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L’Autore avanza alcune ipotesi in attesa di conoscere il contenuto della proposta di re-
golamento istitutivo la Procura europea (EPPO) della Commissione europea. Più in parti-
colare, ritiene che, in assenza di una base giuridica ad hoc non sia possibile attribuire ad
un giudice europeo la funzione di giudice della libertà. Interrogandosi su quale potrà essere
il contributo che la Presidenza italiana dell’UE potrà dare alle discussioni su questo tema,
l’Autore individua alcuni aspetti particolarmente importanti su cui occorrerà soffermarsi: la
previsione di un controllo (interno o esterno) sull’operato dell’EPPO, l’individuazione di un
criterio per stabilire la giurisdizione nazionale competente e il ruolo del difensore.

“EPPO”: UNA ISTITUZIONE ANCORADA CREARE DALLA STORIA RISALENTE
Al fine di ricostruire il possibile impatto sull’ordinamento italiano del futuro

“EPPO”, è ovviamente indispensabile cercare di circoscrivere correttamente l’isti-
tuenda Procura europea.

Nonostante il relativo regolamento, secondo quanto è dato sapere, probabil-
mente non sarà reso pubblico prima dell’inizio del mese di luglio, la riflessione
della dottrina e degli operatori non può fermarsi, tanto più che del rappresentante
dell’accusa dell’Unione si discute ormai da quasi vent’anni.

Le principali fonti sono note: Corpus Iuris nella prima e nella seconda versione
rispettivamente del 1995 e del 20001, Libro Verde del 20012, rielaborazioni adot-
tate sotto la Presidenza spagnola del 20073, comunicazioni del Parlamento e del
Consiglio4, recentissimo progetto dell’Università del Lussemburgo5.

L’impatto culturale e giuridico del
Pubbico Ministero europeo (EPPO):
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Relazione rivista dall’autore
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Docente di Procedura Penale, Università della Insubria (Como)

1 Cfr. i quattro volumi di Delmas-Marty M., Vervaele J., (Eds.) 2000 La mise en œuvre du dans les Etats membres Corpus
Juris (The implementation of the Corpus Juris in the member States), Intersentia, Antwerpen – Groingen Oxford

2 Cfr. i documenti e il report delle risposte rispettivamente agli indirizzi http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/fwk-
green-paper-document/green_paper_it.pdfhttp://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/fwk-green-paper-
suivi/follow_up_en.pdf

3 Cfr. J. A. Espina Ramos e I. V. Carbajosa (a cura di) The Future European Public Prosecutor’s Office, scaricabile libera-
mente on line.

4 Cfr. ex multis, emblematicamente, già nel 2000 COM(2000) 608 definitivo, Bruxelles, 29.09.2000, Comunicazione della
Commissione Contributo complementare della Commissione alla Conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali
La tutela penale degli interessi finanziari comunitari:un procuratore europeo, e, dopo l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, Council of the European Union, Brussels, 15 April 2010 (16.04) (OR. es) 8614/10 JAI 306 COPEN 99 EURO-
JUST 43 Note from Presidency to Delegations, Subject: The European Public Prosecutor’s Office in the European judicial
area.

5 Cfr. Draft model Rules, The Europena Model Rules for the Procedure of the European Public Prosecutor’s Office, dispo-
nibile anche in francese sul sito dell’Università del Luxemburgo, http://www.eppo-project.eu/ e il volume Toward a pro-
secutor for the european union volume 1, A Comparative Analys, ed. K. Ligeti, Hart Publishing, 2012 ove sono raccolte
le relazioni dei diversi Paesi coinvolti.
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Altrettanto noti i dati ancora oggi relativamente pacifici e quelli oggetto di accese
discussioni sin dalle origini. A questo proposito il pur sotto molti profili ambiguo
testo dell’art. 86 TFUE può opportunamente costituire la sintesi dei primi e la cor-
nice per la soluzione delle seconde. Il Pubblico Ministero europeo sarà organo del-
l’Unione, si potrà muovere nello spazio giudiziario costituito dalla somma dei
territori di tutti i Paesi membri che avranno partecipato alla sua istituzione; almeno
all’inizio avrà competenza per l’esercizio dell’azione penale di fronte alle singole
giurisdizioni nazionali, per i solo reati posti a tutela degli interessi finanziari del-
l’Unione.

