPO» (Brodowski, 2021, p. 582). 

1.3.  Gli accordi di lavoro 

Il terzo paragrafo dell’art. 99 del regolamento EPPO costituisce il fondamento giuridico per la conclusione di 

accordi di lavoro tra la Procura europea e le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione, le autorità 

degli Stati membri non partecipanti e dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali (Brodowski, 2021, p. 582). 

Ai suoi sensi, «[t]ali accordi di lavoro sono di carattere tecnico e/o operativo e hanno, in particolare, l’obiettivo 

di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti». Infine, il paragrafo chiarisce che «[g]li 

accordi di lavoro non possono fungere da base per consentire lo scambio di dati personali né avere effetti 

giuridicamente vincolanti per l’Unione o i suoi Stati membri». Ne consegue che «né l’EPPO, né l’Unione né i 

suoi Stati membri possono essere sottoposti a procedure per inadempimento» (Brodowski, 2021, p. 583). 

 

 

 

 

 

2. Le relazioni con Eurojust 
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Il terzo paragrafo dell’art. 3 del regolamento EPPO stabilisce che «l’EPPO coopera con Eurojust e si avvale del 

suo sostegno in conformità dell’art. 100».194 È pertanto l’art. 100 del regolamento a inquadrare le relazioni 

della Procura europea con Eurojust. L’accordo di lavoro tra l’EPPO ed Eurojust (accordo di lavoro EPPO-

Eurojust), in vigore dal 21 febbraio 2021, stabilisce nel dettaglio le modalità pratiche di tale cooperazione. 

2.1.  La competenza di Eurojust: panoramica generale 

Eurojust opera sulla base dell’art. 85 del TFUE e del regolamento (UE) 2018/1727 (regolamento Eurojust).195 La 

sua missione è «sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali 

responsabili delle indagini e dell’azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri 

o che richiede un’azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni 

fornite dalle autorità degli Stati membri», da Europol, dall’EPPO e dall’OLAF.196 

Il regolamento Eurojust stabilisce l’articolazione delle competenze tra quest’ultimo e l’EPPO. In base 

all’art. 3, paragrafo 1, del regolamento Eurojust, «Eurojust è competente per le forme gravi di criminalità di cui 

all’allegato I», che comprende i «reati contro gli interessi finanziari dell’Unione». Tuttavia, quando l’EPPO 

esercita la sua competenza su tali reati, «Eurojust non esercita le proprie competenze». A sua volta, Eurojust 

può esercitare la propria competenza per:  

 i reati per cui l’EPPO esercita le sue competenze, «nei casi in cui sono coinvolti anche Stati membri che 

non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione di EPPO e su richiesta di quegli stessi Stati 

o su richiesta di EPPO» (art. 3, paragrafo 1, regolamento Eurojust); 

 i reati «che ledono gli interessi finanziari dell’Unione nei casi che vedono coinvolti gli Stati membri che 

partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione di EPPO ma per i quali EPPO non è competente 

o decide di non esercitare la sua competenza» (art. 3, paragrafo 2, regolamento Eurojust). 

2.2.  Le forme di cooperazione 

Il primo paragrafo dell’art. 100 del regolamento EPPO stabilisce che «l’EPPO instaura e mantiene relazioni 

strette con Eurojust, basate su una cooperazione reciproca nell’ambito dei rispettivi mandati e sullo sviluppo di 

reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione come specificato nel presente art.».197 La cooperazione 

tra l’EPPO ed Eurojust verte su tre dimensioni principali: istituzionale, operativa e amministrativa. 

2.2.1.  La cooperazione istituzionale 

In conformità dell’art. 100, paragrafo 1, del regolamento EPPO «il PCE e il presidente di Eurojust si riuniscono 

periodicamente per discutere le questioni di interesse comune».198 L’art. 12, paragrafo 1, dell’accordo di lavoro 

EPPO-Eurojust precisa, inoltre, che i due si riuniscono «almeno una volta all’anno per discutere le questioni di 

interesse comune e concordare direttive strategiche per il rafforzamento della loro collaborazione». 

L’art. 13 dell’accordo di lavoro EPPO-Eurojust stabilisce anche che sia l’EPPO che Eurojust istituiscono 

una «squadra di collegamento», e che le due squadre si riuniscono «almeno una volta all’anno. . . per discutere 

e coordinare le questioni istituzionali e operative di interesse generale e per valutare l’attuazione pratica [dell’] 

accordo di lavoro, nonché delle pertinenti disposizioni dei regolamenti applicabili». 

L’art. 14 dell’accordo di lavoro EPPO-Eurojust prevede inoltre la possibilità che il presidente di Eurojust 

inviti un rappresentante dell’EPPO a partecipare alle riunioni del collegio e del comitato esecutivo di Eurojust 

che potrebbero essere rilevanti per lo svolgimento dei compiti della Procura europea. In tale sede, il 

                                                             
194Per una panoramica sulle relazioni EPPO-Eurojust, vedi Spiezia F. (2018). 
195 Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia 

dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI 

del Consiglio [2018] GUUE L 295/138 (‘Regolamento Eurojust’). 
196 TFUE, art 85 par.1; Regolamento Eurojust art 2 par 1. 
197Vedi anche Regolamento Eurojust, art 50 par1. 
198Ciò trova riscontro nell'art. 50, par. 1, del regolamento Eurojust, con la seguente frase aggiuntiva: «Si riuniscono su 

richiesta del presidente di Eurojust o del PCE». 
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rappresentante dell’EPPO non ha diritto di voto ma riceve i documenti pertinenti su cui si basa l’ordine del 

giorno (art. 14, paragrafi 2 e 3, accordo di lavoro EPPO-Eurojust). 

Infine, il primo paragrafo dell’art. 15 dell’accordo consente a EPPO ed Eurojust di «scambiarsi 

informazioni di natura strategica quali tendenze e problematiche, insegnamenti tratti nonché altre osservazioni 

e risultanze relative alle rispettive attività che potrebbero essere utili nel loro lavoro». Eurojust e l’EPPO 

possono anche «invitarsi reciprocamente a seminari, workshop, conferenze e altre attività analoghe che sono 

rilevanti per i rispettivi ambiti di competenza» (art. 15, paragrafo 2, accordo di lavoro EPPO-Eurojust). 

2.2.2.  La cooperazione operativa 

 Il secondo paragrafo dell’art. 100 del regolamento EPPO sancisce che «[s]ul fronte operativo, l’EPPO può 

associare Eurojust alle proprie attività nei casi transfrontalieri». Ciò trova corrispondenza nell’art. 50, paragrafo 

4, del regolamento Eurojust, sebbene in una formulazione leggermente diversa.199 Inoltre, l’art. 50, paragrafo 2, 

del regolamento Eurojust afferma che «Eurojust tratta senza ritardo le richieste di sostegno formulate da EPPO 

e, se del caso, le tratta come se le avesse ricevute da un’autorità nazionale competente in materia di 

cooperazione giudiziaria.» 

A norma dell’art. 100, paragrafo 2, del regolamento EPPO e dell’art. 50, paragrafo 4, del regolamento 

Eurojust, il coinvolgimento di Eurojust è pertanto possibile solo per i casi transfrontalieri, che il commentario 

sull’EPPO definisce quali «casi ove l’ambito territoriale del reato, delle prove e/o dei compiti investigativi o 

inquirenti interessa due o più Stati, sarebbe a dire sia Stati partecipanti che non partecipanti o paesi terzi» 

(Brodowski, 2021, p. 590). Come già osservato, il coinvolgimento di Eurojust è inoltre circoscritto 

all’articolazione tra le sue competenze e quelle dell’EPPO. Infine, spiega il commentario sull’EPPO, «ogni 

richiesta di coinvolgere Eurojust deve avvenire nei limiti degli specifici poteri investigativi e inquirenti 

riconosciuti all’EPPO e non deve essere un modo per aggirare le limitazioni cui l’EPPO è soggetta» (Brodowski, 

2021, p. 590). 

(a) La condivisione delle informazioni 

L’art. 4, paragrafo 1, dell’accordo di lavoro EPPO-Eurojust stabilisce che «l’EPPO ed Eurojust condividono le 

informazioni che sono disponibili nei rispettivi sistemi automatici di gestione dei fascicoli e pertinenti alle 

rispettive competenze, compresi i dati personali». Ad esempio, a norma del secondo paragrafo dell’art. 4 

dell’accordo stesso, «Eurojust comunica a EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa 

potrebbe esercitare la sua competenza, utilizzando il modello concordato tra le parti». La condivisione delle 

informazioni è anche citata come esempio nell’art. 100, paragrafo 2, lettera a) del regolamento EPPO e nell’art. 

50, paragrafo 4, lettera a) del regolamento Eurojust.200 In termini di canali di comunicazione, l’art. 10, paragrafo 

1, dell’accordo di lavoro EPPO-Eurojust dispone che «[q]uando trasmette informazioni a Eurojust, EPPO 

contatta il membro nazionale o i membri nazionali interessati del caso.» Inoltre, «[l]e informazioni operative 

possono essere trasmesse anche a un punto di contatto designato presso Eurojust, per facilitare 

l’identificazione del destinatario o dei destinatari presso Eurojust e contribuire all’individuazione di possibili 

legami tra i casi.» All’inverso, il secondo paragrafo dell’art. 10 dell’accordo stabilisce che «[q]uando trasmette 

informazioni operative a EPPO, Eurojust contatta l’ufficio centrale o il PED competente.» 

 

(b) La trasmissione e l’esecuzione delle richieste e delle decisioni di cooperazione giudiziaria 

L’art. 8 dell’accordo di lavoro EPPO-Eurojust stabilisce che «[a] norma dell’art. 100, paragrafo 2, lettera b), del 

regolamento EPPO, nel quadro delle indagini di EPPO che coinvolgono Stati membri non partecipanti 

all’istituzione di EPPO, quest’ultima può invitare il membro nazionale di Eurojust interessato del caso a prestare 

                                                             
199Regolamento Eurojust, art. 50, par. 4: «[nelle] questioni operative attinenti alle competenze dell'EPPO, Eurojust informa 

l'EPPO e, se del caso, la associa alle sue attività riguardanti casi transfrontalieri» (enfasi aggiunta). 
200Regolamento EPPO, art. 100, par. 2, lett. a): "condividendo  informazioni, compresi i dati personali, riguardanti le  sue 

indagini in conformità delle pertinenti disposizioni  del presente regolamento"; Regolamento Eurojust, art. 50, par. 4, lett.  

a): "condivisione di informazioni sui suoi casi, compresi i dati personali, in conformità con le disposizioni pertinenti del 

presente regolamento" 
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sostegno in materia di cooperazione giudiziaria.»201 Inoltre, «EPPO può altresì chiedere il sostegno di Eurojust 

per i casi transnazionali che coinvolgono paesi terzi.» Come specificato nell’art. 100, paragrafo 2, lettera b) del 

regolamento EPPO, il sostegno che Eurojust può prestare riguarda la trasmissione ed esecuzione delle decisioni 

o richieste di assistenza giudiziaria dell’EPPO. 

(c)  Il sostegno reciproco 

L’art. 9, paragrafo 1, dell’accordo di lavoro EPPO-Eurojust dispone che «[l]addove pertinente, nei casi 

transnazionali che coinvolgono Stati membri non partecipanti all’istituzione di EPPO ovvero paesi terzi, EPPO 

può chiedere a Eurojust di prestare sostegno per: 

a. L’organizzazione delle riunioni di coordinamento; 

b. L’esecuzione di indagini simultanee coordinate (centri di coordinamento); 

c. L’istituzione di squadre investigative comuni e le relative operazioni; 

d. La prevenzione e la risoluzione di conflitti di giurisdizione.» 

E ancora, «[n]elle questioni operative pertinenti alla competenza di EPPO, Eurojust può chiedere a EPPO di 

prestare sostegno, laddove opportuno» (art. 9, paragrafo 2, accordo di lavoro EPPO-Eurojust). 

(d) L’accesso ai reciproci sistemi di gestione dei fascicoli 

A norma dell’art. 100, paragrafo 3, del regolamento EPPO e dell’art. 50, paragrafo 5, del regolamento Eurojust, 

l’EPPO ed Eurojust hanno accesso indiretto alle informazioni contenute nei rispettivi sistemi di gestione dei 

fascicoli, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit). Il meccanismo è ulteriormente 

illustrato negli artt. 5 e 6 dell’accordo di lavoro EPPO-Eurojust. Essi precisano che laddove EPPO (o Eurojust) 

voglia «verificare se le informazioni conservate nel suo sistema automatico di gestione dei fascicoli 

corrispondano alle informazioni conservate nel sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust [o 

viceversa di EPPO], EPPO [o viceversa Eurojust] presenta apposita domanda a Eurojust [o viceversa a EPPO] 

utilizzando il modello concordato tra le parti» (art. 5, paragrafo 1 e art. 6, paragrafo 1, accordo di lavoro EPPO-

Eurojust). Qualora poi si riscontri «una corrispondenza, Eurojust informa EPPO e, su richiesta di EPPO o di 

propria iniziativa, può fornire a EPPO dati aggiuntivi correlati alle informazioni fornite parzialmente, previo 

consenso dell’autorità nazionale che ha fornito tali informazioni a Eurojust» (art. 5, paragrafo 2, accordo di 

lavoro EPPO-Eurojust). Eccezion fatta per l’obbligo di avere il consenso dell’autorità nazionale che ha fornito le 

informazioni, lo stesso vale per l’accesso da parte di Eurojust al sistema di gestione dei fascicoli dell’EPPO (art. 

6, paragrafo 2, accordo di lavoro EPPO-Eurojust). 

2.2.3. La cooperazione amministrativa 

A norma dell’art. 100, paragrafo 4, del regolamento EPPO e dell’art. 50, paragrafo 6, del regolamento Eurojust, 

l’EPPO «può avvalersi del sostegno e delle risorse amministrative di Eurojust» e, conseguentemente, «Eurojust 

può fornire all’EPPO servizi di interesse comune». Le modalità di erogazione di tali servizi di interesse comune 

sono «regolate mediante un accordo».202 Tale accordo può disciplinare anche la cooperazione tra l’EPPO ed 

Eurojust «nell’ambito della formazione professionale» (art. 16, paragrafo 2, accordo di lavoro EPPO-Eurojust). 

 

 

3. Le relazioni con l’OLAF 

 

Come sancito dal primo paragrafo dell’art. 101 del regolamento EPPO, la Procura europea «instaura e 

mantiene relazioni strette con l’OLAF, basate su una cooperazione reciproca nell’ambito dei rispettivi mandati 

e sullo scambio di informazioni.» Le relazioni tra l’EPPO e l’OLAF «mirano, in particolare, ad assicurare l’utilizzo 

                                                             
201Regolamento EPPO, art. 100, par. 2, lett. b): "invitando Eurojust o i suoi membri nazionali competenti a fornire supporto 

nella trasmissione delle sue decisioni o richieste di assistenza giudiziaria reciproca e nell'esecuzione negli Stati membri 

dell'Unione europea che sono membri di Eurojust ma non partecipano all'istituzione dell'EPPO, così come i paesi terzi.' 
202Regolamento EPPO, art. 100 par.4; Regolamento Eurojust, art.50 par.6 ;  Accordo di lavoro EPPO- Eurojust, art.16 par.1. 



91 

 

di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso la complementarità e il 

sostegno dell’OLAF all’EPPO». Il principio guida della complementarità nella cooperazione tra l’EPPO e l’OLAF è 

da intendersi alla luce delle molteplici differenze tra i due organi in termini di natura, compiti e poteri 

investigativi.203 L’accordo di lavoro tra l’EPPO e l’OLAF (accordo di lavoro EPPO-OLAF), in vigore dal 6 luglio 

2021, stabilisce nel dettaglio le modalità pratiche di tale cooperazione. 

3.1. La competenza dell’OLAF: panoramica generale 

L’OLAF, istituito nel 1999 tramite decisione della Commissione 1999/352/CE, CECA, Euratom,204 opera sulla 

base di una serie di regolamenti e accordi, tra cui il regolamento (UE, Euratom) 883/2013 (regolamento 

OLAF),205 e l’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999.206 Pur facendo parte della Commissione europea, 

l’OLAF esercita i propri poteri d’indagine in piena indipendenza.207 Il compito principale dell’OLAF è condurre 

«indagini amministrative, sia internamente (all’interno delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie 

dell’UE) che esternamente, in materia di attività illecite, segnatamente frode e corruzione, aventi effetti avversi 

sugli interessi finanziari dell’Unione» (Brodowski, 2021, p. 598).208 Una volta completata la sua indagine 

amministrativa, l’OLAF si limita a redigere una relazione contenente raccomandazioni, ove indica le «eventuali 

misure disciplinari amministrative, finanziarie e/o giudiziarie che le istituzioni, gli organi e gli organismi e le 

autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare».209 Ciò significa che l’OLAF non è 

competente per la conduzione di indagini penali e non assolve a una funzione inquirente. I procedimenti penali 

conseguenti a una raccomandazione dell’OLAF sono bensì condotti dalle autorità competenti degli Stati 

membri (Brodowski, 2021, p. 600). 

3.2. L’OLAF non conduce indagini parallele 

A norma dell’art. 101, paragrafo 2, del regolamento EPPO, «qualora l’EPPO conduca un’indagine penale in 

conformità del presente regolamento, l’OLAF non avvia alcuna indagine amministrativa parallela sugli stessi 

fatti». In altre parole, le indagini EPPO «hanno la precedenza rispetto alle indagini amministrative parallele 

dell’OLAF, a meno che l’EPPO non chieda espressamente all’OLAF di svolgerle, secondo quanto previsto e nei 

limiti di cui alla lettera c) del paragrafo 3» (Brodowski, 2021, p. 604). Tuttavia, come precisa il considerando 103 

del regolamento EPPO, tale regola di non sovrapposizione «non dovrebbe pregiudicare il potere dell’OLAF di 

avviare un’indagine amministrativa di propria iniziativa, in stretta consultazione con l’EPPO». Il medesimo 

considerando afferma che la cooperazione tra l’EPPO e l’OLAF è «volta ad assicurare la complementarità dei 

rispettivi mandati e a evitare sovrapposizioni». A tal merito, si osserva che l’idea di complementarità tra i due 

organi è «legata alla complementarità tra giustizia amministrativa e giustizia penale ai fini della tutela degli 

interessi finanziari dell’UE» (Weyembergh e Brière, 2018, p. 70). Difatti, spiegano questi autori, la duplice 

esistenza dell’ufficio antifrode e della procura europea consente ai due organi di «determinare caso per caso 

quali procedimenti si prestino meglio a perseguire specifiche condotte lesive degli interessi finanziari dell’UE» 

(Weyembergh and Brière, 2018, pp. 70-71). 

