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1. Negli ultimi dieci anni siamo stati testimoni del notevole aumento 
dell’impegno della UE nella protezione, mediante la legge penale, degli 
interessi finanziari dell’Unione. Una delle iniziative più importanti in 
questo campo è finalizzata alla creazione dell’ufficio della Procura europea 
(EPPO). L’art. 86 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 
prevede la possibilità di istituire, “a partire da Eurojust”, lo EPPO, ufficio 
che sarà “competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, 
eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono 
gli interessi finanziari dell'Unione (…) e i loro complici”. Eserciterà le 
funzioni di Procuratore nei tribunali competenti degli Stati membri in 
relazione a tali reati. 

2. L’idea della creazione dello EPPO è stata dibattuta in molte occasioni, 
alla luce della necessità di esercitare in modo più efficace l’azione penale 
nei confronti di autori di reati che ledono gli interessi finanziari della UE. È 
stato sottolineato che in tempi di crisi economica e restrizioni finanziarie è 
più importante che mai far sì che i fondi della UE siano usati in modo 
legittimo e che il denaro dei contribuenti sia tutelato contro la criminalità. 
Sono state presentate delle argomentazioni in base alle quali i meccanismi 
esistenti di riconoscimento reciproco e di ravvicinamento della legislazione 
possono non essere sufficienti a combattere con successo questo tipo di 
criminalità. 
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3. Lo EPPO può potenzialmente offrire un contributo al miglioramento 
dell’efficacia delle indagini e dell’esercizio dell’azione penale per reati 
commessi contro gli interessi finanziari dell’Unione. Tuttavia, lo EPPO da 
solo non può garantire il raggiungimento di questo obiettivo. Vi è 
l’esigenza di fare degli sforzi costanti per migliorare gli strumenti giuridici 
esistenti ed i meccanismi che assicurano che gli interessi finanziari della 
UE siano meglio tutelati. Inoltre, concentrarsi sullo EPPO non può 
rallentare il progresso negli ambiti che si occupano di riavvicinare le leggi 
ed anche di migliorare e di facilitare le forme esistenti di cooperazione. 

4. Alla luce del dibattito tenutosi durante la riunione, qualora lo EPPO 
fosse istituito, esso dovrà avere una struttura decentralizzata, essere 
organizzato in modo efficace in termini di costi ed operare attraverso le 
autorità esistenti negli Stati membri che agiscono principalmente in base 
alle regole nazionali dello Stato membro dove sarebbe instaurato il 
procedimento penale e contribuire con un vero e proprio valore aggiunto 
alla lotta contro i reati che rientrano nella sua competenza. Saranno 
necessari dei criteri chiari per definire le rispettive competenze dello EPPO 

e delle procure nazionali. Dovrebbero essere anche stabilite delle regole in 
merito all’ammissibilità delle prove e alla risoluzione di possibili conflitti 
di competenza. Lo EPPO dovrebbe essere indipendente e responsabile, nel 
rispetto degli standard di solito riconosciuti nei documenti internazionali ed 
in particolare dei principi e delle regole stabilite nella Raccomandazione 
Rec(2000) 19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Degli 
elevati standard per i diritti fondamentali dovranno essere tutelati. 

5. Lo EPPO, basato sul modello della “doppia funzione”, agirebbe in 
diversi ambienti giuridici degli Stati membri della UE, incluse le diverse 
strutture ed i diversi poteri delle procure. Mentre l’istituzione dello EPPO 
dovrebbe migliorare l’efficacia della lotta contro i reati PIF attraverso la 
creazione di sinergie con le procure nazionali, esso dovrebbe rispettare la 
posizione delle autorità inquirenti nazionali. 

6. Senza dubbio, la creazione dello EPPO avrebbe un impatto sul 
funzionamento delle procure e forse su altre istituzioni ed enti coinvolti 
negli Stati membri nella lotta contro i reati che ledono gli interessi 
finanziari della UE. Inoltre, in alcuni Stati membri, l’istituzione dello 
EPPO può richiedere profondi cambiamenti nella legislazione nazionale o 
persino nelle leggi costituzionali. Pertanto, è necessaria una consultazione 
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ad ampio spettro ed un dibattito approfondito su questa questione che 
coinvolge le procure. 

7. Le decisioni che saranno prese ora sulla creazione e la struttura dello 
EPPO influenzeranno per molti anni il lavoro delle procure negli Stati 
membri che partecipano e in quelli che non intendono partecipare alla 
cooperazione rafforzata. Pertanto, è della massima importanza strutturare il 
futuro EPPO sulla base di analisi approfondite. Il dibattito che è stato 
intrapreso durante la riunione sarà portato avanti sulla base dei nuovi 
sviluppi, in particolare il progetto di regolamento della Commissione sullo 
EPPO e la valutazione del suo impatto. 

____________________________________________________________ 

Roma, 22 maggio 2013 

Traduzione informale ad uso interno ad opera della Dott.ssa Maria 
Giuseppina Cesari, funzionario linguistico della Procura Generale presso la 
Cassazione. 