Spetterà al regolamento istitutivo indicare quindi le regole del suo operato da
un lato e la sua struttura organizzativa dall’altro: ovvero precisare in quale modo
devono essere assicurate le garanzie giurisdizionali per i cd. atti a duplice fun-
zione e, in senso più lato, le forme di controllo del giudice sull’attività investiga-
tiva del EPPO, tra cui l’azione o l’inazione; nonchè specificare il rapporto tra la
nuova istituzione e le singole autorità nazionale, ”a partire da”6 Eurojust.

Nell’ottica dell’attuale riflessione, in attesa di conoscere il provvedimento ela-
borato dalla Commissione europea, non rilevano nello specifico gli atti che saranno
soggetti a riserva giurisdizionale o la particolare mitigazione del principio di ob-
bligatorietà dell’azione penale che, ad esempio, potrebbe ritenersi preclusa in pre-
senza di risarcimento del danno. Di certo, mancando una base giuridica per la
creazione di un nuovo giudice europeo, il “giudice della libertà”, con competenze
estese o meno sino all’inizio della fase processuale7, sarà il giudice nazionale, se-
condo il modello già delineato dal Corpus Iuris e quindi ripreso, in parte, dal prov-
vedimento in tema di mandato d’arresto europeo, non a caso di poco successivo
alla stesura della seconda versione del grande studio di diritto comparato.

Altrettanto elevata è la probabilità che, a prescindere dalle singole norme an-
cora in fase di elaborazione, l’Unione si orienti per un organismo centrale, a strut-
tura collegiale, ove i rappresentanti dei singoli Stati membri si muovano
operativamente attraverso i delegati nazionali che porteranno, come si è detto con
colorita ma efficace espressione, un “doppio cappello”: pertanto con i poteri tipici
che sono riconosciuti loro dal proprio ordinamento. Poteri che i pubblici mini-
steri delegati utilizzeranno per indagare sia i reati che interessano specificatamente
l’Unione sia quelli del proprio ordinamento8.
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6 Sulle problematiche delle diverse versioni anche del Trattato di Lisbona e, più in generale, della lingua, nell’ottica di lin-
guisti e di studiosi di diritto comparato cfr. ampiamente i contributi contenuti in Aa.Vv. Criminal Proceedings, Langua-
ges and the European Union, Linguistic and Legal Issues, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013, ed ivi, proprio con
riferimento all’art. 86 TFUE, gli approfondimenti di Mauro, Marcolini e, volendo, Ruggieri, rispettivamente sulle versioni
della norma del Trattato in francese, spagnolo e tedesco (in comparazione all’italiano ed all’inglese).

7 Ovvero al momento delle determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale ovvero dell’archiviazione. La man-
canza di base legale per un (nuovo) giudice penale dell’Unione induce a ritenere che non sia praticabile l’ipotesi, pro-
spettata dalla Delmas-Marthy alla fine dei lavori della seconda versione del Corpus, circa l’istituzione almeno di un
giudice (comune) investito della cd. « giurisdizione istruttoria » ovvero del controllo sulla fondatezza della azione e della
inazione del rappresentante dell’accusa. Tale opzione, che conserva tuttavia una sua rilevanza, se del caso incardinata
in una sessione della Corte di Giustizia, consentirebbe un controllo giurisdizionale proprio sil momento più delicato
della particolare « azione senza giurisdizione » della futura procura europea, vale a dire il momento della individuazione
della giurisdizione nazionale davanti a cui iniziare il processo.