                                                             
203Per un riepilogo delle differenze di EPPO e OLAF vedi Weyembergh A and Brière C (2018), p.64, Tavola I 
204Decisione della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e successive 

modifiche (Decisione  della Commissione del 28 aprile 1999) 
205Regolamento (UE Euratom)) N 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 settembre 2013 relativo alle 

indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio [2013], GUUE L 248/1, e 

successive modifiche (‘Regolamento OLAF’ ). 
206Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la 

Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)) 

[1999] GUUE L 136/15. 
207Decisione della Commissione del 28 aprile 1999, art.3. 
208Decisione della Commissione del 28 aprile 1999, art.2.; ad esempio, l'OLAF è autorizzato a compiere indagini interne 

all’EPPO. Cfr. Regolamento EPPO, art. 110. 
209 Regolamento OLAF, art.11 par.1. 
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3.2.1. Le forme di cooperazione 

1) Dell’OLAF con l’EPPO 

(a) Azioni di sostegno o complementari 

A norma dell’art. 101, paragrafo 3, del regolamento EPPO, «[n]el corso di un’indagine da essa condotta, 

l’EPPO può chiedere all’OLAF, in conformità del mandato dell’OLAF». Il medesimo paragrafo elenca i 

seguenti esempi: 

 «Fornendo informazioni, analisi (comprese analisi forensi), competenze e sostegno operativo» (art. 101, 

paragrafo 3, lettera a), regolamento EPPO); 

 «Facilitando il coordinamento delle azioni specifiche delle autorità nazionali amministrative competenti e 

degli organi dell’Unione» (art. 101, paragrafo 3, lettera b), regolamento EPPO); 

 «Conducendo indagini amministrative» (art. 101, paragrafo 3, lettera c), regolamento EPPO). 

In ciascun caso, la richiesta dell’EPPO deve essere conforme al mandato dell’OLAF. 

(b) Accesso indiretto al sistema di gestione dei fascicoli dell’OLAF 

L’art. 105, paragrafo 5, del regolamento EPPO sancisce che l’EPPO «ha accesso indiretto, in base a un 

sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli 

dell’OLAF.» Come spiega il commentario sull’EPPO, accesso indiretto «significa che l’EPPO può immettere 

criteri specifici quando interroga il sistema di gestione dei fascicoli dell’OLAF» (Brodowski, 2021, p. 608). A 

seguito dell’esecuzione automatica dell’interrogazione così impostata, «[s]e nel sistema di gestione dei 

fascicoli dell’OLAF risultano dati compatibili con quei criteri di ricerca (riscontro positivo), il sistema informa 

solo dell’esistenza di tale compatibilità […] ma le informazioni effettive conservate nel suddetto sistema non 

vengono fornite» (Brodowski, 2021, p. 608). Ad esempio, nessun dato personale viene automaticamente 

trasmesso (Brodowski, 2021, p. 608). In presenza di riscontro positivo, occorre svolgere ulteriori passaggi 

manuali per poter condividere e comunicare informazioni sostanziali, nel rispetto delle norme giuridiche di 

riferimento dell’EPPO e dell’OLAF (Brodowski, 2021, pp. 609-610). 

2) Dell’EPPO con l’OLAF 

(a) Informazioni sui casi in cui l’EPPO ha deciso di non condurre un’indagine o che ha archiviato 

A norma dell’art. 101, paragrafo 4, del regolamento EPPO, «[a]l fine di consentire all’OLAF di valutare 

l’azione amministrativa opportuna conformemente al suo mandato, l’EPPO può fornire all’OLAF informazioni 

pertinenti in merito a casi in cui l’EPPO ha deciso di non condurre un’indagine o che ha archiviato». Rispetto 

a ciò, il paragrafo suddetto si riferisce a successive «indagini amministrative [condotte dall’OLAF] in merito a 

taluni fatti» (Brodowski, 2021, p. 607). L’art. 101, paragrafo 4, si applica solo se l’EPPO ha già deciso: 

 che non vi sono motivi per avviare un’indagine (art. 24, paragrafo 7, regolamento EPPO); oppure 

 di non esercitare il diritto di avocazione (art. 27, regolamento EPPO); oppure 

 di archiviare il caso (art. 39, regolamento EPPO). 

Come spiega il commentario sull’EPPO, anche quando l’art. 101, paragrafo 4, è applicabile, l’EPPO non è 

obbligata («può») a fornire informazioni pertinenti all’OLAF (Brodowski, 2021, p. 608), bensì mantiene il 

diritto di valutare se procedere in tal senso alla luce del principio ne bis in idem, dei potenziali seguiti 

amministrativi dell’azione ecc. (Brodowski, 2021, p. 608). 

 

 

 

(b) Accesso indiretto al sistema di gestione dei fascicoli dell’EPPO 

L’art. 101, paragrafo 5, del regolamento EPPO sancisce anche che l’EPPO «adotta misure adeguate a 

consentire che l’OLAF abbia accesso, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni 

contenute nel suo sistema di gestione dei fascicoli», secondo quanto già illustrato.  



93 

 

4. Le relazioni con Europol 

 

Conformemente all’art. 102, paragrafo 1, del regolamento EPPO, «l’EPPO instaura e mantiene relazioni strette 

con Europol». A tal fine, l’accordo di lavoro tra l’EPPO ed Europol (accordo di lavoro EPPO-Europol), in vigore 

dal 19 gennaio 2021, stabilisce nel dettaglio le modalità pratiche di tale cooperazione. L’accordo ha lo scopo di 

«istituire relazioni di cooperazione tra l’EPPO ed Europol nei limiti del quadro giuridico di riferimento e del 

mandato rispettivo delle parti, in particolare tramite lo scambio di informazioni» (art. 1, accordo di lavoro 

EPPO-Europol). 

4.1. La competenza di Europol: panoramica generale 

Europol opera in base all’art. 88 del TFUE e al regolamento (UE) 2016/794 (regolamento Europol).210 Si pone 

l’obiettivo di sostenere e potenziare «l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca 

cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il 

terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione 

indicate nell'allegato I».211 L’allegato I del regolamento Europol include i «reati contro gli interessi finanziari 

dell’Unione». I compiti di Europol comprendono, tra gli altri, la raccolta, la conservazione, il trattamento, 

l’analisi e lo scambio di informazioni, intelligence criminale compresa, ma anche il coordinamento, 

l’organizzazione e lo svolgimento di indagini e azioni operative.212 Tali compiti non possono essere svolti da 

Europol tramite l’applicazione di misure coercitive.213 

4.2. Le forme di cooperazione 

4.2.1. Richiesta di supporto informativo e analitico 

A norma dell’art. 102, paragrafo 2, del regolamento EPPO, «[s]e necessario ai fini delle sue indagini, l’EPPO può 

ottenere, su richiesta, qualunque informazione detenuta da Europol, pertinente a un qualsiasi reato di sua 

competenza». Si evidenzia che la possibilità che Europol fornisca tale informazione è subordinata a tre fattori: 

l’informazione deve essere necessaria per le indagini dell’EPPO; deve essere pertinente; e deve sussistere un 

nesso con le competenze dell’EPPO. L’art. 102, paragrafo 2, del regolamento EPPO sancisce che l’EPPO «può 

anche chiedere a Europol di fornire supporto analitico a una sua indagine specifica». A tal merito, il supporto 

analitico fornito è circoscritto alla «competenza personale, temporale e materiale» dell’indagine EPPO in 

questione (Brodowski, 2021, p. 616). 

L’art. 4 dell’accordo di lavoro EPPO-Europol specifica ulteriormente che la cooperazione tra EPPO ed 

Europol può, in particolare, interessare:  

 lo scambio di conoscenze specialistiche; 

 le relazioni sulla situazione generale; 

 le informazioni sulle procedure di indagine penale; 

 le informazioni sui metodi per la prevenzione della criminalità; 

 la partecipazione ad attività di formazione; e 

 la consulenza e il supporto, anche di tipo analitico, nell’ambito di singole indagini penali. 

                                                             
210Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia 

dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 

2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI [2016] GUUE L 135/53 (‘Regolamento 

Europol’). 
211  Regolamento Europol, art. 3, par. 1 (enfasi aggiunta); Cfr. anche TFUE, art. 88, par.1; I termini "autorità competenti degli 

Stati membri" si riferiscono a "tutte le autorità di polizia e i servizi di contrasto esistenti negli Stati membri che sono 

responsabili ai sensi del diritto nazionale di prevenire e combattere i reati", ma anche "altre autorità pubbliche esistenti 

negli Stati membri che sono responsabili, ai sensi del diritto nazionale, della prevenzione e della lotta ai reati per i quali 

Europol è competente». Regolamento Europol, art. 2 par. a. 
212 TFUE, art. 88 par.2; Regolamento Europol, art. 4 par.1 lett. a) e c). 
213 Regolamento Europol, art 4 par.5. 
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L’accordo di lavoro EPPO-Europol contiene anche disposizioni in materia di: 

 scambio di dati personali (art. 9, accordo di lavoro EPPO-Europol); 

 utilizzo delle informazioni trasmesse (art. 10, accordo di lavoro EPPO-Europol); 

 ritrasmissione delle informazioni (art. 11, accordo di lavoro EPPO-Europol); 

 valutazione della fonte e dell’informazione (art. 12, accordo di lavoro EPPO-Europol); 

 sicurezza del trattamento dei dati personali (art. 13, accordo di lavoro EPPO-Europol); 

 protezione delle informazioni (art. 14, accordo di lavoro EPPO-Europol); e 

 accordi sullo scambio e la protezione di informazioni classificate (art. 15, accordo di lavoro EPPO-

Europol). 

4.2.2. Le modalità di cooperazione 

L’art. 5 dell’accordo di lavoro EPPO-Europol stabilisce che sia EPPO che Europol designano «un punto unico di 

contatto attraverso cui avvengono tutti gli scambi di informazioni operative nell’ambito del [presente] 

accordo». Inoltre, l’art. 6 dell’accordo prevede incontri periodici di alto livello, consultazioni in materia di 

politiche e questioni di interesse comune, nonché la possibilità che un rappresentante dell’EPPO partecipi in 

qualità di osservatore alle riunioni dei capi delle unità nazionali europee. Infine, l’art. 7 dell’accordo consente a 

EPPO ed Europol di «concordare il distacco di uno o più ufficiali di collegamento o di uno o più esperti». 

5. Le relazioni con gli Stati membri non partecipanti (SMNP) 

 

L’art. 105 del regolamento EPPO inquadra le relazioni della Procura europea con gli SMNP (alla data in cui 

scriviamo: Danimarca, Ungheria, Irlanda, Polonia e Svezia).214 

5.1. Il dovere di leale cooperazione 

Poiché l’EPPO è stata istituita tramite la cooperazione rafforzata, il regolamento EPPO non è vincolante per gli 

Stati membri non partecipanti.215 Ciò nonostante, questi ultimi restano vincolati al dovere di leale cooperazione 

sancito dal diritto primario dell’Unione e, quindi, applicabile a tutti gli Stati membri.216 Tale principio si traduce 

in doveri sia positivi che negativi per gli SMNP. In termini di doveri positivi, gli SMNP devono, ad esempio, 

cooperare con l’EPPO designando punti di contatto per la cooperazione operativa e relativa ai casi.217 In termini 

di doveri negativi, gli SMNP non devono ostacolare l’attuazione del regolamento EPPO da parte degli Stati 

membri partecipanti e devono astenersi da ogni misura che possa pregiudicare l’obiettivo di proteggere gli 

interessi finanziari dell’Unione.218 Invero, l’art. 4, paragrafo 3 del TUE sancisce che «[i]n virtù del principio di 

leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento 

dei compiti derivanti dai trattati». Inoltre, «[g]li Stati membri adottano ogni misura di carattere generale atta 

ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni 

dell’Unione.» Infine, «[g]li Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da 

qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione». 

                                                             
214A norma del protocollo n. 21 e del protocollo n. 22 del trattato di Lisbona, l'Irlanda e la Danimarca hanno rinunciato allo 

SLSG (SLSG). Mentre la Danimarca ha rinunciato completamente, l'Irlanda ha mantenuto la possibilità di aderire a qualsiasi 

strumento relativo all'SLSG; Cfr. protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo SLSG [2016] 

GUUE C 202/295; e protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca [2016] GUUE C 202/298; Per i motivi che spiegano la 

non partecipazione di questi Stati membri, cfr. Aden H, Sanchez-Barrueco M L, Stephenson P (2019), pp. 67-74 
215TUE, art 20 par.4; Regolamento EPPO, considerando 110. 
216TUE, art. 4 par.3; Il principio di leale cooperazione è un altro dei principi base delle attività dell’EPPO. Regolamento EPPO 

art. 5 par. 6. 
217Regolamento EPPO art .105 par.2. 
218 TFUE, art 327: Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi 

partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano. 
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5.2. Le forme di cooperazione 

L’art. 105 del regolamento EPPO prevede tre principali forme di cooperazione tra l’EPPO e gli Stati membri non 

partecipanti: (a) gli accordi di lavoro; (b) i punti di contatto per facilitare la cooperazione; e (c) la notifica, da 

parte degli Stati membri partecipanti, dell’EPPO quale autorità competente ai fini dell’attuazione degli atti 

dell’Unione applicabili alla cooperazione giudiziaria in materia penale con riferimento a casi che rientrano nella 

competenza dell’EPPO nelle loro relazioni con gli SMNP. 

5.2.1. Gli accordi di lavoro 

Il primo paragrafo dell’art. 105 del regolamento EPPO riguarda gli accordi di lavoro che la Procura europea può 

concludere con gli SMNP in virtù del terzo paragrafo dell’art. 99 del regolamento medesimo, e specifica che essi 

«possono riguardare, in particolare, lo scambio di informazioni strategiche e il distacco di ufficiali di 

collegamento presso l’EPPO». La disposizione ribadisce che tali accordi di lavoro «non possono fungere da base 

per consentire lo scambio di dati personali né avere effetti giuridicamente vincolanti per l’Unione o i suoi Stati 

membri» (art. 99, paragrafo 3, regolamento EPPO). L’accordo di lavoro concluso tra l’EPPO e l’Ufficio del 

Procuratore generale d’Ungheria, entrato in vigore il 7 aprile 2021, è un esempio di accordo di lavoro ai sensi 

dell’art. 99, paragrafo 3, e dell’art. 105, paragrafo 1, del regolamento EPPO. 

5.2.2. I punti di contatto per facilitare la cooperazione 

A norma dell’art. 105, paragrafo 2, del regolamento EPPO, la Procura europea «può designare, di concerto con 

le autorità competenti interessate, punti di contatto negli [SMNP] al fine di facilitare la cooperazione in linea 

con le esigenze dell’EPPO». Come spiega il commentario sull’EPPO, «sono gli [SMNP] a decidere quali saranno i 

propri funzionari, tra quelli preposti all’applicazione della legge, o le proprie autorità che fungeranno da punto 

di contatto; per l’EPPO, l’unica questione che si pone è se accettare tale designazione o meno» (Brodowski, 

2021, p. 638). 

5.2.3. La notifica dell’EPPO quale autorità competente per gli atti dell’Unione sulla cooperazione giudiziaria 

in materia penale 

L’art. 105, paragrafo 3, del regolamento EPPO prevede tre possibilità. La prima è l’adozione di uno strumento 

giuridico UE tra l’EPPO e le autorità competenti degli SMNP, relativo alla cooperazione in materia penale e di 

consegna. Allo stato attuale, nessuno strumento di questo genere è stato predisposto. In base al considerando 

110 del regolamento EPPO, «[o]ve opportuno, la Commissione dovrebbe presentare proposte volte a garantire 

un’efficace cooperazione giudiziaria in materia penale» tra l’EPPO e gli SMNP. Il considerando afferma che ciò 

dovrebbe avvenire «in particolare per quanto riguarda le norme relative alla cooperazione giudiziaria in 

materia penale e di consegna, nel pieno rispetto dell’acquis dell’Unione in questo settore nonché 

conformemente al dovere di leale cooperazione art. 4, paragrafo 3, del TUE». Secondo il commentario 

sull’EPPO, il primo paragrafo dell’art. 82 del TFUE costituisce il migliore fondamento giuridico su cui basare 

l’adozione di un simile strumento giuridico in futuro (Brodowski, 2021, p. 638).  

  La seconda possibilità, in assenza di uno strumento giuridico, è che siano gli Stati membri a notificare 

«l’EPPO quale autorità competente ai fini dell’attuazione degli atti dell’Unione applicabili alla cooperazione 

giudiziaria in materia penale con riferimento a casi che rientrano nella competenza dell’EPPO nelle loro 

relazioni con gli [SMNP]». Come spiega il commentario sull’EPPO, per «atti dell’Unione sulla cooperazione 

giudiziaria in materia penale s’intendono tutti gli strumenti giuridici esistenti, ma anche futuri, adottati a norma 

dell’art. 82, paragrafo 1 del TFUE, nonché gli strumenti giuridici, accordi compresi, adottati a norma del diritto 

primario precedente ma tuttora vigenti» (Brodowski, 2021, p. 639). I «requisiti materiali e procedurali» per 

l’attuazione di tali atti dell’Unione saranno governati dal «diritto nazionale (in particolare dalle leggi nazionali di 

attuazione delle decisioni quadro e delle direttive) dello Stato membro del PED incaricato del caso», con 

l’eccezione delle «disposizioni direttamente applicabili nell’ambito dell’atto dell’Unione» in questione 

(Brodowski, 2021, p. 640). 

6. Le problematiche 

 



96 

 

Sono diverse le questioni che sono state sollevate in relazione al terzo paragrafo dell’art. 105 del regolamento 

EPPO. La prima è che non è chiaro fin dove arrivi, nel contesto dell’EPPO, il dovere di leale cooperazione da 

parte degli SMNP ai sensi dell’art. 4, paragrafo 3, del TUE.219 La seconda riguarda l’ambiguo effetto giuridico 

della notifica dell’EPPO quale autorità competente, con alcuni che dubitano che gli SMNP siano effettivamente 

«legalmente vincolati a limitarsi ad accettare la notifica senza indebito indugio» (Franssen, 2018, p. 295). Su 

questo punto, è stato osservato che «gli SMNP dovranno dichiararsi disposti ad accettare il ruolo dell’EPPO da 

quel momento innanzi e a iniziare a cooperare con l’EPPO anziché con le sole autorità nazionali come 

antecedentemente alla notifica» (Franssen, 2018, p. 295). Vi sono inoltre alcuni problemi concettuali circa la 

possibilità di considerare a tutti gli effetti l’EPPO una «autorità competente» nel quadro dei vari strumenti UE 

in materia di riconoscimento reciproco (Franssen, 2018, pp. 295-296). Questi ultimi fanno sovente ricorso a 

termini come «autorità dello Stato membro» o «Stato di emissione», concettualmente incompatibili con 

l’istituzione dell’EPPO quale «organismo dell’Unione» (Franssen, 2018, pp. 295-296). 

  Vi è inoltre il problema della reciprocità della cooperazione tra l’EPPO e gli SMNP. Come è stato 

correttamente evidenziato, «ogni accordo giuridico in materia di cooperazione giudiziaria tra l’EPPO e gli SMNP 

dovrà avere natura reciproca e non potrà operare a esclusivo vantaggio dell’EPPO» (Franssen, 2018, p. 296). 

