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INTRODUZIONE 

 

 

 

«Eppur si muove!».  

Con questa citazione Mireille Delmas-Marty ha voluto aprire il suo 

saggio introduttivo allo studio sulla creazione di un organo europeo per la 

protezione degli interessi finanziari comunitari (1): il progetto, sfociato 

nella redazione del Corpus Juris, non ha mai trovato attuazione, ma ha 

rappresentato la pietra miliare di questa inedita sfida. Dalla prima 

versione del progetto, pubblicata nel 1997, sono trascorsi quasi vent’anni: 

quell’idea ha continuato a sedimentare e a sedurre gli studiosi, sino a 

germogliare nell’estate del 2013. La proposta di un regolamento che 

istituisce la procura europea, presentata dalla Commissione il 17 luglio 

2013 e ora approdata alla fase delle negoziazioni, è il frutto delle riflessioni 

nate dal Corpus Juris.  

L’argomento ha vissuto una decisa accelerazione con il Trattato di 

Lisbona che ha segnato una svolta sul piano del fondamento giuridico di 

un simile organo: fino al 2007 nei Trattati non c’era infatti alcuna 

disposizione che consentisse l’istituzione di un accusatore europeo. Anzi, 

l’art. 280 TCE rappresentava un ostacolo: si impediva espressamente che 

per la lotta antifrode potessero applicarsi misure incidenti sul diritto 

penale nazionale o sull’amministrazione della giustizia a livello statale. 

Tanto che i progetti portati avanti nel solco del Corpus Juris segnalavano la 

                                                 
(1) M. DELMAS-MARTY, Necessità, legittimità e fattibilità del Corpus Juris, in Il Corpus Juris 

2000. Un modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari, a cura di G. Grasso e R. 

Sicurella, Milano, 2003, p. 205 ss.  
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necessità di una modifica istituzionale con l’introduzione di una norma 

derogatoria che autorizzasse la creazione del pubblico ministero europeo.  

La modifica dei Trattati ha fornito un esplicito riconoscimento 

normativo all’idea di una procura europea: la previsione, già avanzata con 

il fallito trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, è ora contenuta 

nell’art. 86 TFUE, che consente la realizzazione di tale organo 

sovranazionale. Già lo stesso dettato normativo ne delinea le potenzialità e 

i limiti: se, da una parte, si individuano confini precisi per la competenza 

sostanziale della procura europea, dall’altra, si attribuisce al legislatore 

europeo la possibilità, per vero allo stato improbabile, di estenderne 

l’àmbito operativo. Inoltre, il Trattato riprende quell’intuizione dei 

redattori del Corpus Juris di scindere azione (europea) e giurisdizione 

(nazionale). Entro questi limiti si inserisce il disegno della procura 

europea: non si discute di un mini-ordinamento autonomo di carattere 

“federale”, ma soltanto dell’attribuzione a un organo sovranazionale del 

potere di indagine e di esercizio dell’azione penale. 

Il punto di partenza è il paradosso che deriva dall’espansione dello 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’abolizione delle frontiere ha 

portato numerosi vantaggi per i cittadini europei: la libertà di circolazione 

e di soggiorno è stata sicuramente un importante traguardo, sfruttato 

quotidianamente da lavoratori, studenti e turisti. E, ovviamente, anche 

dalla criminalità. Tuttavia, a questo abbattimento dei confini non ha 

corrisposto un’analoga apertura nei confronti dell’azione di repressione di 

comportamenti illeciti: per le forze di polizia e giudiziarie le frontiere 

rimangono un ostacolo.  

Non solo. La nascita delle Comunità europee prima e dell’Unione 

poi ha creato l’emergere di beni disancorati da un preciso referente statale: 

si tratta di beni giuridici di natura sovranazionale, riconducibili alla stessa 

Unione europea. Il nocciolo duro di tali beni è costituito da quei beni 

giuridici c.d. “istituzionali”, legati a interessi propriamente comunitari (e 
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successivamente eurounitari): nella categoria si fanno rientrare, ad 

esempio, il bilancio dell’Unione e, più in generale, gli interessi finanziari 

europei.  

Proprio questo nucleo essenziale di beni ha rappresentato l’oggetto 

delle riflessioni vòlte all’istituzione di un organo sovranazionale deputato 

alla loro tutela. Infatti, la protezione degli interessi propri dell’Unione, 

demandata agli Stati membri, è ritenuta insufficiente: la dimensione 

sovranazionale della condotta è considerata un limite alle indagini e la 

lesione di beni prettamente eurounitari non induce le autorità nazionali ad 

attribuire natura prioritaria alla repressione di tali illeciti.  

Del resto, le forme di cooperazione internazionale nelle indagini 

transfrontaliere si sono rivelate troppo farraginose e complesse: le 

insufficienze dei meccanismi intergovernativi si traducono nella mancanza 

di una reale efficacia repressiva dei fenomeni di criminalità europea.  

Proprio al fine di superare la frammentazione investigativa e le 

logiche di cooperazione giudiziaria e di polizia, si è iniziato a riflettere 

sulla creazione di un organo sovranazionale, deputato a condurre le 

indagini su tutto il territorio dell’Unione. Una simile impostazione 

porterebbe consistenti vantaggi nel settore della lotta antifrode: 

permetterebbe una visione unitaria delle condotte criminose e delle 

indagini, consentirebbe di superare i meccanismi di cooperazione a favore 

di una prospettiva di integrazione europea e garantirebbe maggiore 

efficacia nel settore della lotta antifrode insieme a una significativa 

omogeneità nella repressione degli illeciti. 