8 Per le diverse ipotesi cfr. da ultimo e in dettaglio (anche con efficaci schemi riassuntivi) S.White, A Decentralised Euro-
pean Public Prosecutor’s Office Contradiction in Terms or highly workable Solution? in Eucrim 2012 n.2 p. 67 ss. ; ivi
anche ulteriori approfondimenti, ad esempio nell’ambito del diritto penale sostanziale a proposito dei reati che andranno
a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione (il numero della rivista, dedicato interamente al PME è disponibile all’indi-
rizzo http://www.mpicc.de/eucrim/archiv/eucrim_12-02.pdf).
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229L’INFLUSSO DEL NUOVO ORGANISMO SUGLI ORDINAMENTI
DEI PAESI MEMBRI

Nonostante o forse proprio perché il nuovo organo sarà necessariamente frutto
del compromesso tra tradizioni giuridiche anche profondamente differenti9, l’im-
patto nel nostro sistema dovrà anzitutto fare i conti con problematiche in senso lato
culturali. Qualunque sia la soluzione che verrà scelta, infatti, è ovvio che il nostro
Paese come tutti gli altri Paesi membri, disporrà di un certo margine di adatta-
mento, allorchè dovrà recepire le disposizioni dell’Unione.

Solo in parte in modo analogo a quanto accade nell’ambito dell’attività di Eu-
rojust, il rappresentante italiano, che non potrà che essere un magistrato10, dovrà
quindi misurarsi con colleghi che non necessariamente avranno lo stesso suo ruolo
nel Paese di provenienza ovvero con funzionari che potrebbero non avere alcuna
esperienza giuridica come “magistrati”, muovendosi tra ordinamenti molto diversi
dal nostro. Anche se per semplificare al massimo il collegio dei rappresentanti dei
Paesi membri delegherà le diverse attività istruttorie ai singoli componenti locali,
che applicheranno le rispettive regole processuali nazionali, sarà inevitabile il
confronto con procedure altrettanto distanti.

Già oggi, come è noto, nel rispetto dei limiti posti dalle funzioni e dal ruolo di
Eurojust ovvero dalle cornici entro cui si sono iscritte sino ad orale decisioni qua-
dro in attuazione del principio del mutuo riconoscimento, la cooperazione giudi-
ziaria internazionale fa quotidianamente i conti con mondi diversificati e ordinari
scenari multiculturali. Quello che oggi, tuttavia, delinea un articolato e spesso oc-
casionale intreccio di rapporti tra uffici di diversi ordinamenti sovrani, nell’am-
bito di principi che riecheggiano ancora quelli propri della tradizionale e classica
collaborazione tra Stati secondo lo schema di una “cooperazione orizzontale” un
domani sarà necessariamente articolato nelle forme molto più duttili della “coo-
perazione verticale”11. Con tutte le problematiche che tale approccio comporta:
dai profili di subordinazione tra il centro e i membri locali alla pur limitata ma
comune disciplina in tema di esercizio dell’azione penale e, soprattutto, di scelta
del foro nazionale competente12.

Lo scenario aperto dall’EPPO può essere efficacemente rappresentato da quello
che un domani sarà qualificato come lo “spazio giudiziario europeo”, che non

9 Anche il ricorso all’inglese come lingua franca, ormai distante dal lessico tecnico della GranBretagna è funzionale a
creare uno strumento di lavoro estremamente flessibile, ove i vari esponenti degli Stati membri possono agevolmente
individuare l’istituto in parte o in tutto equivalente a quello prospettato nella provvedimento del’Unione.

10 Non varrà in tal caso quanto deciso da C. cost., sent. 6.4.2011, n. 136 che ha ritenuto la legittimità della normativa che
sottopone il membro nazionale di Eurojust alla nomina e dalle direttive ministeriali perchè trattasi di organo che non
esercita funzioni giudiziarie. (Per un commento alla pronuncia della Consuòlta, v. C. Prota, La Corte costituzionale
esclude la natura giudiziaria di Eurojust, in Cass. pen., 2011, p. 4278 e G. De Amicis, La Corte costituzionale nega la
natura giudiziaria di Eurojust: una pronuncia discutibile, in Forum di quaderni costituzionali, 2011).