Tuttavia, allo stato attuale, il terzo paragrafo dell’art. 105 del regolamento EPPO non fornisce alcuna 

indicazione circa le modalità per assicurare nella pratica la reciprocità della cooperazione tra l’EPPO e gli SMNP. 

Infine, spiega lo stesso autore, «[i]l probabile verificarsi di situazioni che vedano tanto l’EPPO quanto le autorità 

di uno Stato membro non partecipante essere competenti sulle indagini e il perseguimento di un caso PIF porta 

al rischio di procedimenti paralleli» (Franssen, 2018, p. 296). A tal riguardo, è stato osservato che i conflitti di 

giurisdizione dovrebbero «quantomeno essere oggetto di un adeguato meccanismo di consultazione tra l’EPPO 

e lo Stato membro non partecipante», anziché affidare la loro risoluzione al solo principio ne bis in idem 

(Franssen, 2018, p. 297). Con ogni probabilità, l’adozione di uno strumento giuridico UE relativo alla 

cooperazione in materia penale e di consegna tra l’EPPO e le autorità competenti dello Stato membro non 

partecipante assicurerebbe quella certezza giuridica di cui vi è forte bisogno in relazione alle problematiche qui 

citate (Franssen, 2018, p. 297). 

 

                                                             
219 Franssen dubita che il principio generale di leale cooperazione possa essere sufficiente come base giuridica per la 

cooperazione giudiziaria tra l’EPPO e gli SMNP. Vedi Franssen N (2018), p. 295. 
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CAPITOLO VI: CASI STUDIO 

 

 

Caso studio 1, Fase I, II, III (relativo al 

capitolo II) 

 

Scenario fittizio di Vítková P. (Fase I), Herrnfeld H-H. (Fase II), 

Laptoš T. (Fase III) 

 

Risposte indicative di Vítková P. (Fase I), Herrnfeld H-H. (Fase 

II), Laptoš T. (Fase III) e Bojić I., Konforta M. 
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Caso studio 1, fase I (relativo al capitolo II) 

Scenario fittizio - Fase I 

Le autorità di polizia di Berlino (Germania) hanno identificato grandi quantitativi di sigarette vendute sul 

mercato locale che, apparentemente, recano bolli fiscali falsificati. Le sigarette sono vendute a distributori 

locali da una società di import/export con sede a Vienna (il cui unico amministratore e unico dipendente è un 

cittadino tedesco “A”). Stando alle informazioni ricevute dalla polizia berlinese tramite Europol, è probabile che 

le sigarette siano prodotte in Ucraina e spedite in Germania attraverso la Romania, l’Ungheria e l’Austria. Gli 

individui che si ritiene siano coinvolti nelle spedizioni sono un gruppo di cittadini romeni (“B” e “C”) e ungheresi 

(“D” e “E”), già ampiamente noti alla polizia austriaca per simili attività criminali pregresse. 

Le autorità di polizia di Berlino comunicano tali informazioni a un PED tedesco a Berlino.  

 

Domande e risposte indicative 

1. Cosa dovrebbe fare il PED con le informazioni comunicate? 

Prima di rispondere alla prima domanda, è opportuno ricordare che - a norma dell'art. 24, paragrafo 1, del 

regolamento EPPO - le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione e le autorità degli Stati membri 

competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile comunicano senza indebito ritardo all’EPPO qualsiasi 

condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell’art. 22 

e dell’art. 25, paragrafi 2 e 3. Nel caso in specie, la polizia berlinese ha rispettato l’obbligo che le incombe e ha 

comunicato la condotta criminosa al PED tedesco. 

Quanto alla domanda relativa a cosa dovrebbe fare il PED con le informazioni di cui è entrato in possesso, il suo 

primo compito consiste nel registrare il caso. Il documento che contiene tutte le informazioni e tutti gli 

elementi a esso annessi sono convertiti in un formato che può essere conservato elettronicamente nel SGC, a 

prescindere dal formato in cui sono state ricevute le informazioni (elettronico o non elettronico). Il quadro 

giuridico applicabile sulla registrazione del caso è quello fornito dagli artt. 24, paragrafo 6 e 44, paragrafo 1, del 

regolamento EPPO, nonché dal regolamento interno dell’EPPO (art. 38). L’art. 44, paragrafo 1, del regolamento 

EPPO stabilisce che l’EPPO istituisce un sistema di gestione dei fascicoli tenuto e gestito conformemente alle 

norme di cui al regolamento EPPO e al regolamento interno dell’EPPO, mentre l'art. 38 del regolamento interno 

dell’EPPO descrive con maggiori dettagli le procedure di registrazione. 

L'art. 24, paragrafo 6, del regolamento EPPO precisa altresì che le informazioni fornite all’EPPO sono verificate 

conformemente al suo regolamento interno. Come si evince dalla disposizione citata, il passo successivo da 

compiere nella gestione del caso è la verifica. La finalità della verifica è quella di accertare se, sulla base delle 

informazioni fornite, vi siano motivi per avviare un’indagine o esercitare il diritto di avocazione.  

In conclusione, ogni informazione o segnalazione ricevuta, a prescindere dal formato, deve essere registrata e 

conservata nel SGC dell’EPPO prima della verifica, qualora vi siano motivi per avviare un’indagine o esercitare il 

diritto di avocazione.  

2. Il PED tedesco ha la competenza (interna) per avviare un’indagine? In caso negativo, quali altri PED 

potrebbero essere competenti? 

Dalla descrizione del caso (dal momento che non si possiedono informazioni dettagliate sull'attività criminosa), 

non è affatto chiaro se il PED tedesco abbia la competenza (interna) per avviare un’indagine a norma dell'art. 

24, paragrafo 6, del regolamento EPPO. Cionondimeno, il citato art. fornisce la risposta a tale domanda, giacché 

esso contiene i principali criteri per la verifica della competenza. In particolare, esso stabilisce che un caso è di 

norma aperto e trattato da un PED dello Stato membro in cui si trova il fulcro dell’attività criminosa oppure, se 

sono stati commessi più reati connessi di competenza dell’EPPO, dello Stato membro in cui è stata commessa la 

maggior parte dei reati. 

In conclusione, il primo passo da compiere per verificare la competenza del PED è individuare il luogo ove si 

sviluppa principalmente l'attività criminosa oppure, se sono stati commessi più reati connessi di competenza 
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dell’EPPO, identificare lo Stato membro in cui è stata commessa la maggior parte dei reati. 

In tutti i casi, qualora non fosse possibile identificare il fulcro dell'attività criminosa o lo Stato membro in cui è 

stata commessa la maggior parte dei reati, è importante sottolineare che l'art. 26, paragrafo 4, del 

regolamento EPPO contiene ulteriori criteri di cui occorrerebbe tenere conto. Essi, in ordine di priorità, sono i 

seguenti: a) il luogo di residenza abituale dell’indagato o dell’imputato; b) la nazionalità dell’indagato o 

dell’imputato; c) il luogo in cui si è verificato il danno finanziario principale. Ciò porta a concludere che i fatti di 

ogni caso specifico sono essenziali per identificare il PED competente. 

I criteri fissati all'art. 26, paragrafo 4, del regolamento EPPO per quanto riguarda la competenza dei PED non 

dovrebbero essere confusi con la competenza della Procura europea in quanto tale, come stabilito dall'art. 23 

del regolamento EPPO. 

3. Cosa accadrebbe nell’ipotesi in cui il PED tedesco dovesse ritenere di non avere la competenza interna 

per avviare un’indagine? 

Per rispondere a questa domanda, è essenziale sottolineare il ruolo delle CP sancito dall'art. 26, paragrafo 3, 

del regolamento EPPO, in cui si afferma che se un PED non ha avviato alcuna indagine, la CP cui è stato 

assegnato il caso incarica un PED di avviarne una. L’assegnazione e la riassegnazione dei casi sono tra i compiti 

più importanti delle CP. Oltre all’assegnazione e riassegnazione dei casi, le CP hanno molte altre competenze, 

come stabilito dall’art. 10 del regolamento EPPO. Gli artt. da 15 a 24 del regolamento interno contengono 

informazioni maggiormente tecniche sul funzionamento delle CP e l’assegnazione dei casi alle CP. 

4. Cosa dovrebbe fare il PED tedesco che ritenga di avere la competenza per avviare un’indagine? 

In tal caso, il PED tedesco dovrebbe procedere con la verifica delle informazioni ricevute al fine di appurare se 

vi siano motivi per avviare un’indagine (art. 24, paragrafo 6, e art. 26, paragrafo 1, del regolamento EPPO). Le 

informazioni soggette a verifica non sono soltanto quelle contenute nella segnalazione dell’attività criminosa, 

ma anche altre informazioni pertinenti che il PED potrebbe richiedere all’autorità che ha segnalato il reato.  

Previa verifica, durante la quale occorre stabilire se vi siano motivi per avviare l’indagine e se il caso rientri nella 

competenza dell’EPPO, il PED aprirà il caso e avvierà l’indagine, che consiste nell’adozione delle misure 

investigative previste dal CPP nazionale.  

La fase successiva sarà l’indagine stessa, che si basa su un insieme comune di misure investigative previste dalla 

legislazione nazionale in materia di procedura penale del paese in cui l’indagine è avviata, in combinato 

disposto con le disposizioni del regolamento EPPO, in particolare nel settore delle indagini transfrontaliere. 

5. Che cosa dovrebbe fare il PED tedesco che, prima di avviare un’indagine, venga a sapere che la procura 

austriaca ha già avviato un’indagine (nazionale)? 

In tale scenario, va precisato che l’indagine non è nemmeno stata avviata e che il PED tedesco ha ricevuto 

unicamente informazioni sull’attività criminosa. Se l’EPPO viene a conoscenza, con mezzi diversi dalle 

informazioni di cui all’art. 24, paragrafo 2, del regolamento EPPO, del fatto che le autorità competenti di uno 

Stato membro hanno già intrapreso un’indagine in relazione a un reato per il quale potrebbe essere 

competente, ne informa senza ritardo dette autorità. In questa fase, non vi è necessità di deferire il caso alla 

CP. Occorre unicamente informarne il PED austriaco, che richiederà alla procura austriaca di segnalare il caso ai 

fini di una possibile avocazione dello stesso (art. 27, paragrafi 3 e 6, del regolamento EPPO). 

 

 

 

Caso studio 1, fase II (relativo al capitolo II) 

Scenario fittizio - Fase II 

Il PED austriaco ha esercitato il diritto di avocazione e ricevuto il fascicolo dalla procura austriaca. Il PED 

austriaco prosegue quindi le indagini e stabilisce che le perquisizioni delle abitazioni/degli uffici devono essere 
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effettuate in Austria, Germania e Ungheria. 

 

Domande e risposte indicative 

1. Come si svolgeranno le indagini - chi le svolgerà e in base a quale regime giuridico? 

L'art. 28, paragrafo 1, del regolamento EPPO determina le competenze del procuratore delegato incaricato 

delle indagini e prevede che il PED possa esso stesso adottare le misure investigative o incaricare le autorità 

nazionali competenti nel proprio Stato membro. Ciò che fa il PED dipende dal diritto nazionale. Se, ai sensi del 

diritto nazionale, un procuratore può adottare determinate misure investigative, allora tali misure possono 

essere adottate anche dal PED. Se, ai sensi della legislazione nazionale, altre autorità sono competenti per 

adottare le misure per conto della procura, il procuratore dovrà incaricare le autorità competenti del proprio 

Stato membro. Se, ad esempio, le perquisizioni delle abitazioni sono di competenza della polizia, il procuratore 

dovrà rivolgersi alla polizia per effettuare tali perquisizioni. 

Nel considerare le misure investigative e il diritto applicabile, occorre esaminare l'art. 30 del regolamento 

EPPO, che enumera le misure a disposizione dei procuratori delegati in tutti gli Stati membri. In linea di 

principio, i procuratori delegati hanno gli stessi poteri dei procuratori nazionali. L'art. 30, paragrafo 1, del 

regolamento EPPO stabilisce che i procuratori delegati hanno poteri investigativi che includono le perquisizioni 

dei locali e delle abitazioni private. Conformemente all’art. 30, paragrafo 5, del regolamento EPPO, le 

procedure e le modalità per l’adozione delle misure sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile. 

2.1 Cosa deve fare il PED austriaco per fare in modo che siano effettuate perquisizioni di abitazioni 

private nei diversi Stati membri e quali organi giurisdizionali sarebbero competenti per autorizzare le 

perquisizioni delle abitazioni?  

Rispetto ad altri Stati membri, l’art. 31 del regolamento EPPO è applicabile in quanto contiene norme speciali 

sulle indagini transfrontaliere sul territorio dell’EPPO. Il punto di partenza per rispondere a questa domanda è 

che il PED può svolgere indagini solo nel proprio paese, e il PED è incaricato di prestare assistenza per adottare 

le misure in un altro Stato membro. L'art. 31 del regolamento EPPO stabilisce che, in linea di principio, il 

procuratore delegato può disporre misure investigative in un altro Stato membro solo se tali misure sono 

previste nel suo paese. 

Pertanto, nel caso in specie, il PED austriaco può disporre una perquisizione di un’abitazione privata in Romania 

e Germania se detta perquisizione potrebbe essere disposta alle medesime condizioni in Austria. Ciò significa 

che il regime giuridico applicabile è il regime giuridico del PED incaricato del caso. Di conseguenza, il PED 

austriaco dovrà prima esaminare le disposizioni di legge del suo paese prima di chiedere al collega di un altro 

Stato membro di adottare misure investigative. 

Gli ulteriori passi dipendono dalla necessità o meno di un'autorizzazione giudiziaria. Se il PED può disporre le 

misure investigative senza autorizzazione giudiziaria, questi chiederà al collega in Germania o Romania di 

effettuare la perquisizione dell’abitazione privata. Se, invece, in uno dei due Stati è necessario ottenere 

l’autorizzazione giudiziaria (in Austria o nel paese in cui deve essere applicata la misura), l’art. 31 del 

regolamento EPPO contiene disposizioni anche relative al giudice competente. Il principio è che il tribunale 

competente dovrebbe essere sempre quello dello Stato membro in cui dovrebbe essere applicata la misura 

investigativa. Se la legislazione di entrambi gli Stati prevede un’ordinanza di un organo giurisdizionale, vale il 

medesimo principio. 

Se l’autorizzazione del giudice è richiesta dalla legge austriaca ma non dal diritto del paese in cui sarà applicata 

la misura, il PED dovrà adire l’organo giurisdizionale del proprio paese per ottenere il mandato di perquisizione.  

In conclusione, per poter adottare una misura investigativa transfrontaliera è necessario applicare un doppio 

criterio. Il PED austriaco può disporre la perquisizione di un’abitazione privata in Germania se questa può 

essere effettuata a dette condizioni in Austria. Cionondimeno, il tribunale tedesco, in qualità di organo 

giurisdizionale del paese in cui sarà adottata la misura, applicherà il diritto tedesco. 

2.2 Come possono essere effettuate le perquisizioni delle abitazioni private in Ungheria? 

Dal momento che l’Ungheria è uno Stato membro che non partecipa alla cooperazione rafforzata, si applica 

l'art. 105, paragrafo 3, del regolamento EPPO. Il PED austriaco ottiene un’ordinanza di un tribunale austriaco e 
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poi emana un ordine europeo di indagine in Ungheria. 

3. Il PED austriaco stabilisce che è necessario procedere a un’intercettazione telefonica per monitorare le 

comunicazioni tra gli indagati romeni. Il PED austriaco chiede a un PED in Romania di adottare i passi 

necessari. La replica di quest’ultimo, tuttavia, è che la legislazione romena non prevede, tra le misure 

investigative, il ricorso alle intercettazioni telefoniche. 

L’art. 31 del regolamento EPPO sulle indagini transfrontaliere contiene anche la risposta alla questione delle 

procedure interne: conformemente al paragrafo 5 di detto art., il PED incaricato di prestare assistenza 

semplicemente non può rifiutarsi di adottare la misura. In altre parole, esso deve adottare le misure richieste 

dal PED incaricato del caso (o incaricare l'autorità nazionale competente, come previsto dall'art. 31, paragrafo 

4, del regolamento). Vi è tuttavia la possibilità di rifiutarsi di adottare la misura sulla base dell'art. 31, paragrafo 

5, lettera d) del regolamento, che contempla la situazione in cui il PED incaricato di prestare assistenza ritiene 

che la misura assegnata non esista o non sarebbe disponibile in un caso nazionale analogo ai sensi del diritto 

del suo Stato membro. In tal caso, esso informa il proprio PE incaricato della supervisione e consulta il PED 

incaricato del caso per risolvere la questione a livello bilaterale.  

A tal riguardo si veda il paragrafo 7: qualora i PED non possano risolvere la questione entro sette giorni 

lavorativi e l’assegnazione sia mantenuta, la questione è sottoposta alla CP competente. La disposizione si 

applica anche quando la misura assegnata non sia intrapresa entro il termine fissato nell’assegnazione o entro 

un termine ragionevole. Inoltre, ai sensi del paragrafo 8, la CP competente sente, nella misura necessaria, i PED 

interessati dal caso, e successivamente decide, senza indebito ritardo e conformemente al diritto nazionale 

applicabile e al regolamento EPPO, se ed entro quale termine la misura necessaria, o una misura sostitutiva, è 

adottata dal PED incaricato di prestare assistenza, e comunica tale decisione ai suddetti PED tramite il PE 

competente. 

3. Cosa dovrebbe fare il PED austriaco che stabilisca che sarà necessario arrestare e consegnare gli 

indagati all’Austria? 

L’art. 33 del regolamento EPPO sarebbe applicabile laddove il PED austriaco volesse arrestare e consegnare un 

indagato tedesco. Nel caso dell’Ungheria, che è uno Stato membro non partecipante, il PED austriaco ottiene 

un mandato d’arresto nazionale dal tribunale austriaco e poi emana un MAE nei confronti dell’Ungheria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso studio 1, fase III (relativo al capitolo II) 

Scenario fittizio – Fase III 

Il PED austriaco ritiene che le indagini siano giunte a conclusione e che vi siano prove a sufficienza per 

corroborare l’azione penale nei confronti di un direttore di una società austriaca (A), dell’indagato romeno (B) 

conducente del camion che trasporta le sigarette di contrabbando e dell’indagato ungherese (E)titolare di un 

magazzino a Budapest in cui la spedizione è stata rimballata prima di essere spedita in Germania.  

Allo stesso tempo, le indagini hanno rivelato che l’indagato ungherese (D), ben noto alla polizia austriaca per il 

suo coinvolgimento in simili reati in passato, di fatto non è coinvolto nel caso di specie. 

Il PED austriaco stabilisce altresì che l’indagato romeno (C), in realtà, ha avuto solo un ruolo minore nel caso 

specifico, avendo fornito all’indagato romeno (B) informazioni sul percorso migliore da intraprendere per il 

viaggio attraverso l’Ungheria, evitando possibili posti di blocco attualmente organizzati dalla polizia ungherese 

per identificare possibili casi di traffico di migranti. 
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Domande e risposte indicative 

1. Cosa dovrebbe fare il PED? 

Si applicano l'art. 35, paragrafo 1, del regolamento EPPO e l'art. 56 del regolamento interno.  

Quando ritiene che l’indagine sia giunta a conclusione, il PED incaricato del caso presenta, al PE incaricato della 

supervisione, una relazione contenente una sintesi del caso e un progetto di decisione di esercitare o no 

l’azione penale dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o di valutare un rinvio del caso, un’archiviazione o 

una procedura semplificata di azione penale.  

Il PE incaricato della supervisione trasmette tali documenti alla CP competente e, se lo ritiene necessario, li 

correda della sua valutazione. 

Il PED austriaco presenterà dunque una relazione al PE incaricato della supervisione (austriaco) che, come 

prevede il regolamento, è una sintesi del caso con un progetto di decisione. 

 2. Quali sono le opzioni per gli indagati A, B ed E? 

L’opzione sarebbe presentare una sintesi del caso e un progetto di decisione di esercitare o no l’azione penale 

dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, nella fattispecie un tribunale austriaco, in relazione agli indagati 

A, B ed E. L’art. 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento EPPO stabilisce che quando il PED presenta un progetto di 

decisione in cui propone di portare un caso in giudizio, la CP, seguendo le procedure di cui all’art. 35, decide su 

tale progetto entro 21 giorni. La CP non può decidere di archiviare il caso se un progetto di decisione propone 

di portarlo in giudizio. Se la CP non adotta una decisione entro il termine di 21 giorni, la decisione proposta dal 

PED è considerata accettata. La CP può anche agire conformemente all'art. 56, paragrafo 6, del regolamento 

interno.  

3. Come dovrebbe procedere il PED nel caso dell’indagato D? 

L'art. 39, paragrafo 1, del regolamento EPPO disciplina i motivi di archiviazione. Pertanto, se l’esercizio 

dell’azione penale è divenuto impossibile a norma del diritto dello Stato membro del PED incaricato del caso, la 

CP decide, sulla base di una relazione fornita dal PED incaricato del caso conformemente all’art. 35, paragrafo 

1, del regolamento EPPO, di archiviare il caso nei confronti di una persona.  

Inoltre, se il caso è archiviato, l’EPPO dà comunicazione ufficiale di tale archiviazione alle autorità nazionali 

competenti e informa le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione interessati, nonché, ove 

opportuno ai sensi del diritto nazionale, gli indagati o gli imputati e le vittime di reato. I casi archiviati possono 

inoltre essere rinviati all’OLAF o alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali competenti ai fini del 

recupero o di un seguito amministrativo di altro tipo. 

Per concludere, nello scenario fittizio il caso del sospetto (D) verrebbe archiviato per mancanza di prove 

pertinenti. Le autorità nazionali competenti ne riceverebbero notifica e, ove opportuno ai sensi del diritto 

nazionale, gli indagati o gli imputati e le vittime del reato verrebbero informati dell’archiviazione. 

4. Quali sarebbero le opzioni in relazione all’indagato C? 

Si applicano l'art. 40 del regolamento EPPO e l’art. 56, paragrafo 1, del regolamento interno. Pertanto, visto il 

ruolo minore dell’indagato, come descritto nello scenario, si adotta la soluzione che consiste in un progetto di 

decisione di applicare una procedura semplificata di azione penale.  
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Caso studio 2 (relativo al capitolo III)220 

Scenario fittizio 

Nicolas, Veronica e Mirko, tra gli altri, avevano costituito un’organizzazione per frodare le autorità tributarie 

sfruttando il sistema IVA. L’organizzazione era finalizzata a ricevere illecitamente rimborsi sulle operazioni IVA 

dagli uffici delle imposte. La frode era iniziata nel 2014 ed era proseguita per diversi anni, fino al 2020, 

utilizzando una serie di società sparse per l’UE.  Le società coinvolte nello schema fraudolento comprendevano 

non solo i beneficiari dei rimborsi illeciti ma anche finti fornitori, clienti e spedizionieri. Una delle società usate 

per la frode era la portoghese Open Oceans, fondata il 16 dicembre 2001 con un capitale sociale di €5.000. 

L’amministratore era Nicolas, proprietario di Open Oceans nella misura di un terzo. Gli altri soci erano Mary e 

Marc, due cittadini olandesi. Open Oceans acquistava telefoni cellulari dal suo fornitore Luntika (ubicato in 

Spagna) che non versava le imposte sulle vendite.  L’amministratore di quest’ultimo risultava talvolta 

amministrare anche altre società fornitrici di telefoni. E, a volte, l’amministratore della società fornitrice di 

telefoni era anche il responsabile delle spedizioni.  Open Oceans fingeva di vendere i telefoni cellulari a società 

aventi sede in Spagna e ad altre ditte in Europa, ossia Rutter (Austria), Bandona (Italia), Grupotienda (Grecia), 

Cometa (Malta) e Thiene (Francia). Nessuna di queste società svolgeva una reale attività commerciale, si 

limitavano a simulare l’acquisto di beni così da poterne simulare la rivendita. Veronica e Mirko si occupavano 

di tali società. Conferivano incarichi fantoccio nei diversi paesi, preparavano le fatture e gestivano le consegne.  

Nel quadro di questo classico schema fraudolento, nessuna società presentava la dichiarazione dei redditi 

tranne una: l’acquirente finale.  Alla fine della catena, l’ultimo acquirente presentava così al fisco domanda di 

rimborso IVA. Open Oceans non solo legava il pagamento delle imposte alle vendite nazionali, ma chiedeva 

anche il rimborso dell’IVA francese in base alle vendite europee.  Altrettanto facevano le società austriache, 

greche, maltesi e francesi. Nello schema fraudolento svolgevano inoltre un ruolo lo spedizioniere lituano 

Viking e The Advisor, società di consulenza fiscale con sede in Slovacchia.  Per conferire alle dichiarazioni fiscali 

la credibilità necessaria a ottenere i rimborsi IVA, Nicolas, Veronica e Mirko redigevano i documenti di 

trasporto e le fatture necessarie ai fini dei rimborsi.  L’esborso totale per le autorità fiscali nazionali è stato 

pari a: €34.456.780 (Spagna), €31.439.848 (Grecia), €23.756.290 (Italia), €26.493.374 (Malta), €28.345.201 

(Austria) e €18.392.291 (Francia). La perdita per le amministrazioni tributarie è stata quindi superiore a 

€150.000.000. Tale importo è comprensivo sia dei rimborsi IVA effettivamente incassati che di quelli richiesti 

ma rifiutati dal primo ufficio delle imposte che ha scoperto lo schema fraudolento. I proventi dell’attività 

criminosa venivano trasferiti su un conto bancario nelle Isole Vergini. Sei mesi dopo il denaro tornava in 

Europa per essere investito nella costruzione di un resort sulle isole croate a nome di The Advisor. Gli 

amministratori formali di queste società sono ricercati o non sono noti.  

Valutate le difficoltà pratiche e giuridiche da superare prima di poter portare il caso in tribunale.  

 

Domande e risposte indicative 

1. Considerate le date e la durata del reato. L’EPPO è competente per atti commessi dopo il 20 

novembre 2017. Cosa osservare in merito al reato continuato e ai reati connessi quali il riciclaggio di 

denaro? 

Per quanto riguarda la frode, è possibile individuare diverse condotte che, dal punto di vista cronologico, sono 

iniziate nel 2014 e proseguite per anni, fino al 2020.  Ai sensi dell'art. 120 del regolamento EPPO le prime 

condotte sono iniziate prima dell’entrata in vigore della Procura europea, ma poiché la frode per sua natura 

deve essere considerata un reato continuato solo le ultime condotte rilevano ai fini della competenza.  Il caso 

non entra nello specifico circa la tempistica del riciclaggio di denaro, ma esso è stato plausibilmente 

commesso dopo la frode e, pertanto, dopo l’entrata in vigore dell’EPPO. Comunque sia, il riciclaggio di denaro 

può essere considerato un reato indissolubilmente connesso che, a norma dell’art. 22, paragrafo 3, del 

regolamento EPPO rientra nella competenza della Procura europea. 

2. In quale Stato membro si concentra l’attività criminale? O, se sono stati commessi più reati connessi, 

in quale Stato membro si è consumata la gran parte del reato? Per diversi dei reati connessi, quale altro 

Stato membro può essere competente? 

                                                             
220 [Disclaimer: caso fittizio, ispirato ai casi studio dei precedenti corsi di formazione dell'UCPI] 
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Tutte le condotte fraudolente fanno riferimento alla società portoghese Open Oceans, di cui tutti i principali 

soggetti coinvolti detengono quote.  Il Portogallo è anche lo Stato membro dove la frode sembra aver 

prodotto i suoi maggiori effetti. Innanzitutto, si stabilisce la competenza territoriale e personale dell’EPPO (ai 

sensi dell’art. 23 del regolamento EPPO), perché i reati sono stati commessi «in tutto o in parte nel territorio di 

uno o più Stati membri» e da cittadini degli Stati membri.  Alla luce di quanto sancito dall’art. 26, paragrafo 4 

del regolamento EPPO, circa il luogo dove è commessa la maggior parte del reato, il caso dovrebbe essere 

aperto e gestito dal PED portoghese. Il PED di un diverso Stato membro potrebbe discostarsi dalla norma di cui 

sopra e aprire e gestire un caso in base ai seguenti criteri: (a) il luogo di residenza abituale dell'indagato o 

dell'imputato; (b) la cittadinanza dell’indagato o dell’imputato; (c) il luogo ove è stato arrecato il principale 

danno economico. Pertanto, l’Olanda (lo Stato membro di cui Mary e Marc sono cittadini) o la Francia (il paese 

ove è stato arrecato il principale danno economico a causa dei rimborsi IVA) possono essere competenti per il 

caso.  

3. Gli elementi costitutivi del reato sono soddisfatti ai sensi della direttiva PIF e del regolamento EPPO? 

Sì, perché la frode lede gli interessi finanziari dell’Unione rispetto al gettito proveniente dalle risorse proprie 

dell’IVA tramite l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi 

all’IVA, cui consegue la diminuzione di risorse del bilancio dell’Unione (art. 3, paragrafo 2, direttiva PIF).  

4. È un caso di criminalità organizzata (art. 22 del regolamento EPPO), da trattare quale circostanza 

aggravante ai sensi dell’art. 8 della direttiva PIF?  

Sì, le condotte descritte sono in linea con il concetto di organizzazione criminale nella definizione della 

decisione della DQ 2008/841/GAI, a cui l’art. 22 del regolamento EPPO e l’art. 8 della direttiva PIF fanno 

riferimento:  «per “organizzazione criminale” s’intende un’associazione strutturata di più di due persone, 

stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena 

privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con 

una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro 

vantaggio materiale». 

5. E per quanto riguarda l’ammontare totale del danno (già arrecato e potenziale)? È superiore a dieci 

milioni di euro? 

La cifra totale di €150.000.000 è comprensiva sia dei rimborsi IVA effettivamente incassati che di quelli 

richiesti ma rifiutati dal primo ufficio delle imposte che ha scoperto lo schema fraudolento. Questo importo 

totale rappresenta il danno arrecato o potenzialmente arrecato, ma in ciascun caso il danno effettivo sembra 

superare i dieci milioni di euro e l’EPPO è quindi competente (art. 22, paragrafo 1, regolamento EPPO). 

6. Vi sono reati indissolubilmente connessi al reato afferente all’ambito di competenza della direttiva 

PIF?  

Ai sensi dell’art. 22 del regolamento del Consiglio (UE) 2017/1939, la competenza dell’EPPO interessa i reati 

indissolubilmente connessi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE disciplinati dalla direttiva PIF.  

Come già osservato, la frode descritta in questo caso è conforme a quanto disposto dall’art. 3, paragrafo 2, 

della direttiva PIF. Il concetto di reati indissolubilmente connessi non è definito dal regolamento EPPO o dalla 

direttiva PIF, ma l’applicazione del criterio della connessione e della strumentalità consentono di affermare 

che il riciclaggio di denaro può essere considerato un reato indissolubilmente connesso. 

7. Cosa può fare un procuratore, alla luce del fatto che alcuni amministratori sono ricercati o ignoti? 

Conformemente al diritto nazionale un procuratore può ricorrere, se ne ha facoltà, alle misure investigative 

previste dall’art. 30 del regolamento EPPO e avvalersi delle norme sulle indagini transfrontaliere sancite 

dall’art. 31 del regolamento EPPO, cooperando con i PED degli altri Stati membri.  
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Caso studio 3 (relativo al capitolo III)221 

Scenario fittizio 

Un alto funzionario UE (il sig. X) è sospettato di aver frodato la sua istituzione (l’EFSA, EFSA) per dieci milioni di 

euro nel biennio 2019-2020. 

Secondo l’accusa, il sig. X ha inizialmente depositato il denaro presso la Banca Prospera di Parma. In seguito, 

ha appreso da una soffiata che la polizia si stava interessando a questa banca.  Il funzionario ha quindi chiesto 

che il denaro fosse immediatamente trasferito alla Prospère Bank a Lussemburgo e così è avvenuto. Ha poi 

affidato i dieci milioni a un fondo lussemburghese. Amministratrice del fondo è la Prospère Bank Trust 

Company. Parte della somma è stata usata per acquistare uno yacht di 85 piedi, attualmente collocato presso 

un cantiere navale nel porto del Pireo, in Grecia, per lavori di restauro. L’EPPO decide di avviare l’azione 

penale in Italia. Il sig. X sta risiedendo a Lussemburgo. Il PED italiano ordina perquisizioni e intercettazioni 

ambientali presso il domicilio del sig. X in Italia; la produzione di documenti da parte dell’EFSA; la 

perquisizione dello yacht in Grecia e il sequestro di ogni documento utile a individuare il legame con il “denaro 

sporco”, l’identità del proprietario e di qualunque altra persona dedita al riciclaggio del denaro; la produzione 

di documenti inerenti l’immatricolazione dello yacht/l’agente intermediario/le transazioni bancarie/i 

documenti fiscali relativi all’acquisto dello yacht;  il congelamento dello yacht, in quanto bene confiscabile; 

l’arresto e la consegna del sig. X a Lussemburgo; e, una volta svelata l’identità del proprietario dello yacht e i 

legami con il “denaro sporco”, l’arresto e la consegna di questa persona in Grecia o in Italia. 

 

Domande e risposte indicative 

1. Quali tipi di reato sono stati commessi?  

Si ipotizza la commissione dei reati di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro (art. 4 della direttiva PIF). 

2. L’EPPO è competente per questi reati? 

Sì, l’EPPO può essere considerata competente per i reati emersi. Tutti i requisiti previsti per la competenza 

materiale (art. 22 del regolamento EPPO) nonché territoriale e personale (art. 23 del regolamento EPPO) sono 

soddisfatti. 

3. L’autore del reato è un funzionario afferente all’ambito di competenza della direttiva PIF? E se si fosse 

trattato di un funzionario nazionale?  

L’autore del reato è un funzionario pubblico ai sensi della direttiva PIF (art. 4, paragrafo 4, direttiva PIF). Nel 

caso specifico, si tratta di un funzionario europeo. La direttiva PIF sarebbe stata parimenti applicabile se il sig. 

X fosse stato un funzionario nazionale incaricato della gestione di fondi dell’Unione.  

4. E per quanto riguarda i coautori del reato (la complicità)? 

Ai sensi dell’art. 5 della direttiva PIF, i coautori sono perseguibili per i reati di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva 

PIF stessa. 

5. Alcune delle misure investigative citate destano problemi? Possono essere disposte o richieste?  

Molte delle misure investigative citate in questo scenario fittizio sono transfrontaliere. Per esse, il 

regolamento EPPO prevede un regime speciale regolato dall’art. 31 del regolamento stesso. Se il diritto 

nazionale del PED incaricato di prestare assistenza prevede, ad esempio, l’autorizzazione di un giudice, questa 

dovrà essere ottenuta. 
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Caso studio 4 (relativo al capitolo IV) 

Scenario fittizio 

Nello Stato membro dell'UE "A" è stato avviato un procedimento penale nei confronti di tre indagati per 

attività criminose commesse nel periodo 2016-2019. In particolare, gli indagati avrebbero commesso diverse 

frodi a danno del bilancio dell’UE e di quello nazionale. Le autorità nazionali dello Stato membro "A" hanno 

informato l’EPPO del caso in corso. Dopo un mese, un procuratore delegato europeo (PED) dello Stato 

membro "A" ha deciso di esercitare il diritto di avocazione dell’EPPO. 

Nel corso delle indagini, il PED dello Stato membro "A" (il "PED incaricato del caso") ha deciso di perquisire 

l'abitazione privata di uno degli indagati, residente nel vicino Stato membro "B", al fine di sequestrare 

documenti rilevanti relativi a uno dei programmi dell’UE oggetto di una presunta frode. A tal fine, ha chiesto 

a un PED dello Stato membro "B" (il "PED incaricato di prestare assistenza") di condurre tale perquisizione 

nello Stato membro "B" e di sequestrare elementi probatori pertinenti. Il PED incaricato del caso ha altresì 

specificato al PED incaricato di prestare assistenza di condurre la perquisizione tra le 6.00 e le 21.00, nonché 

di informare l’indagato della possibilità di essere assistito da un avvocato durante la perquisizione. 

Il PED incaricato di prestare assistenza, tuttavia, ha inizialmente ritenuto che un ordine di produzione dei 

documenti richiesti dal PED incaricato del caso sarebbe stato sufficiente per raggiungere l’obiettivo 

istruttorio e ha informato il procuratore incaricato del caso. Non riuscendo a raggiungere un accordo, il caso 

è stato sottoposto alla CP competente che, dopo aver ascoltato il PED incaricato di prestare assistenza, ha 

confermato la perquisizione dell’abitazione privata al PED incaricato del caso. Il PED incaricato di prestare 

assistenza nello Stato membro "B" ha quindi chiesto e ottenuto l’autorizzazione giudiziaria da un organo 

giurisdizionale competente dello Stato membro "B" poiché, secondo gli ordinamenti nazionali di entrambi gli 

Stati membri "A" e "B", per tale misura è necessaria un'autorizzazione giudiziaria. Alle 16.00 del giorno 

successivo, il PED incaricato di prestare assistenza ha condotto la perquisizione dell’abitazione dell’indagato 

in presenza dell’indagato e di due testimoni - i vicini di casa dell’indagato -conformemente al diritto 

nazionale dello Stato membro "B", e ha sequestrato i documenti richiesti. 