11 Per questi ormai tradizionali concetti cfr. per tutti The implementation of the Corpus Iuris in the Member States, M. Del-
mas-Marthy, J.A.E. Vervaele (eds), Vol. IV, Ed. Intersentia, Antwerpen – Groingen Oxford, 2001,

12 Per una sintesi di tali problematiche, alla luce delle disposizioni del 1997 del Corpus Iuris (e pertanto limitata a quin-
dici Stati membri, prima dell’allargamento del terzo millennio) cfr. ampiamente La mise en oeuvre de Corpus Iuris dans
le Etat Membres M. Delmas-Marthy, J.A.E. Vervaele (eds), Ed. Intersentia, Antwerpen – Groingen Oxford, 2000, vol I ,
pp. 317 ss. per la introduzione di M. Delmas-Marthy e J. Spencer e quindi le diverse sintesi dei rapporti nazionali con
le schede di compatibilità (ivi, 341 ss, 364-5, ove i singoli ordinamenti, in confronto alle disposizioni del Corpus, sono
valutati totalement compatible, compatible après modification dans législation nationale, compatible après modifica-
tion Constitutionnelle, compatible après modification dans le Corpus juris, ovvero ancora compatible après autres mo-
dification.
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sarà la semplice somma dei territori sovrani degli Stati membri. Ma costituirà il ri-
sultato di una forma di cooperazione che, avvalendosi degli organi nazionali, si
muoverà per interessi sovranazionali, in una sinergia sempre più stretta tra tutti i
colleghi “accusatori” del EPPO. Sebbene i numeri, pur particolarmente rilevanti ri-
spetto al budget complessivo dell’Unione13, non comporteranno, almeno all’ini-
zio, una quantità di procedimenti eccessivamente elevata, non deve essere
sottovalutata l’incidenza che, nella pratica, similimodus operandi potranno avere
nell’ambito di ogni singolo Stato membro, soprattutto al fine della formazione di
una coscienza comune europea.

Specie se, come è probabile, le iniziali proposte saranno tendenzialmente “mi-
nimaliste” al fine di coagulare il maggior numero di consensi, la doppia veste del
rappresentante nazionale costituirà uno strumento particolarmente incisivo per
diffondere una cultura condivisa delle indagini. È del resto noto come la costru-
zione dell’Unione passi anzitutto attraverso una sempre più approfondita cono-
scenza reciproca che è poi alla base del principio del mutuo riconoscimento.

INDICAZIONI (E AUSPICI) DELL’INTERVENTO ITALIANO
Giuridicamente non ci può non chiedere quale possa essere l’apporto italiano

ad una discussione che, oltretutto, toccherà il proprio culmine verosimilmente
proprio durante il semestre del nostro Paese nel 2014.

Come è noto, nel panorama dei pur vari sistemi europei il nostro ha una sto-
ria del tutto peculiare. Ricalcato sul modello francese al tempo dell’Unità, attratto
dai sistemi tedeschi e austriaci all’epoca della riforma Finocchiaro- Aprile, recu-
perato in parte il calco francese con il codice del 1930 ed infine suggestionato dal
processo di common law in occasione della recente riforma repubblicana14, il no-
stro processo penale può essere a ragione considerato un crogiuolo di esperienze
e, in particolar modo, una sorta di ponte tra la cultura di civil law e la tradizione
anglosassone.

Il nostro rappresentante dell’accusa a sua volta, pure ancora strutturato se-
condo la tradizione francese con riferimento all’organizzazione interna dell’uffi-
cio ma non più dipendente dal potere esecutivo per quanto riguarda
l’organizzazione esterna, si confronta quotidianamente con un principio, quello
dell’obbligatorietà dell’azione penale, che ha sempre meno riscontri nella prassi.
Portare in Europa il dibattito e l’esperienza sull’argomento, che qui non è nem-
meno possibile riassumere15, vuol dire sensibilizzare il futuro legislatore europeo
al rispetto del principio di uguaglianza nell’esercizio della domanda penale: ov-
vero all’esigenza che, pure di fronte a giurisdizioni differenti, sia sempre assicu-
rata la decisione di un giudice ogni qual volta dall’istruttoria dell’EPPO emerga un
quadro probatorio di sufficienti elementi a carico.
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13 I dati sono facilmente ricavabili dai rapporti annuali di Olaf e di Eurojust.
14 Cfr. volendo F.Ruggieri, L’italiano giuridico che cambia: il caso della procedura penale, in Cass.pen. n.3/ 2012, § n. 402,