Dopo la perquisizione, l’avvocato dell'indagato ha presentato un’istanza al giudice istruttore dello Stato 

membro "B", chiedendo di dichiarare illegittima la perquisizione e di escludere le prove così ottenute, poiché 

incongrue dato che un ordine di produzione sarebbe stato sufficiente e perché erano stati sequestrati tutti i 

documenti trovati nella sua abitazione, indipendentemente dalla loro rilevanza per l'indagine. È stato inoltre 

argomentato che, contrariamente a quanto richiesto dal PED incaricato di prestare assistenza, ‘'indagato non 

è stato informato della possibilità di essere assistito da un avvocato durante la perquisizione. L’indagato ha 

inoltre sostenuto che la perquisizione era illegale a causa della mancanza di una regolare autorizzazione 

giudiziaria, poiché l'ordine dell’organo giurisdizionale era stato emesso senza che il giudice istruttore dello 

Stato membro "B" avesse effettuato una valutazione indipendente dei requisiti per l’emissione del mandato 

di perquisizione e sequestro, come richiesto dalle leggi dello Stato membro "A" e dello Stato membro "B" e 

dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

Durante le indagini, l’avvocato dell’indagato ha chiesto al PED incaricato del caso di ascoltare alcuni 

dipendenti della società di proprietà di due indagati nello Stato membro "B", al fine di raccogliere prove che, 

a suo avviso, avrebbero dimostrato la regolarità delle attività condotte dagli indagati. Il PED, tuttavia, ha 

respinto tale richiesta.  

 

Domande e risposte indicative 

1. In relazione a questo caso, l’EPPO può esercitare la sua competenza ratione materiae e ratione 

temporis?  

Da un lato, l’EPPO può esercitare la sua competenza solo per i reati commessi dopo il 20 novembre 2017, ai 

sensi dell'art. 120, paragrafo 2, del regolamento EPPO (ratione temporis). Dall’altro, l’EPPO può esercitare la 
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sua competenza ratione materiae, ai sensi dell’art. 22 del regolamento EPPO, in relazione ai reati previsti dalla 

direttiva PIF, come attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che la stessa condotta criminosa 

possa essere classificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale (si veda art. 22, paragrafi 1-4, 

del regolamento EPPO). 

a) In caso contrario, un'eventuale contestazione della competenza dell’EPPO comporterebbe 

l’inammissibilità delle prove raccolte dall’EPPO dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti? 

Non è necessario che siano inammissibili dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti. Sebbene non 

esistano basi comuni sull’ammissibilità delle prove nell’ambito dei procedimenti EPPO, l’unica regola è il 

rispetto dell’equità del procedimento nel suo complesso. Pertanto, trovano applicazione i fondamenti generali: 

giurisprudenza della CEDU (applicabile ai casi dell’UE in virtù dell'art. 52, paragrafo 3, della Carta e del primato 

e dell’efficacia del diritto dell’UE); esclusione delle prove ottenute in violazione degli artt. 2 e 3 della CEDU 

(prove ottenute mediante tortura o maltrattamenti); nessuna norma sull’esclusione delle prove derivate 

illegalmente acquisite (frutto dell’albero avvelenato). 

b) La violazione dei termini previsti dal regolamento EPPO per l’esercizio del diritto di avocazione può 

essere invocata per contestare l’ammissibilità delle prove raccolte dall’EPPO? 

Ai sensi dell’art. 27 del regolamento EPPO, l’EPPO decide se esercitare il diritto di avocazione nel più breve 

tempo possibile, ma non oltre cinque giorni dal ricevimento delle informazioni dalle autorità nazionali e 

informa le autorità nazionali di tale decisione. Pertanto, un avvocato difensore può contestare l’ammissibilità 

delle prove raccolte dall’EPPO quando il termine non viene rispettato e il tribunale dovrà pronunciarsi in 

merito. In alcuni Stati membri le prove illegali sono determinate ex lege, per cui nel procedimento penale è 

disposto in modo dettagliato ciò che deve essere escluso dal fascicolo. In altri Stati membri la decisione viene 

presa ex iudicio, ovvero gli organi giurisdizionali decidono in base alla violazione e all’importanza della prova. 

Anche l’obiettivo di questa regola di esclusione è diverso. In alcuni Stati membri, le prove dovrebbero essere 

escluse se influenzano l’equità del processo; in altri, dovrebbero essere escluse solo per prevenire frodi o azioni 

illegali da parte delle autorità degli Stati membri. 

2. È stata seguita la procedura per richiedere l'autorizzazione a condurre la perquisizione in un altro Stato 

membro? Qual è il diritto applicabile in questi casi? 

L'art. 31, paragrafo 3, del regolamento EPPO stabilisce che "se per la misura è richiesta un’autorizzazione 

giudiziaria ai sensi del diritto dello Stato membro del PED incaricato di prestare assistenza, quest’ultimo ottiene 

tale autorizzazione conformemente al diritto di detto Stato membro. In caso di rifiuto dell’autorizzazione 

giudiziaria per la misura assegnata, il PED incaricato del caso ritira l’assegnazione. Tuttavia, se tale 

autorizzazione giudiziaria non è richiesta dal diritto dello Stato membro del PED incaricato di prestare 

assistenza, ma è richiesta dal diritto dello Stato membro del PED incaricato del caso, quest’ultimo ottiene 

l’autorizzazione e la trasmette congiuntamente all’assegnazione". Pertanto, per valutare i risultati dell’attuale 

sistema EPPO, è necessario analizzare i singoli sistemi giuridici degli Stati membri dell’UE. Di conseguenza, 

l’organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è richiesta l’autorizzazione deve decidere se essa è conforme 

al diritto di quello Stato membro.  

3. Come può la difesa contestare la perquisizione e il sequestro?  

La difesa può contestare la perquisizione e il sequestro invocando la non conformità al diritto nazionale 

(mancanza di regolare autorizzazione) e il "flagrante diniego di giustizia", poiché l’avvocato non era presente 

durante la perquisizione. 

a. Il giudice istruttore dello Stato membro B ha competenza di pronunciarsi su tali questioni durante la 

fase istruttoria? 

Sì, se il diritto nazionale dello Stato membro in questione lo consente. 

b. Oppure, gli organi giurisdizionali nazionali sono competenti a pronunciarsi sulla legittimità 

dell’acquisizione di elementi probatori solo quando e se è stata presentata un’imputazione in quello Stato 

membro? 

No. Se il diritto nazionale dello Stato membro in questione può disciplinare tali questioni durante la fase 
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investigativa, gli organi giurisdizionali sono competenti a pronunciarsi sulla legittimità della raccolta degli 

elementi probatori. 

c. La domanda potrebbe essere indirizzata al PED o alle camere o al PE incaricato della supervisione? 

Hanno facoltà di pronunciarsi in merito?  

Si veda l’art. 31, paragrafi 5-8, del regolamento EPPO. 

d. La questione della mancanza di una valutazione indipendente da parte di un tribunale sui requisiti per 

l’emissione del mandato di perquisizione e sequestro, come richiesto dagli ordinamenti dello Stato membro 

"A" e dello Stato membro "B", e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, può essere invocata per 

contestare l’uso delle prove? 

Sì. Il difensore, in base al considerando 80 del regolamento EPPO, può contestare l’uso delle prove, poiché il 

regolamento mira a rispettare i diversi sistemi giuridici degli Stati membri. Si veda il considerando 80 del 

regolamento EPPO. 

4. L’argomentazione della difesa dinanzi agli organi giurisdizionali in merito a prove non raccolte in 

conformità al diritto processuale penale nazionale dello Stato membro "A" è fondata? 

Sì, in quanto la raccolta delle prove non era conforme al diritto nazionale dello Stato membro A (vedi 

considerando 80 del regolamento EPPO). 

a) L’assenza dell’avvocato e dell’informazione sul diritto di essere assistiti da un avvocato durante la 

perquisizione può essere invocata per contestare l’uso degli elementi probatori? 

Sì. Potrebbe essere considerato un "flagrante diniego di giustizia", tale da rendere illegale la raccolta di 

elementi probatori. 

b) Qual è il fondamento giuridico in base al quale deve essere verificata la legittimità della raccolta degli 

elementi probatori? Il diritto dell’UE? Il diritto nazionale dello Stato membro "A", dello Stato membro "B" o 

entrambi? 

Sia il diritto nazionale degli Stati membri A e B sia il diritto dell’UE. 

c) Può essere sollevata nello Stato membro B? (Si veda anche la domanda 2). 

Sì, si veda ancora l’art. 31, paragrafo 3, del regolamento EPPO. 

d) Se le autorità competenti decidono che le prove raccolte durante la perquisizione sono state raccolte 

illegalmente a causa di questa violazione, tali prove saranno escluse dal caso? L'esclusione si baserebbe sul 

diritto dell’UE o sul diritto nazionale? 

Dipenderà dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata intentata la causa. Si baserà principalmente 

sul diritto nazionale, ma anche sul diritto dell’UE. 

5. La violazione del principio di proporzionalità può essere invocata per contestare l’uso delle prove e 

dinanzi a quale organo giurisdizionale? 

Sì. Il considerando 65 del regolamento EPPO afferma che "le indagini e l’azione penale dell’EPPO dovrebbero 

informarsi ai principi di proporzionalità, imparzialità ed equità nei confronti dell’indagato o dell’imputato. Ciò 

implica l’obbligo di raccogliere tutti i tipi di prova, sia a carico che a discarico, di propria iniziativa o su richiesta 

della difesa". Dovrebbe essere invocata dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali dove vengono raccolte le 

prove (considerando 88 regolamento EPPO: il presente regolamento non esclude la possibilità che gli organi 

giurisdizionali nazionali verifichino la validità degli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti 

giuridici nei confronti di terzi in relazione al principio di proporzionalità sancito dal diritto nazionale). 

a) Qual è il fondamento giuridico in base al quale deve essere verificata la legittimità della raccolta delle 

prove? Il diritto dell’UE? Il diritto nazionale dello Stato membro "A", dello Stato membro "B" o entrambi? 

Entrambi. 

b) La difesa può invocare il fatto che la CP non abbia ascoltato il PED prima di pronunciarsi 

sull’assegnazione? 

Sì. Si veda l’art. 31, paragrafi 6-8, del regolamento EPPO. 
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c) Può essere invocata nello Stato membro "B"? (Si veda anche la domanda 2). 

Sì, sulla base dell’art. 31, paragrafo 3, del regolamento EPPO. 

d)Se le autorità competenti decidono che le prove raccolte durante la perquisizione sono state raccolte 

illegalmente a causa di questa violazione, tali prove saranno escluse dal caso? L'esclusione si baserebbe sul 

diritto dell’UE o sul diritto nazionale? 

Sì, tali prove saranno escluse sulla base del diritto sostanziale dell’UE ex considerando 65 e 88 del regolamento 

EPPO. Il diritto procedurale si baserà sul diritto nazionale, poiché è l’autorità competente a decidere su tali 

questioni.  

6. Ammissibilità delle prove raccolte dalla difesa: 

a) L’EPPO è obbligata ad ascoltare i testimoni nello Stato membro "B" su richiesta della difesa?  

In linea di principio, solo se il diritto nazionale dello Stato membro B lo consente, ai sensi dell'art. 41, paragrafo 

3, del regolamento EPPO. 

b) Se la difesa ottenesse dichiarazioni scritte dai dipendenti dello Stato membro B, tali dichiarazioni 

potrebbero essere utilizzate come prova? 

Sì, in base all'art. 37, paragrafo 1, del regolamento EPPO. 

c) La difesa o l’EPPO possono contestare l’ammissibilità delle dichiarazioni dei testimoni nel caso in cui 

non siano stati sottoposti al contraddittorio? 

Sì, se il diritto nazionale prevede questo diritto procedurale (si veda l’art. 41, paragrafo 3, del regolamento 

EPPO). 

7. La difesa può contestare l’ammissibilità dei dati di traffico presentati dal service provider?  

Solo se si tratta di dati specificamente conservati in conformità al diritto nazionale ai sensi dell’art. 15, 

paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure se il 

reato oggetto dell’indagine è punibile fino a quattro anni (art. 30, paragrafo 1, del regolamento EPPO). 

a) Qual è il fondamento giuridico in base al quale deve essere verificata la legittimità della raccolta delle 

prove? Il diritto dell’UE? Il diritto nazionale dello Stato membro "A", dello Stato membro "B" o entrambi? 

Entrambi. 

b) Se le autorità competenti decidono che le prove raccolte durante la perquisizione sono state raccolte 

illegalmente a causa di questa violazione, tali prove saranno escluse dal caso? L'esclusione si baserebbe sul 

diritto dell’UE o sul diritto nazionale? 

Sì, tali prove saranno escluse. Il diritto sostanziale si baserà sul diritto dell’UE, ex art. 30, paragrafo 1, del 

regolamento EPPO. Il diritto procedurale si baserà sul diritto nazionale, poiché è l'autorità competente a 

decidere su tali questioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso studio 5 (relativo al capitolo IV) 
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Scenario fittizio 

Nello Stato membro dell’UE "A" è stato avviato un procedimento penale nei confronti di tre indagati, per 

attività criminose nel periodo 2016-2019 in qualità di membri di un gruppo criminale organizzato; essi hanno 

commesso quattro frodi, tre delle quali riguardano gli interessi finanziari dell’UE. È stato accertato che i membri 

del gruppo criminale organizzato hanno destinato fondi alla società "X", costituita secondo la legge di un paese 

terzo - lo Stato "X" - e ricondotta a società offshore ad essa collegate. 

Successivamente, si è proceduto a una ripartizione del caso, in quanto si è stabilito che alcuni dei reati erano 

legati all’appropriazione indebita di fondi dell’UE e rientravano nella competenza dell’EPPO, mentre altri reati 

erano di competenza nazionale. Nel corso dell’indagine condotta da un PED, sono state raccolte prove che 

indicavano che il gruppo criminale organizzato costituito e operante nello Stato membro "A" aveva commesso 

attività criminose anche nel vicino Stato membro "B". Ai fini dell’indagine, il PED dello Stato membro "A" ha 

chiesto l’autorizzazione a perquisire e sequestrare prove materiali all’organo giurisdizionale competente dello 

Stato membro "B", poiché in base agli ordinamenti nazionali di entrambi gli Stati membri "A" e "B" era 

necessaria un’autorizzazione giudiziaria per questa misura. 

Al termine dell’indagine, il PED ha presentato un’imputazione presso l’organo giurisdizionale dello Stato 

membro "A". Durante il procedimento giudiziario è stata presentata un’obiezione da parte degli avvocati degli 

imputati, secondo cui parte delle prove non erano state raccolte in conformità con l’ordinamento nazionale di 

procedura penale dello Stato membro "A". Durante l’indagine, il PED ha concluso che la prova della 

costituzione della società "X" nello Stato "X" era fondamentale per comprovare il suo caso. È emerso che tra lo 

Stato membro "A" e lo Stato "X" esisteva un accordo multilaterale, ma all’epoca lo Stato "X" non aveva 

accettato l’EPPO come autorità competente per questo accordo. Durante il processo l’avvocato degli imputati 

ha chiesto all’EPPO di collaborare e di utilizzare le sue risorse per raccogliere prove che riteneva a favore della 

difesa. L’EPPO ha rigettato la richiesta. 

 

Domande e risposte indicative 

1. In quali casi la procura europea può prendere in carico e condurre il caso al posto della procura 

nazionale? È necessario il consenso delle autorità nazionali competenti? 

Ai sensi dell’art. 22, paragrafo 2, del regolamento EPPO, l’EPPO è competente per i reati relativi alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita nella DQ 2008/841/GAI, come recepita dal diritto 

nazionale, se l’attività criminale di tale organizzazione criminale è finalizzata alla commissione di uno dei reati 

di cui all’art. 22, paragrafo 1, del regolamento EPPO. Sebbene sia chiaro dai fatti che solo tre delle quattro frodi 

ledono gli interessi dell’UE, ciò non esclude la competenza dell’EPPO. Ai sensi dell’art. 22, paragrafo 3, del 

regolamento EPPO, l'EPPO è altresì competente per qualsiasi altro reato indissolubilmente connesso a una 

condotta criminosa rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 22, paragrafo 1, del regolamento EPPO. 

Tuttavia, la competenza in merito a tali reati può essere esercitata solo in conformità all'art. 25, paragrafo 3, 

del regolamento EPPO. L’EPPO può anche esercitare la sua competenza in base all’art. 25, paragrafo 4, del 

regolamento EPPO, il che significa che, con il consenso delle autorità nazionali competenti, può esercitare la 

sua competenza per i reati di cui all’art. 22 del regolamento EPPO in casi che sarebbero altrimenti esclusi a 

causa dell’applicazione del paragrafo 3, lettera b), dell’art. 25 del regolamento EPPO, qualora risulti che l’EPPO 

si trovi in una posizione migliore per indagare o avviare un’azione penale.  

2. È stata seguita la procedura per richiedere l’autorizzazione a condurre la perquisizione in un 

altro Stato membro? Chi è il procuratore competente? Qual è il diritto applicabile in questi casi?  

La procedura per richiedere un’autorizzazione alla perquisizione e al sequestro in un altro Stato membro non è 

rispettata, perché il PED dello Stato membro "A" non ha l’autorità di richiedere una perquisizione e un 

sequestro in un altro Stato membro. Il PED incaricato del caso deve assegnare tali misure al PED avente sede 

nell’altro Stato membro in cui le misure devono essere intraprese. In questa ipotesi la disposizione applicabile è 

l’art. 31, paragrafi 3 e 1, del regolamento EPPO, poiché il diritto dello Stato membro "B" richiede 
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un’autorizzazione giudiziaria per disporre una perquisizione e un sequestro. 

3. L’organo giurisdizionale dello Stato membro "A" deve ammettere le prove raccolte secondo la 

procedura di perquisizione e sequestro nello Stato membro "B"? L’organo giurisdizionale è obbligato ad 

ammettere le prove? 

Ai sensi dell'art. 37 e del considerando 80 del regolamento EPPO, le prove presentate dai procuratori dell’EPPO 

o dall’imputato a un organo giurisdizionale non devono essere considerate inammissibili per il solo motivo che 

sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro. Secondo il 

considerando 80 del regolamento EPPO, le prove presentate dall’EPPO dinanzi a un organo giurisdizionale non 

devono essere considerate inammissibili per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o 

conformemente al diritto di un altro Stato membro. Tuttavia, ciò avviene quando l’organo giurisdizionale di 

merito ritenga che la loro ammissione rispetti l’imparzialità del giudice e i diritti della difesa dell’indagato o 

dell’imputato sanciti dalla Carta. Il regolamento stabilisce inoltre che, in linea con tali principi e nel rispetto dei 

diversi ordinamenti giuridici e delle tradizioni degli Stati membri, come previsto dall’art. 67, paragrafo 1, del 

TFUE, nessun elemento del presente regolamento può essere interpretato nel senso che agli organi 

giurisdizionali sia vietato applicare i principi fondamentali del diritto nazionale in materia di imparzialità del 

giudice da essi applicati nei propri sistemi nazionali, compresi i sistemi di common law. 

4. La procedura per disporre la perquisizione e il sequestro nello Stato membro "B" cambia se il 

suo diritto nazionale non richiede l’autorizzazione giudiziaria per questa misura nel caso in cui il diritto 

nazionale dello Stato membro del PED incaricato del caso lo richieda? 

In questo caso l’autorizzazione giudiziaria deve essere acquisita in anticipo dal PED incaricato del caso e 

integrata quando viene assegnata al PED avente sede nell’altro Stato membro, ai sensi dell’art. 31, paragrafo 1, 

del regolamento EPPO. 

5. Chi è il procuratore competente e qual è la procedura per presentare un’imputazione presso gli 

organi giurisdizionali? 

Conformemente all’art. 35, paragrafo 1, del regolamento EPPO, quando ritiene che l’indagine sia giunta a 

conclusione, il PED incaricato del caso presenta, al PE incaricato della supervisione, una relazione contenente 

una sintesi del caso e un progetto di decisione di esercitare o no l’azione penale dinanzi a un organo 

giurisdizionale nazionale. Il PE incaricato della supervisione trasmette tali documenti alla CP competente, 

corredandoli, ove lo ritenga necessario, della propria valutazione. Se la CP, a norma dell’art. 10, paragrafo 3, 

decide conformemente a quanto proposto dal PED, quest’ultimo procede di conseguenza. 

6. L’obiezione del difensore dell’imputato sulle prove che non erano state raccolte 

conformemente all’ordinamento nazionale di procedura penale dello Stato membro "A" era fondata?  

Tali obiezioni dell’avvocato dell’imputato non sono fondate, in quanto le misure adottate nello Stato membro 

"B" sono state adottate conformemente all’ordinamento nazionale di quest’ultimo. 

7. La richiesta dell’avvocato dell’imputato secondo cui il PED debba raccogliere prove a favore 

della difesa era fondata? 

Conformemente al considerando 65 e all’art. 5, paragrafo 4, del regolamento EPPO, Le indagini e l’azione 

penale dell’EPPO dovrebbero informarsi ai principi di proporzionalità, imparzialità ed equità nei confronti 

dell’indagato o dell’imputato. Ciò implica l’obbligo di raccogliere tutti i tipi di prova, sia a carico che a discarico, 

di propria iniziativa o su richiesta della difesa. Questo principio è integrato dall’obbligo previsto dal 

considerando 85 e dall’art. 41, paragrafo 3, del regolamento EPPO, in base al quale l’indagato, l’imputato e le 

altre persone coinvolte godono del diritto di chiedere che l’EPPO ottenga tali prove per conto della difesa. 

8. Quali opzioni ha il PED per raccogliere le prove necessarie dallo Stato "X"? 

Conformemente al considerando 109 e all’art. 104 del regolamento EPPO, qualora non sia possibile notificare 

l’EPPO quale autorità competente ai fini di accordi multilaterali già conclusi dagli Stati membri con paesi terzi o 

i paesi terzi non accettino tale notifica, e in attesa dell’adesione dell’Unione a detti accordi internazionali, i PED 

possono agire nella loro qualità di procuratori nazionali nei rapporti con tali paesi terzi, a condizione che 

informino le autorità dei paesi terzi che le prove ottenute da questi ultimi sulla base di detti accordi 
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internazionali saranno utilizzate nelle indagini e azioni penali condotte dall’EPPO e si adoperino, se del caso, 

per ottenere il consenso delle precitate autorità a tal fine. L’EPPO dovrebbe inoltre poter far valere il principio 

di reciprocità o di cortesia internazionale nei confronti delle autorità dei paesi terzi. Ciò dovrebbe tuttavia 

avvenire caso per caso, entro i limiti della competenza materiale dell’EPPO e fatte salve le eventuali condizioni 

imposte dalle autorità dei paesi terzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso studio 6 (relativo al capitolo IV) 
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Scenario fittizio 

Le autorità di polizia italiane hanno ricevuto una segnalazione da parte di un informatore, secondo il quale il 

cittadino italiano "B" (residente a Trieste), amministratore di una società con sede in Italia, è stato coinvolto 

in una frode per la concessione di sovvenzioni relative a un importante progetto infrastrutturale nella 

regione di Fiume (Croazia). L’informatore ha prodotto diversi documenti che offrono sufficienti elementi per 

ritenere che "B" abbia ottenuto dei fondi dalla Banca croata per lo Sviluppo Regionale (controllata dallo 

Stato) e abbia reindirizzato una parte considerevole di questi fondi su un conto bancario in Lussemburgo per 

finanziare l’acquisto di proprietà immobiliari a Barcellona per scopi privati. Sulla base delle informazioni 

ricevute, la polizia italiana avvia un’indagine e segnala il caso alla procura locale. La procura italiana, nel 

riesaminare il caso, ritiene che il reato possa effettivamente rientrare nelle competenze dell’EPPO, in quanto 

i fondi ricevuti da "B" dalla banca croata potrebbero in parte provenire dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (cofinanziamento di infrastrutture locali).   

 

Domande e risposte indicative 

Il procuratore segnala il caso all’EPPO e il PED italiano competente decide di esercitare il diritto di avocazione. 

1. L’indagato "B" può ottenere il controllo giurisdizionale della decisione presa dal PED italiano di 

esercitare il diritto di avocazione? 

L’EPPO è un organo dell’UE, ma la CGUE ha un potere limitato per quanto riguarda il controllo giurisdizionale 

degli atti dell’EPPO. Ai fini del controllo giurisdizionale, l’EPPO agisce come un organo nazionale e gli atti 

procedurali delle indagini e dell’azione penale sono oggetto di un controllo giurisdizionale conformemente al 

diritto nazionale applicabile dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. Ai sensi dell’art. 42, paragrafo 1, del 

regolamento EPPO, gli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono 

soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai 

requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Lo stesso vale per la mancata adozione da parte dell’EPPO di atti 

procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi la cui adozione era obbligatoria ai sensi del 

presente regolamento. La decisione presa dal PED italiano di esercitare il diritto di avocazione (dopo che 

l’autorità nazionale aveva avviato le indagini) riguarda l'indagato "B", ma questi potrebbe ottenere un controllo 

giurisdizionale solo se la legge nazionale (italiana) lo prevedesse (i codici/atti di procedura penale nazionali 

prevedono per lo più il controllo giurisdizionale degli atti investigativi e delle misure coercitive, ma non delle 

decisioni di apertura/avocazione del caso). 

La CP competente decide successivamente di riassegnare il caso a un PED in Croazia, in quanto le attività 

criminose si sono effettivamente concentrate sul territorio croato.  

2. L’indagato può ottenere il controllo giurisdizionale della decisione di riassegnare il caso a un PED in 

Croazia? 

Le decisioni della CP sulla riassegnazione dei casi e sulla scelta del foro non sono soggette al controllo 

giurisdizionale della CGUE, ma degli organi giurisdizionali nazionali conformemente al diritto nazionale (croato), 

se tale diritto prevede che questo atto procedurale sia oggetto di controllo giurisdizionale (in linea di principio, i 

codici di procedura penale nazionali prevedono il controllo giurisdizionale solo per le misure coercitive o 

investigative, ma non per la decisione di aprire/riassegnare l’indagine).  

Conformemente alla decisione presa dalla CP, il PED competente in Croazia prosegue le indagini. Ritiene che vi 

siano ragioni sufficienti per ottenere un mandato d’arresto nazionale contro l’indagato B da parte degli organi 

giurisdizionali competenti e per emettere un MAE. A seguito del MAE, B viene arrestato dalla polizia italiana. Si 

rivolge a un avvocato locale con l’intento di evitare la consegna in Croazia.  

3. L'indagato può impugnare il mandato d’arresto croato e/o il MAE sostenendo che l’EPPO non sia 

competente in materia perché la maggior parte dei fondi ottenuti da B provenivano dal bilancio dello stato 

croato?  

Ai sensi dell'art. 33 del regolamento EPPO, il PED incaricato del caso può disporre o chiedere l’arresto o la 
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detenzione preventiva dell’indagato o dell’imputato in conformità del diritto nazionale applicabile in casi 

nazionali analoghi. Qualora sia necessario procedere all’arresto e alla consegna di una persona che non si trova 

nello Stato membro in cui ha sede il PED incaricato del caso, quest’ultimo emette o chiede all’autorità 

competente di detto Stato membro di emettere un MAE ai sensi della DQ 2002/584/GAI. Ai sensi dell’art. 6 

della DQ 2002/584/GAI del Consiglio, l’autorità giudiziaria emittente è l’autorità giudiziaria dello Stato membro 

emittente, competente a emettere un MAE conformemente al diritto di tale Stato. In questo caso, l’indagato 

non può impugnare il mandato per motivi di competenza dell’EPPO, perché è il PED a indagare sul caso. 

4. B può impugnare l'esecuzione del MAE in ragione del fatto che la sua attività imprenditoriale, che si 

presume fraudolenta nei confronti degli interessi finanziari dell’UE, sia stata parzialmente condotta dal suo 

domicilio/ufficio in Italia (art. 4, paragrafo 7, DQ MAE)? 

Nell’art. 4, paragrafo 7, lettera a), della DQ 2002/584/GAI del Consiglio si afferma quanto segue: "se il MAE 

riguarda reati che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte 

nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio". Ma in questo caso l’art. 4, paragrafo 7, del MAE 

non è applicabile perché l’EPPO è l'autorità competente per le indagini transfrontaliere ai sensi dell’art. 23, 

lettera a), del regolamento EPPO: "l’EPPO è competente per i reati di cui all’art. 22 se tali reati (a) sono stati 

commessi in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri". Nell'esercizio della sua competenza, 

l’EPPO opera sul territorio degli Stati membri come in un unico spazio giuridico.  

L’avvocato croato dell’indagato si rivolge all’ufficio centrale dell’EPPO e chiede di poter accedere al fascicolo del 

caso. L’ufficio centrale inoltra la richiesta al PED croato, che la considera prematura e non trasmette alcuna 

risposta all’avvocato.  

5. In che modo può procedere l’avvocato per ottenere il fascicolo dal PED croato? 

In questo caso si applicano l’art. 41, paragrafo 2, lettera b), e l’art. 45, paragrafo 2, del regolamento EPPO. L’art. 

41 del regolamento EPPO prevede il diritto all’informazione e all’accesso alla documentazione relativa 

all’indagine, come previsto dalla direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 

2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali. Ai sensi dell’art. 45, paragrafo 2, del regolamento 

EPPO, l’accesso al fascicolo da parte degli indagati e imputati nonché di altre persone coinvolte in un 

procedimento è concesso dal PED incaricato del caso conformemente al diritto dello Stato membro del 

procuratore. Il regolamento non contiene disposizioni sul momento in cui sorge tale diritto, ma 

conformemente all’art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE, la direttiva si applica nei confronti delle 

persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o 

imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento. Conformemente all’art. 7, paragrafo 4, della 

direttiva 2012/13/UE, l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine può essere rifiutato se tale 

accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un’altra persona o se 

tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui 

l’accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza 

interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale. Gli Stati membri garantiscono che, secondo 

le procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l’accesso a parte della documentazione relativa 

all’indagine, a norma del presente paragrafo, sia adottata da un’autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta 

a un controllo giurisdizionale. In questo caso, l’avvocato croato dell’indagato può impugnare il rifiuto del PED 

davanti agli organi giurisdizionali nazionali competenti. 

Il procuratore segnala il caso all’EPPO e il PED italiano competente decide di esercitare il diritto di avocazione. 

La CP competente decide successivamente di riassegnare il caso a un PED in Croazia, in quanto le attività 

criminali dell'indagato B si sono effettivamente concentrate in Croazia. Il PED croato ("PED incaricato del caso") 

ritiene che sia necessario effettuare una perquisizione nell’abitazione e nei locali dell’ufficio dell’indagato B in 

Italia.  

6. Come deve procedere e quale organo giurisdizionale sarebbe competente a richiedere le 

perquisizioni? Gli avvocati di B possono ottenere un controllo giurisdizionale contro il provvedimento? 

Sebbene il PED italiano abbia esercitato il diritto di avocazione, la CP competente ha deciso di riassegnare il 

caso al PED croato a causa delle caratteristiche dell’attività criminale. La decisione della CP determina la 
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giurisdizione e il diritto nazionale applicabile. In questo caso, il PED croato è incaricato del caso e il PED italiano 

è incaricato di prestare assistenza. Ai sensi dell'art. 31, paragrafo 1, del regolamento EPPO: "qualora una 

misura debba essere intrapresa in uno Stato membro diverso da quello del PED incaricato del caso, 

quest’ultimo decide in merito all’adozione della misura necessaria e la assegna a un PED avente sede nello 

Stato membro in cui la misura in questione deve essere eseguita". Ai sensi dell’art. 31, paragrafo 3, del 

regolamento EPPO, "se per la misura è richiesta un’autorizzazione giudiziaria ai sensi del diritto dello Stato 

membro del PED incaricato di prestare assistenza, quest’ultimo ottiene tale autorizzazione conformemente al 

diritto di detto Stato membro". In questo caso, il PED incaricato di prestare assistenza è tenuto ad agire ai sensi 

dell’art. 31, paragrafo 4, del regolamento EPPO: “il PED incaricato di prestare assistenza intraprende la misura 

assegnata o ne dà incarico all’autorità nazionale competente". Le perquisizioni devono essere eseguite 

conformemente al presente regolamento e al diritto italiano (art. 32 del regolamento EPPO). Se il CPP italiano 

prevede un controllo giurisdizionale di questa misura, gli avvocati di B possono ottenere un controllo 

giurisdizionale dinanzi agli organi giurisdizionali italiani. 

Se la perquisizione domiciliare dovesse produrre prove che non sono rilevanti per il caso EPPO ma che 

potrebbero essere rilevanti per un’indagine penale non correlata condotta dalle autorità italiane, il PED le 

inoltrerà al collega italiano incaricato dell’indagine penale.  

7.  L’avvocato italiano di B può impugnare la sentenza presso un organo giurisdizionale italiano? 

Conformemente all’art. 30, paragrafo 5, del regolamento EPPO, i PED possono disporre solo le misure di cui ai 

paragrafi 1 e 4 soltanto qualora vi sia fondato motivo di ritenere che le misure specifiche in questione possano 

fornire informazioni o prove utili all’indagine, e qualora non sia disponibile alcuna misura meno intrusiva che 

consenta di conseguire lo stesso obiettivo. Le procedure e le modalità per l’adozione delle misure sono 

disciplinate dal diritto nazionale applicabile, ma se durante la perquisizione dovessero emergere indicazioni o 

elementi probatori correlati ad un altro reato, si applica il diritto nazionale. In questo caso, il PED incaricato di 

prestare assistenza deve comunicare questa circostanza al PED incaricato del caso perché questo reato 

potrebbe essere collegato al caso su cui indaga l’EPPO. La stessa perquisizione domiciliare è soggetta a 

controllo giurisdizionale e, se è stata effettuata legalmente, le prove rinvenute possono essere trasmesse 

all’autorità nazionale. Il diritto applicabile nell’UE è l’art. 24, paragrafo 8, del regolamento EPPO: "se l’EPPO 

viene a conoscenza della possibilità che sia stato commesso un reato che esula dalla sua competenza, essa ne 

informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti e trasmette loro tutte le prove pertinenti". 

L’avvocato italiano di B potrebbe impugnare tale misura nel corso del procedimento dinanzi agli organi 

giurisdizionali nazionali. 

Il PED croato ritiene necessario disporre l’intercettazione delle comunicazioni telefoniche tra B (che vive ancora 

in Italia) e un potenziale complice di B, residente in Bulgaria ("C").  

8. Come deve procedere il PED e quale dovrebbe essere l’organo giurisdizionale competente? 

Il regolamento EPPO non contiene norme specifiche per l’attuazione di questa misura, ma in base al 

considerando 73 del regolamento EPPO, le norme sull’esecuzione di un OEI relativo all’intercettazione di 

comunicazioni sarebbero applicabili alle indagini transfrontaliere dei procedimenti EPPO. Conformemente 

all’art. 30, paragrafo 6, della direttiva OEI, una richiesta di intercettazione di telecomunicazioni può essere 

eseguita trasmettendo immediatamente le telecomunicazioni allo Stato di emissione (EPPO). In questo caso, 

l’EPPO deve richiedere l’autorizzazione in Italia e in Bulgaria, perché la misura deve essere eseguita in questi 

Stati membri. Il PED non può rivolgersi direttamente agli organi giurisdizionali nazionali, ma deve contattare il 

PED incaricato di prestare assistenza in Italia e Bulgaria conformemente all’art. 31 del regolamento EPPO. Il CPP 

nazionale di ogni Stato membro elenca i reati ai quali si può applicare l’intercettazione telefonica. Se questa 

misura non fosse prevista per un determinato reato, potrebbero sorgere difficoltà operative (art. 30, paragrafo 

3, del regolamento EPPO). In questo caso, conformemente all’art. 30, paragrafo 4, del regolamento EPPO, i PED 

sono autorizzati a chiedere o a disporre, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, qualsiasi altra misura del loro 

Stato membro che il diritto nazionale mette a disposizione dei procuratori in casi nazionali analoghi. 

Al termine delle indagini, B e C vengono informati - conformemente al diritto nazionale - delle intercettazioni 
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telefoniche effettuate.  

9. B e C dove e come possono ottenere il controllo giurisdizionale delle misure investigative 

disposte? 

Possono ottenere un controllo giurisdizionale secondo la procedura prevista dal CPP italiano (in merito 

all’intercettazione telefonica di B) e conformemente al CPP bulgaro (in merito all’intercettazione telefonica di 

C); altrimenti, la norma applicabile è l’art. 14 della direttiva OEI. 

Il PED croato ritiene necessario il congelamento dei fondi del conto bancario in Lussemburgo e delle proprietà 

immobiliari a Barcellona, che potrebbero essere oggetto di una successiva confisca da parte degli organi 

giurisdizionali. Il conto bancario è intestato all’indagato bulgaro C.  

10.  Come deve procedere il PED e quali sono gli organi giurisdizionali competenti a disporre il 

blocco del conto e delle proprietà immobiliari?  

Questa misura è prevista dall’art. 30, paragrafo 1, lettera d), del regolamento EPPO, ma deve essere disciplinata 

dal diritto nazionale applicabile (art. 30, paragrafo 2, del regolamento EPPO). Il PED croato può disporre tale 

misura solo se vi è motivo di ritenere che l’indagato cercherà di invalidare la sentenza che ordina la confisca. Il 

PED croato deve procedere conformemente all’art. 31 del regolamento EPPO, ossia assegnare la misura ai PED 

aventi sede in Spagna e Lussemburgo, dove la misura deve essere eseguita. 

11. B e/o C come e dove possono ottenere il controllo giurisdizionale delle misure investigative 

disposte? 

Possono ottenere un controllo giurisdizionale conformemente alla procedura nazionale prevista dal CPP del 

Lussemburgo e della Spagna. 