pp. 1131 ss. per la sintesi della diverse fasi degli studi di diritto comparato nel processo penale anche in relazione alle
diverse codificazioni che si sono succedute dal codice del 1865 sino ad oggi,

15 Cfr., da ultimo, la rubrica Opinioni a confronto proprio sul tema dlel’obbligatorietà dell’azione penale (con interventi
di BottiMarzaduri e Miletti) in Criminalia n. 5/2010 nonché, volendo, F. Ruggieri, voce Pubblico ministero (diritto pro-
cessuale penale), in Enciclopedia del diritto, Annali II, tomo I, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 998 ss.e Azione penale, in En-
ciclopedia del diritto, Annali III, Giuffrè, Milano 2010, pp. 129 ss.
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231Tale assunto, a prescindere dalla enunciazione o meno del principio dell’ob-
bligatorietà dell’azione (di fatto irrealizzabile in qualsiasi sistema occidentale per
definizione di risorse scarse), può essere perseguito e raggiunto solo con un op-
portuno sistema di controlli. Si tratti di controlli interni all’ufficio dell’accusa ov-
vero di verifiche affidate, preferibilmente, ad un organo giurisdizionale,
l’essenziale è non attribuire all’EPPO un autonomo ed autosufficiente potere di
azione (e di inazione).

Anche il principio del giudice naturale, cui il nostro ordinamento ha una par-
ticolare tradizione, è tema cui la prospettiva italiana può dare un forte contributo
in Europa16. I pregiudizi di un’azione (europea) senza una giurisdizione dello stesso
livello risiedono proprio nella difficile individuazione della giurisdizione (nazio-
nale) che dovrebbe essere investita della decisione. Anche se l’istituzione del-
l’EPPO presuppone, ovviamente, una elevata armonizzazione dei reati a tutela
degli interessi finanziari dell’Unione, ed anche se, inevitabilmente, dovrà preve-
dersi una qualche forma di circolazione “comune” degli elementi probatori rac-
colti dall’EPPO tra un ordinamento e l’altro, è altrettanto ovvio che i giudizi
nazionali rimarranno fortemente caratterizzati dalle rispettive peculiarità. E che,
nella prassi,l’opzione di un Paese piuttosto che di un altro (anche solo per l’effi-
cienza) tenderà ad incidere sulla scelta della giurisdizione che si vorrebbe asso-
lutamente asettica. Il criterio del locus commissi delicti, apparentemente quello più
affidabile, dovrà tener conto della difficoltà di individuare il luogo del commesso
reato, in presenza di frodi articolate e complesse che, solitamente, non solo inte-
ressano più Stati, ma, soprattutto, coinvolgono più soggetti (fisici e giuridici).
L’esperienza italiana potrebbe rivestire una qualche rilevanza.

Infine, la prospettiva del nostro particolare ordinamento, proprio per la sua du-
plice veste di processo “accusatorio” ma di tradizione continentale, potrebbe con-
tribuire alla disciplina del ruolo del difensore: sia con riguardo alla normativa della
obbligatoria difesa tecnica (che non tutti i Paesi membri conoscono e che potrebbe
essere anche trattata in modo meno rigida, ad esempio a secondo della gravità del
reato), sia, in particolare, con riferimento alla regolamentazione delle indagini della
difesa, nella maggior parte dei sistemi di civil law affatto sconosciuta.

16 In prospettiva europea cfr. ampiamente M. PANZAVOLTA , Il giudice naturale nell’ordinamento europeo: presente e fu-
turo , in M. G.COPPETTA , Profili del processo penale nella Costituzione europea , Torino, 2005, p. 110.
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