Il procuratore italiano aveva segnalato il caso al PED italiano competente, che aveva deciso di esercitare il 

diritto di avocazione. La CP competente ha successivamente deciso di riassegnare il caso a un PED in Croazia, in 

quanto le attività criminose dell'indagato B si sono effettivamente concentrate in Croazia. A seguito di ulteriori 

indagini, il PED croato ritiene che le indagini siano state completate e che abbiano prodotto prove sufficienti per 

rinviare il caso a giudizio. Su proposta del PED, la CP decide di perseguire il caso in Croazia e incarica il PED di 

procedere di conseguenza.  

12.  L’avvocato di B vuole impugnare tale decisione in quanto l’attività commerciale, che si 

presume essere fraudolenta nei confronti degli interessi finanziari dell’UE, è stata condotta principalmente 

da B dal suo domicilio/ufficio in Italia e quindi il caso dovrebbe essere rinviato a giudizio in Italia. Come può 

procedere?  

L'art. 26, paragrafo 4, lettera a), del regolamento EPPO stabilisce che un caso è di norma aperto e trattato da 

un PED dello Stato membro in cui si trova il centro dell’attività criminosa oppure, se sono stati commessi più 

reati connessi di competenza dell’EPPO, dello Stato membro in cui è stata commessa la maggior parte dei reati. 

Un PED di un altro Stato membro competente nel caso di specie può avviare o essere incaricato dalla CP 

competente di avviare un’indagine soltanto qualora una deviazione dalla norma di cui alla precedente frase sia 

debitamente giustificata, tenuto conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità: il luogo di residenza abituale 

dell’indagato o dell’imputato. Se l’avvocato di B vuole impugnare la sentenza, può rivolgersi al tribunale 

competente della Croazia a presentare una richiesta di pronuncia in via pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 

42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento EPPO. 

13. In particolare, l’avvocato di B ritiene che l’EPPO non abbia interpretato correttamente le 

disposizioni dell’art. 26, paragrafo 4, del regolamento EPPO. Come può procedere? 

Conformemente all’art. 267, lettera b), del TFUE e all’art. 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento EPPO, la 

CGUE è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e sull’interpretazione degli atti EPPO. 

Conformemente all’art. 19, paragrafo 3, lettera b), del TUE, solo le "giurisdizioni nazionali" hanno la facoltà 

esclusiva di chiedere una pronuncia in via pregiudiziale sull’interpretazione o la validità del diritto dell’UE. Ciò 

significa che l’avvocato di B potrebbe solo invitare l’organo giurisdizionale a presentare una domanda di 

pronuncia in via pregiudiziale alla CGUE, ma spetta alla giurisdizione nazionale determinare la necessità di una 
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domanda di pronuncia in via pregiudiziale. 

L’indagato B era stato consegnato alla Croazia sulla base di un MAE. Durante il processo, l’avvocato di B 

sostiene che un’intercettazione telefonica ordinata da un organo giurisdizionale italiano su richiesta dell’EPPO è 

stata condotta illegalmente, poiché - secondo la legge croata - il reato in questione non consente di disporre 

intercettazioni telefoniche.  

14.  L’avvocato può opporsi validamente alla presentazione delle conversazioni registrate come 

elementi probatori nel procedimento? 

Se l’avvocato di B riesce a dimostrare che l’intercettazione telefonica è stata condotta illegalmente, può 

chiedere all’organo giurisdizionale di non considerare l’intercettazione come prova. In questo caso, però, il 

diritto applicabile è quello croato, ai sensi dell’art. 2 della DQ MAE. 

Il PED croato ritiene che le indagini siano state concluse ma che non abbiano prodotto prove sufficienti per 

rinviare il caso a giudizio. Propone alla CP di archiviare il caso per mancanza di prove rilevanti.  

15. La Banca croata per lo Sviluppo Regionale (controllata dallo Stato), avendo subito la maggior 

parte dei danni, ritiene che le indagini debbano proseguire, in quanto ritiene che si possano ottenere 

ulteriori elementi probatori. Quali possibilità ha la banca di impugnare la decisione di archiviazione del caso?  

Le decisioni dell’EPPO di archiviare un caso sono soggette a controllo giurisdizionale davanti alla CGUE ai sensi 

dell’art. 42, paragrafo 3, del regolamento EPPO quando sono contestate direttamente sulla base del diritto 

dell’Unione. Se invece le decisioni dell’EPPO di archiviare un caso sono contestate sulla base del diritto 

nazionale, il controllo giurisdizionale può essere esercitato dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali in base al 

diritto nazionale applicabile. Conformemente all’art. 39, paragrafo 4, del regolamento EPPO, se il caso è 

archiviato, l’EPPO dà comunicazione ufficiale di tale archiviazione alle autorità nazionali competenti e informa 

le vittime di reato. In conformità all’art. 47 della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal 

diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. A questo proposito, la 

CGUE rivedrà le decisioni dell’EPPO di archiviare un caso se sono contestate direttamente sulla base del diritto 

dell’UE. Questo può essere il caso in cui, ai sensi dell’art. 263, paragrafo 4, del TFUE, una persona giuridica (in 

questo caso la Banca croata per lo Sviluppo Regionale) avvii un procedimento contro tale atto.  

16.  La Commissione europea ritiene che le indagini debbano proseguire in quanto sostiene che si 

possano ottenere ulteriori elementi probatori. Che possibilità ha la Commissione di impugnare la decisione 

di archiviazione del caso? 

Secondo il considerando 89 del regolamento EPPO, il regolamento EPPO lascia impregiudicata la possibilità, per 

la Commissione, di proporre ricorsi per l’annullamento ai sensi dell’art. 263, secondo comma, e dell’art. 265, 

primo comma, del TFUE, e procedimenti di infrazione di cui agli artt. 258 e 259 del TFUE. Pertanto, se la 

Commissione ritiene che sia possibile ottenere ulteriori prove, ai sensi dell’art. 263 del TFUE, può proporre un 

ricorso conformemente all’art. 263, paragrafo 2, del TFUE contro la decisione dell’EPPO per incompetenza, 

violazione di forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi norma di legge relativa alla loro applicazione 

o sviamento di potere. 

 

 

 

 

Caso studio 7 (relativo al capitolo IV) 

Scenario fittizio 

Nello Stato membro "A" è stato avviato un procedimento penale contro G.P. Pochi mesi dopo, è stato accertato 

che G.P. è sospettato di essere complice di diversi reati transfrontalieri, tra cui corruzione, di competenza 

dell’EPPO. Il PED ha esercitato il proprio diritto di avocazione e il caso è stato assegnato al PED dello Stato 



118 

 

membro "B". Il PED ha ordinato la custodia cautelare di G.P. per 72 ore, a seguito della quale è stato emesso un 

MAE. Di conseguenza, G.P. è stato arrestato nello Stato membro "C". Infine, il caso è stato riaperto nello Stato 

membro "X" e durante il procedimento l’avvocato dell’imputato ha obiettato davanti agli organi giurisdizionali 

nazionali competenti che nella fase preprocessuale vi erano state significative violazioni procedurali dei diritti 

dell’imputato, in quanto né l’ordinanza di custodia cautelare di 72 ore né il MAE erano stati sottoposti a un 

controllo giurisdizionale preventivo. Il procuratore si è opposto, sottolineando che tutti i requisiti del diritto 

nazionale dello Stato membro "X" erano stati rispettati durante il procedimento di primo grado e 

l’ordinamento nazionale non richiedeva un controllo giurisdizionale del provvedimento di custodia cautelare 

fino a 72 ore, né un controllo giurisdizionale preventivo per l’emissione di un MAE. 

L’avvocato dell’imputato ha altresì chiesto all’organo giurisdizionale di non considerare le perizie effettuate 

nello Stato membro "A", in quanto non autorizzate o successivamente approvate dall’organo giurisdizionale 

come richiesto dal diritto nazionale dello Stato membro "X". 

L’indagine è proseguita negli Stati membri "A", "B", "C" e "X". Una volta conclusa, il PED incaricato del caso 

dello Stato membro "B" ha deciso di rinviare il caso a giudizio e ha depositato un progetto di decisione in tal 

senso presso la CP. Tuttavia, la CP non ha deliberato entro 30 giorni. Alla luce di ciò, il PED ha deciso di 

considerare la sua proposta come accettata e ha rinviato a giudizio il caso depositando un’imputazione per 

conto proprio, ma lo ha fatto nello Stato membro "X". L’avvocato dell’imputato ha sostenuto che l’organo 

giurisdizionale dello Stato membro "X" non costituisce l’autorità nazionale competente e pertanto l’organo 

giurisdizionale nazionale dello Stato membro "X" ha accolto le sue argomentazioni dichiarandosi incompetente 

per il caso. Lo stesso hanno fatto gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri "A", "B" e "C". 

Una volta risolta la questione giurisdizionale, l’EPPO ha deciso di archiviare il caso. Una ONG che lotta contro la 

corruzione nell’UE ha contestato l’archiviazione del caso sulla base del diritto dell’Unione. 

 

Domande e risposte indicative 

1. I diritti dell'imputato sono stati violati a causa della mancanza di un controllo giurisdizionale 

preliminare sulla custodia cautelare di 72 ore e sul MAE? 

Ai sensi dell’art. 33 del regolamento EPPO, il PED incaricato del caso può disporre o chiedere l’arresto o la 

detenzione preventiva dell’indagato o dell’imputato in conformità del diritto nazionale applicabile in casi 

nazionali analoghi, come nel caso della custodia cautelare di 72 ore. Lo stesso art. prevede che qualora sia 

necessario procedere all’arresto e alla consegna di una persona che non si trova nello Stato membro in cui ha 

sede il PED incaricato del caso, quest’ultimo emette o chiede all’autorità competente di detto Stato membro di 

emettere un MAE ai sensi della DQ 2002/584/GAI. 

Nel discutere questa questione, occorre prendere in considerazione la sentenza della CGUE del 10 marzo 2021 

nella causa C-648/20 PPU, in cui la CGUE ha affermato che l’art. 8, paragrafo 1, lettera c), della DQ 

2002/584/GAI del Consiglio, letto alla luce dell’art. 47 della Carta e della giurisprudenza della Corte, deve 

essere interpretato nel senso che le esigenze inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva che deve essere 

garantita a un soggetto destinatario di un MAE ai fini dell’esercizio dell’azione penale non sono soddisfatte 

qualora sia il MAE sia la decisione giurisdizionale su cui tale mandato si fonda siano emessi da un procuratore 

della Repubblica - qualificabile come "autorità giudiziaria emittente" ai sensi dell'art. 6, n. 1, di tale DQ - ma 

non possano essere controllati da un giudice dello Stato membro emittente prima della consegna del ricercato 

da parte dello Stato membro incaricato dell’esecuzione. 

2. L’avvocato dell’imputato aveva il diritto di opporsi alla perizia per mancanza di controllo 

giudiziario? 

Conformemente al considerando 87 del regolamento EPPO, uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a 

prevedere il controllo giurisdizionale da parte degli organi giurisdizionali nazionali competenti degli atti 

procedurali non destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, come la nomina di esperti o il 

rimborso delle spese per i testimoni. 
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3. Il PED dello Stato membro "B" aveva competenza di decidere se portare il caso a giudizio di propria 

iniziativa? Ha seguito la procedura corretta? Aveva competenza di decidere dove portare il caso in giudizio e 

a farlo nello Stato membro "X"? 

Conformemente all’art. 36, paragrafo 1, del regolamento EPPO, quando il PED presenta un progetto di 

decisione in cui propone di portare un caso in giudizio, la CP, seguendo le procedure di cui all’art. 35, decide su 

tale progetto entro 21 giorni. La CP non può decidere di archiviare il caso se un progetto di decisione propone 

di portarlo in giudizio. Conformemente all’art. 36, paragrafo 2, del regolamento EPPO, se la CP non adotta una 

decisione entro il termine di 21 giorni, la decisione proposta dal PED è considerata accettata. Conformemente 

all’art. 36, paragrafo 3, del regolamento EPPO, qualora vi siano più Stati membri aventi giurisdizione, la CP, in 

linea di principio, decide che l’azione penale è esercitata nello Stato membro del PED incaricato del caso. 

Tuttavia, prendendo in considerazione la relazione presentata ai sensi dell’art. 35, paragrafo 1 del regolamento 

EPPO, se vi sono motivi sufficientemente giustificati per procedere in tal senso, tenendo conto dei criteri di cui 

all’art. 26, paragrafi 4 e 5, la CP può decidere di provvedere a che l’azione penale sia esercitata in un altro Stato 

membro e di incaricare di conseguenza un PED di detto Stato membro. 

4. Chi deve decidere qual è l'autorità nazionale competente per il caso? 

Ai sensi dell’art. 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento EPPO, la CGUE è competente, conformemente 

all’art. 267 del TFUE, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione degli artt. 22 e 25 del regolamento 

EPPO relativamente a eventuali conflitti di competenza tra l’EPPO e le autorità nazionali competenti. Lo Stato 

membro in cui devono essere svolte le attività dell’EPPO è deciso dall’EPPO, conformemente agli artt. 26, 

paragrafo 4, e 36, paragrafo 3, del regolamento EPPO. Allo stesso tempo, le autorità nazionali decidono se un 

caso debba essere trattato dall’EPPO o dai procuratori nazionali, come indicato nell’art. 25, paragrafo 6, del 

regolamento EPPO. 

5. Dinanzi a quale organo giurisdizionale la ONG avrebbe dovuto impugnare l’archiviazione del caso? 

L’organo giurisdizionale in questione avrebbe accettato la ONG come controparte valida?  

Ai sensi dell’art. 42, paragrafo 1, del regolamento EPPO, il principio generale è che gli atti procedurali dell’EPPO 

destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono soggetti al controllo degli organi giurisdizionali 

nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Tuttavia, l’art. 

42, paragrafo 3, del regolamento EPPO prevede che, in deroga al paragrafo 1 dello stesso art., le decisioni 

dell’EPPO di archiviare un caso, nella misura in cui siano contestate direttamente sulla base del diritto 

dell’Unione, sono soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia conformemente all’art. 263, 

quarto comma, del TFUE. Tuttavia, non è certo che l’archiviazione del caso da parte dell’EPPO possa essere 

considerata come una decisione nei confronti della ONG o che la riguardi direttamente e individualmente. 

 
 
 
 
 

Caso studio 8 (relativo al capitolo V) 

Scenario fittizio 

Prima che l’EPPO avviasse le attività, l’OLAF aveva aperto un’indagine amministrativa nei confronti di diverse 

società aventi sede in Austria e Ungheria che avevano ricevuto fondi UE di sostegno all’agricoltura. Nel corso 

dell’indagine, era risultato evidente che le società avevano presentato documenti falsi per ottenere 

illecitamente i fondi europei; pertanto, una volta avviate le attività dell’EPPO, l’OLAF le ha notificato il caso 

relativamente alle società austriache. L’EPPO ha deciso di avviare un’indagine per frode ai danni degli 

interessi finanziari dell’Unione e l’ha assegnata al PED austriaco.  Dalle indagini EPPO è emerso che tutti i 

fondi ricevuti dalle varie società austriache erano stati poi trasferiti su conti bancari italiani sulla base di 

fatture false ed erano stati ritirati/utilizzati per acquistare beni e servizi in Italia. L’EPPO ha quindi chiesto 

all'OLAF di fornire un’analisi della struttura delle società austriache e dell’ammontare totale di fondi UE 
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ricevuti, nonché di procedere all’analisi forense delle prove acquisite. L’analisi dell’OLAF ha rivelato che tutte 

le società austriache erano riconducibili a due medesimi cittadini italiani e che essi avevano 

complessivamente ricevuto € 700.000 in fondi UE. Le indagini EPPO sono state conseguentemente estese 

anche al reato di riciclaggio di denaro proveniente da reati PIF. In questo contesto, l’OLAF ha prospettato 

all’EPPO la possibilità di aprire un’indagine complementare atta ad assicurare l’effettivo recupero degli 

importi, poiché vi è una questione di prescrizione e tale recupero è imminente. 
 

 

Domande e risposte indicative 

1. L’EPPO può chiedere all’OLAF di condurre un’analisi delle società?  

Sì. A norma dell’art. 101, paragrafo 3, del regolamento EPPO, nel corso di un’indagine da essa condotta 

l’EPPO può chiedere all’OLAF, in conformità del mandato di quest’ultimo, di sostenere o integrare l’attività 

dell’EPPO, fornendo informazioni e analisi, competenze e sostegno operativo. Come sancito dall’art. 12 

sexies, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), 

modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020 (i «regolamenti OLAF»), la richiesta deve essere trasmessa per iscritto e precisare almeno: (a) 

le informazioni sull’indagine dell’EPPO  nella misura in cui siano pertinenti ai fini della richiesta; (b) le misure 

che l’EPPO chiede all’Ufficio di attuare; (c) se del caso, la tempistica prevista per evadere la richiesta.  

2. L’EPPO può chiedere all’OLAF di condurre analisi forensi sul posto delle prove acquisite?  

Sì. Ai sensi dell’art. 101, paragrafo 3, del regolamento EPPO, la Procura europea può anche richiedere 
all’OLAF di fornire analisi forensi. 

3. A seguito dell’avvio dell’indagine penale da parte dell’EPPO, l’OLAF potrebbe proseguire le indagini 

amministrative sul caso di frode?  

No. Ai sensi dell’art. 101, paragrafo 2, del regolamento EPPO, qualora l’EPPO conduca un’indagine penale, 

l’OLAF non può avviare alcuna indagine amministrativa parallela sugli stessi fatti. Ciò sarebbe contrario al 

principio di non sovrapposizione delle indagini. Come sancito dall’art. 12 quinquies, paragrafo 1 dei 

regolamenti OLAF, se l’EPPO sta svolgendo un’indagine sugli stessi fatti il direttore generale dell’OLAF è 

tenuto a interrompere un’indagine avviata e a non avviare una nuova indagine.  

4. L’OLAF può proporre di svolgere un’indagine complementare?  

Sì. Come sancito dall’art. 12 septies, paragrafo 1, dei regolamenti OLAF, qualora l’EPPO svolga un’indagine e il 

direttore generale ritenga opportuno, in casi debitamente giustificati, che sia avviata anche un’indagine 

dell’OLAF conformemente al mandato dell’Ufficio al fine di agevolare l’adozione di misure cautelari o di 

misure finanziarie, disciplinari o amministrative, l’OLAF informa l’EPPO per iscritto, specificando la natura e le 

finalità dell’indagine. In seguito al ricevimento di tali informazioni ed entro il termine di venti giorni lavorativi, 

l’EPPO può opporsi all’avvio di un’indagine o al compimento di determinati atti ad essa relativi. Qualora 

l’EPPO non si opponga entro il termine di venti giorni lavorativi, l’Ufficio può avviare un’indagine, che deve 

svolgere consultando regolarmente l’EPPO. Se l’EPPO vi si oppone successivamente, l’OLAF sospende o 

interrompe la propria indagine, o si astiene dal compiere determinati atti ad essa relativi. 

5. L’OLAF può agire in modo indipendente nello svolgimento di un’indagine complementare?  

A norma dell’art. 12 septies, paragrafo 1, dei regolamenti OLAF, l’OLAF non può agire in modo indipendente 

nello svolgimento di un’indagine complementare.  

6. Quali risultati può produrre tale indagine?  

I risultati dell’indagine devono sostenere o integrare l’attività dell’EPPO facilitando il recupero amministrativo 

e prevenendo ogni ulteriore pregiudizio alle finanze dell’Unione tramite misure amministrative. 

7. Se l’OLAF presta sostegno all’EPPO attraverso un’indagine complementare, quali garanzie procedurali 
deve applicare?  

A norma dell’art. 12 septies, paragrafo 1, dei regolamenti OLAF, l’OLAF non può agire in modo indipendente 

nello svolgimento di un’indagine complementare. Le garanzie procedurali cui l’indagine dell’OLAF è soggetta 
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sono quelle sancite tanto dai regolamenti EPPO quanto dagli ordinamenti nazionali. 

Fatti ulteriori: L’EPPO ha chiesto a Europol di fornire ogni informazione di cui dispone sui due italiani indagati. 

Europol ha presentato una relazione in cui ha riportato i dati degli indagati (data di nascita e residenza) e 

segnalato che i due soggetti risultavano detenere diverse società in Austria e Ungheria. Europol ha inoltre 

riferito che gli indagati erano strettamente legati a un gruppo mafioso della criminalità organizzata italiana e 

che uno degli indagati era sottoposto a due indagini distinte in Italia per traffico di sostanze stupefacenti e 

riciclaggio di denaro. L’EPPO ha anche chiesto a Eurojust se nel suo sistema di gestione dei fascicoli vi fossero 

informazioni circa i due italiani indagati.  

8. L’EPPO può inoltrare a Europol una simile richiesta?  

Sì. Ai sensi dell'art. 102, paragrafo 2, del regolamento EPPO, se necessario ai fini delle sue indagini, l’EPPO 

può ottenere, su richiesta, qualunque informazione detenuta da Europol, pertinente a un qualsiasi reato di 

sua competenza, e può anche chiedere a Europol di fornire supporto analitico a una sua indagine specifica. 

9. Europol può trasmettere all’EPPO le informazioni suddette?  

Sì. Ai sensi dell’art. 20 del regolamento Europol (UE) 2016/794, gli Stati membri hanno accesso, in conformità 

del proprio diritto nazionale e dell’art. 7, paragrafo 5, a tutte le informazioni che sono state fornite per le 

finalità di cui all’art. 18, paragrafo 2, lettere a) e b), e possono effettuare interrogazioni sui dati. In particolare, 

l’art. 18, paragrafo 2, lettera a), riguarda i controlli incrociati diretti a identificare collegamenti o altri nessi 

pertinenti tra informazioni concernenti:   

(i) persone sospettate di aver commesso un reato di competenza Europol o di avervi partecipato, o che sono 

state condannate per un siffatto reato; 

(ii) persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi per ritenere che possano 

commettere reati di competenza di Europol. 

Questa disposizione trova completamento nell’art. 18, paragrafo 5, del regolamento Europol 2016/794, che 

specifica che le categorie di dati personali e le categorie di interessati i cui dati personali possono essere 

raccolti e trattati per ciascuna finalità di cui al paragrafo 2 sono elencate nell’allegato II. Sebbene questa 

versione del regolamento sia tuttora in vigore, occorre evidenziare che sono in corso negoziati su una 

proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo che modifica il regolamento (UE) 2016/794 

per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte 

di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione («la 

proposta»). La proposta introduce un nuovo art. 18 bis ai sensi del quale, ove necessario per sostenere 

un’indagine penale specifica, Europol può trattare dati personali di interessati che non rientrano nelle 

categorie di interessati di cui all’allegato II qualora: (a) uno Stato membro o l’EPPO fornisca a Europol un 

fascicolo di indagine conformemente all’art. 17, paragrafo 1, lettera a), a fini di analisi operativa a sostegno di 

tale indagine penale specifica, rientrante nel mandato di Europol ai sensi dell’art. 18, paragrafo 2, lettera c); e 

(b) secondo una valutazione di Europol non sia possibile effettuare l’analisi operativa del fascicolo di indagine 

senza trattare dati personali che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 18, paragrafo 5. Tale valutazione è 

registrata. 

10. Europol è tenuta a informare l’EPPO di eventuali riscontri positivi, nel proprio sistema di gestione dei 

fascicoli, con i dati forniti dall’EPPO? Europol è tenuta a fornire all’EPPO ulteriori informazioni (dati 

personali compresi) inerenti al riscontro positivo nel proprio sistema di gestione dei fascicoli?  

Ai sensi dell’art. 20, paragrafo 2, del regolamento Europol (UE) 2016/794, in caso di riscontro positivo Europol 

deve avviare la procedura tramite cui l’informazione che lo ha generato deve essere condivisa, 

conformemente alla decisione del fornitore dell’informazione a Europol. La proposta introduce un nuovo art. 

20 bis, paragrafo 3, ove si precisa che Europol adotta tutte le misure opportune affinché l’EPPO abbia accesso 

indiretto alle informazioni che sono state fornite per le finalità di cui all’art. 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c).   

Fatti ulteriori: In Ungheria, i medesimi cittadini italiani erano indagati per frode ai danni degli interessi 

finanziari dell’UE e riciclaggio di denaro in relazione a fatti estremamente simili: avevano creato società in 
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Ungheria che avevano ottenuto in tutto €400.000 in fondi europei per l’agricoltura, presentando documenti 

falsi e trasferendo poi i fondi ricevuti illecitamente su conti bancari italiani. Il procuratore ungherese – ignaro 

dell’indagine avviata dall’EPPO – aveva contattato Eurojust chiedendo di trasmettere un ordine europeo di 

indagine (OIE) all’Italia e di facilitarne l’esecuzione, per ottenere informazioni sui conti bancari e sul 

patrimonio degli indagati. In Italia, uno dei due cittadini italiani era indagato per riciclaggio di denaro in 

relazione ai fondi di origine ignota ricevuti dalle società austriache e ungheresi. Il procuratore italiano aveva 

quindi chiesto a Eurojust di facilitare l’esecuzione di un OIE verso Austria e Ungheria per ottenere 

informazioni sulle società da cui provenivano i fondi. Una volta appreso che anche l’EPPO stava svolgendo 

un’indagine, il procuratore ungherese ha chiesto alla Procura europea di scambiare le prove sin lì acquisite.  

L’EPPO aveva nel frattempo avocato le indagini italiane relative al riciclaggio dei fondi provenienti dalle 

società austriache e ungheresi e contattato Eurojust per facilitare il coordinamento con le autorità ungheresi, 

sia in materia di raccolta di prove che al fine di risolvere ogni possibile questione giurisdizionale e scongiurare 

il rischio di ne bis in idem.  

11. Eurojust può assistere nell’esecuzione delle richieste dei procuratori ungheresi e italiani? 

Ai sensi dell’art. 85 del TFUE, Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento tra le autorità 

nazionali responsabili delle indagini e dell’azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più 

Stati membri.  Il riciclaggio di denaro rientra nella definizione di criminalità grave riguardante Ungheria, 

Austria e Italia.  Si tratta di un reato incluso nell’allegato I del regolamento Eurojust (UE) 2018/1727, che 

elenca le forme di criminalità grave di competenza di Eurojust ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, del medesimo 

regolamento. L’assistenza di Eurojust nel caso qui illustrato si fonda sull’art. 2, paragrafi 2 e 3, del 

regolamento Eurojust. 

12. Relativamente ai reati di riciclaggio di denaro, Eurojust può prestare sostegno all’EPPO in relazione 

alle questioni giurisdizionali?  

Ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, del regolamento Eurojust, quest’ultima può esercitare la sua competenza in 

relazione ai reati per cui l’EPPO esercita la propria, «nei casi in cui sono coinvolti anche Stati membri che non 

partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione di EPPO e su richiesta di quegli stessi Stati membri o 

su richiesta di EPPO». Nel caso dell’Ungheria, si tratta di uno Stato membro non partecipante ed Eurojust può 

quindi esercitare la sua competenza. L’art. 8 dell’accordo di lavoro EPPO-Eurojust precisa, inoltre, che: «[a] 

norma dell’art. 100, paragrafo 2, lettera b), del regolamento EPPO, nel quadro delle indagini di EPPO che 

coinvolgono Stati membri non partecipanti all’istituzione di EPPO, quest’ultima può invitare il membro 

nazionale di Eurojust interessato del caso a prestare sostegno in materia di cooperazione giudiziaria». Come 

specificato nell’art. 100, paragrafo 2, lettera b) del regolamento EPPO, il sostegno che Eurojust può prestare 

riguarda la trasmissione ed esecuzione delle decisioni o richieste di assistenza giudiziaria dell’EPPO.   

13.  L’Ungheria può richiedere l’assistenza di Eurojust relativamente allo scambio di prove con l’EPPO? 

L’Ungheria può richiedere questa forma di assistenza e, conformemente alle funzioni sancite dall’art. 4, 

paragrafo 2, lettera g) del regolamento Eurojust, quest’ultima può assistere l’Ungheria e l’EPPO relativamente 

allo scambio di prove.  

14. L’Ungheria può emettere un OIE per richiedere le prove raccolte dall’EPPO?  

La cooperazione tra l’EPPO e l’Ungheria è disciplinata dall’art. 105, paragrafo 2, del regolamento EPPO e 

dall’accordo di lavoro tra l’EPPO e l’Ufficio del Procuratore generale di Ungheria. Ai sensi dell’art. 1, paragrafo 

3, dell’accordo di lavoro, per quel che concerne la raccolta delle prove le parti applicano gli atti dell’Unione 

pertinenti la cooperazione giudiziaria in materia di criminalità e gli altri strumenti giuridici multilaterali 

applicabili.   

15. L’Ungheria e l’EPPO possono istituire una squadra investigativa comune per indagare ulteriormente il 
caso insieme?  

Sì, ne hanno facoltà. Il fondamento giuridico per l’istituzione di una squadra investigativa comune è l’art. 4, 

paragrafo 1, lettera f) del regolamento Eurojust. Inoltre, l’art. 9, paragrafo 1, lettera c) dell’accordo di lavoro 

EPPO-Eurojust dispone che «[l]addove pertinente, nei casi transnazionali che coinvolgono Stati membri non 
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partecipanti all’istituzione di EPPO ovvero paesi terzi, EPPO può chiedere a Eurojust di prestare sostegno per: 

l’istituzione di squadre investigative comuni e le relative operazioni». 

16. L’EPPO può emanare un MAE o un ordine d’indagine europeo verso l’Ungheria per l’arresto 

dell’indagato italiano che si trova in Ungheria e quest’ultima è tenuta ad eseguirlo? 

Ai sensi dell’art. 33 del regolamento EPPO, il PED può chiedere a un giudice di emanare un ordine di arresto 

europeo o un ordine di indagine europeo da eseguire in Ungheria, dove l’intervento del membro nazionale di 

Eurojust può agevolarne o sostenerne l’esecuzione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso studio9 (relativo al capitolo V) 

Scenario fittizio 

L’OLAF ha ricevuto informazioni circa una situazione che vedrebbe alcuni funzionari essere sospettati di 

coinvolgimento nell’attribuzione di sovvenzioni UE ad aziende in cui rivestono un interesse. Queste aziende 

sono ubicate in diversi Stati membri e persino in centri finanziari al di fuori dell’UE. Prima di aprire un caso 

ufficiale, l’OLAF ha trasmesso l’informazione all’EPPO che ha aperto un caso e avviato un’indagine penale per 

distrazione dolosa di fondi europei. Successivamente, nel corso dell’indagine, il PED ha chiesto all’OLAF, in 

conformità del mandato di quest’ultimo, di prestare sostegno all’indagine dell’EPPO svolgendo indagini 

amministrative. L’avvocato della difesa ha obiettato che il regolamento EPPO non lo consente.  

Nel corso dell’indagine, il PED incaricato del caso ha notato che uno degli indagati erano stato indagato in un 

precedente caso di omicidio su cui egli/ella aveva lavorato dieci anni prima in qualità di procuratore nazionale, 
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caso che era stato sospeso. In virtù della cooperazione reciproca con Europol, il PED ha chiesto informazioni su 

questo indagato relativamente a dieci anni prima e al caso di omicidio, nell’auspicio di far riaprire quest’ultimo. 

Europol ha respinto la richiesta e non ha fornito al PED l’informazione richiesta. Il PED ha nuovamente 

contattato Europol, questa volta chiedendo informazioni di cui necessitava per il caso EPPO ed Europol ha 

accolto la richiesta. L’avvocato della difesa ha sollevato un’obiezione, sostenendo che nessuna informazione 

raccolta da Europol era utilizzabile nel quadro dell’indagine EPPO, poiché raccolta precedentemente e su basi 

differenti e affermando che ciò ledeva il diritto del proprio cliente a una difesa adeguata sancito dalla CEDU.  

Nel corso dell’indagine, il PED voleva condividere con Eurojust un elenco di testimoni. Poiché l’elenco 

conteneva molti dati personali, il PED ha chiesto preventivamente alla CP l’autorizzazione alla trasmissione ad 

Eurojust. Nel frattempo, la procura di un paese terzo ha informato il PED del fatto che il suo paese stava 

svolgendo un’indagine penale su uno degli indagati del caso EPPO che era un proprio cittadino nazionale. La 

procura del paese terzo ha presentato un’istanza formale all’EPPO affinché questa condividesse con il suo 

ufficio parte delle prove e informazioni pertinenti al suo caso e raccolte nel corso dell’indagine EPPO. Alla fine, 

l’EPPO ha deciso di archiviare il caso poiché questi non riguardava condotte penali e ha nuovamente trasferito 

il caso all’OLAF. L’avvocato della difesa ha chiesto la chiusura del caso, poiché la maggior parte delle indagini 

era stata svolta dall’EPPO e l’OLAF non poteva beneficiare delle informazioni raccolte in quella fase. 

 

Domande e risposte indicative 

1. L’OLAF, dopo aver trasmesso l’informazione all’EPPO, può aprire un caso amministrativo parallelo? Su 

quali basi? 

A norma dell’art. 101, paragrafo 2, del regolamento EPPO, qualora l’EPPO conduca un’indagine penale in 

conformità del suo regolamento, l’OLAF non avvia alcuna indagine amministrativa parallela sugli stessi fatti.  

2. L’avvocato della difesa aveva diritto a obiettare alla richiesta avanzata dal PED all’OLAF di prestare, in 

conformità del suo mandato, sostegno all’EPPO svolgendo indagini amministrative? 

Sebbene l’art. 101, paragrafo 2, del regolamento EPPO preveda che, laddove l’EPPO svolga un’indagine penale 

in conformità del proprio regolamento, l’OLAF non debba avviare alcuna indagine amministrativa parallela sugli 

stessi fatti, ciò deve avvenire senza arrecare pregiudizio alle azioni sancite dal paragrafo 3 del medesimo art. In 

quest’ultimo si stabilisce proprio che l’EPPO, nel corso di un’indagine da essa condotta, può chiedere all’OLAF, 

in conformità del mandato di quest’ultimo, di sostenere o integrare l’attività dell’EPPO, fornendo informazioni, 

analisi (comprese analisi forensi), competenze e sostegno operativo, facilitando il coordinamento delle azioni 

specifiche delle autorità nazionali amministrative competenti e degli organi dell’Unione e conducendo indagini 

amministrative. 

3. Europol ha agito correttamente respingendo la richiesta di informazioni sul sospettato di omicidio da 

parte del PED? Su quali basi lo ha fatto? 

Europol ha agito correttamente perché l’EPPO può ottenere, su richiesta, qualunque informazione detenuta da 

Europol purché essa sia necessaria ai fini delle sue indagini e pertinente a un qualsiasi reato di sua competenza 

(art. 102, paragrafo 2, regolamento EPPO). La prima richiesta del PED riguardava un crimine che non rientra 

nella competenza dell’EPPO e l’informazione non era necessaria ai fini delle indagini della Procura europea.  

4. Perché Europol ha respinto la prima richiesta del PED ma ha accolto la seconda? Su quali basi lo ha 

fatto?  

La seconda richiesta di informazioni da Europol riguardava informazioni pertinenti, necessarie ai fini delle 

indagini dell’EPPO e relative a un reato di sua competenza. In considerazione di ciò, la seconda richiesta del 

PED atteneva all’ambito di cooperazione tra l’EPPO ed Europol quale definito dall’art. 102, paragrafo 2, del 

regolamento EPPO. 

5. L’avvocato della difesa aveva ragione a obiettare che l’informazione ottenuta da Europol non poteva 

essere usata nell’ambito dell’indagine EPPO? 

Il regolamento EPPO autorizza il PED a cooperare con Europol e, se necessario ai fini delle sue indagini, a 
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ottenere su richiesta qualunque informazione detenuta da Europol pertinente a un qualsiasi reato di sua 

competenza. L’EPPO può inoltre chiedere a Europol di fornire supporto analitico a specifiche indagini svolte 

dalla Procura europea. L’ottenimento di tutte queste informazioni è giuridicamente fondato ed esse possono 

essere utilizzate in sede di indagine e di processo (art. 102 del regolamento EPPO). 

6. L’avvocato della difesa aveva ragione a sollevare un’obiezione contro lo svolgimento di un’indagine 

amministrativa da parte dell’OLAF simultaneamente all’indagine penale dell’EPPO? Su quali basi poteva 

farlo? 

L’obiezione dell’avvocato non era giuridicamente fondata: si veda la risposta alla domanda 2. 

7. Il PED ha agito correttamente chiedendo l’autorizzazione della CP prima di trasferire i dati personali a 

Eurojust? 

Ai sensi dell’art. 100, paragrafo 2, lettera a) del regolamento EPPO, sul fronte operativo l’EPPO può associare 

Eurojust alle proprie attività nei casi transfrontalieri, anche condividendo informazioni, compresi dati personali, 

riguardanti le sue indagini, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento EPPO. La CP non deve 

approvare preventivamente la trasmissione. 

8. L’EPPO ha facoltà di condividere le informazioni raccolte nel corso dell’indagine EPPO con la procura di 

un paese terzo? Se sì, su quali basi può farlo e quale procedura deve adottare? Chi decide se il trasferimento 

può avvenire o meno? Quale diritto si applica? 

Ai sensi dell'art. 104, paragrafo 6, del regolamento EPPO, la Procura europea può fornire, su richiesta, alle 

autorità competenti di paesi terzi o alle organizzazioni internazionali, a fini di indagini o di prova in indagini 

penali, informazioni o prove di cui sia già in possesso. Ciò può esclusivamente avvenire dopo che il PED 

incaricato del caso ha consultato la CP. A seguito della consultazione, il PED incaricato del caso decide in merito 

al trasferimento delle informazioni o prove conformemente al diritto nazionale del suo Stato membro e al 

regolamento EPPO. 
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