Al fine di comprendere la portata dell’attuale proposta della 

Commissione, anche alla luce dei negoziati che hanno da poco preso 

avvio, si è deciso di approfondire l’argomento lungo due direttrici: da un 

lato, il versante europeo; dall’altro, quello italiano.  

Sotto il primo profilo, si è dato spazio, anzitutto, a una premessa sul 

contesto sovranazionale in cui si inserisce la proposta: l’evoluzione e le 
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criticità dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia rappresentano le basi 

storiche della nascita dell’idea di un pubblico ministero europeo. 

Nell’àmbito di tale approfondimento si è cercato di analizzare come si è 

sviluppato il progetto di un’accusa sovranazionale lungo la strada segnata 

dai Trattati istituzionali e dalle loro modifiche.  

Ancora sul terreno del versante europeo, si è ritenuta 

imprescindibile una disamina, sia pure per sommi capi, dei principali 

progetti presentati: in particolare, la ricerca “pilota” del Corpus Juris, che 

ha costituito la matrice degli studi successivi, e il progetto delle Model 

Rules for the Procedure of the European Public Prosecutor’s Office. 

Quest’ultimo, al pari del Corpus Juris, è un progetto di ispirazione 

dottrinaria, realizzato dall’Università di Lussemburgo, che origina proprio 

dal riconoscimento normativo dell’art. 86 TFUE. I risultati della ricerca 

rivestono un’indubbia importanza su due fronti: per un verso, la fase 

iniziale del progetto ha permesso di valutare lo “stato dell’arte” 

dell’armonizzazione tra le legislazioni processuali degli Stati membri; per 

un altro verso, i redattori sono giunti all’elaborazione di “regole modello” 

per la disciplina dei poteri investigativi e di accusa del pubblico ministero 

europeo. Queste norme miravano a tratteggiare le misure investigative e i 

meccanismi di esercizio dell’azione penale nella prospettiva di fornire una 

base e alcuni suggerimenti al legislatore europeo: come si vedrà, tuttavia, 

il proponente sovranazionale ha optato per una trama meno ardita. 

Infine, sempre nell’ottica sovranazionale, è stata ovviamente 

esaminata la proposta della Commissione di istituzione di una procura 

europea dell’estate 2013: da un canto, si è concentrata l’attenzione sulla 

disciplina effettivamente disegnata dalla Commissione europea; dall’altro, 

si è valutato l’impatto della proposta sugli Stati membri. Infatti, la 

proposta, prima di essere presentata al legislatore europeo, è stata 

sottoposta al vaglio dei Parlamenti nazionali, che l’hanno esaminata con la 
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lente del principio di sussidiarietà: le critiche non si sono fatte attendere, 

così come le risposte a tono della Commissione europea.  

Dall’angolo prospettico, invece, del sistema nazionale italiano si è 

ritenuto necessario valutare la compatibilità del sistema predisposto dalla 

Commissione europea con la Costituzione. Infatti, l’idea dell’istituzione 

della procura europea è filtrata in una proposta di regolamento: vale a dire 

che l’eventuale approvazione da parte del legislatore europeo 

implicherebbe la diretta applicabilità nell’ordinamento degli Stati membri. 

E allora, la fattibilità della creazione di tale organo e il suo funzionamento 

dipendono anche dalla legittimità delle previsioni nell’ottica della nostra 

Carta fondamentale.  

In particolare, sul versante processuale, si sono affrontate le frizioni 

con due importanti canoni del sistema italiano: l’obbligatorietà dell’azione 

penale, cristallizzata nell’art. 112 Cost., e il principio del giudice naturale 

precostituito per legge, sancito dall’art. 25, comma 1, Cost. Infatti, la 

proposta europea, sotto questi profili, delude le aspettative e rischia di 

porsi in contraddizione con gli snodi fondamentali che discendono da tali 

precetti.  

Insomma, la proposta di istituzione della procura europea 

rappresenta una sfida senza precedenti. Seppure le tempistiche di 

negoziazione siano imprevedibili – ma presumibilmente lunghe – e 

l’adozione del regolamento sia tutt’altro che certa, le novità europee 

meritano una certa attenzione. La recente proposta dimostra la pervicacia 

e la determinazione della Commissione: la volontà di istituire un’azione 

europea si è radicata profondamente e rimane un obiettivo ambizioso e 

concreto. L’istituzione europea ha fatto un’importante mossa: è necessario 

allora interrogarsi sull’impatto che essa potrebbe avere nel nostro 

ordinamento. Questo elaborato mira a fornire uno spunto di riflessione su 

alcuni aspetti processuali critici dell’impianto delineato in sede europea, 

sui quali si ritiene necessaria una più ampia discussione: dall’esame delle 
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disposizioni della proposta, infatti, gli attriti si mostrano anzitutto con 

riferimento al nostro al sistema, ma anche, sotto certi profili, con taluni 

principi comuni agli Stati membri. 
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1. Lo “spazio di libertà, sicurezza e giustizia” e la 

transnazionalità del crimine 

 

1.1. Antefatti 

La caduta delle frontiere, il riconoscimento della libertà di 

circolazione e di soggiorno delle persone tra i vari Stati dell’Unione, della 

possibilità di trovare un impiego e di stabilire la sede della propria 
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impresa in paesi diversi da quello di stretta cittadinanza rappresentano 

alcune delle conquiste dell’integrazione europea; tuttavia, mostrano l’altra 

faccia della medaglia se solo si volge l’attenzione al versante criminale. Lo 

“spazio di libertà” riconosciuto in seno all’Unione europea consente altresì 

agli autori di reato di superare facilmente i limiti spaziali del territorio del 

singolo Stato e di ledere interessi comuni a più realtà statuali.  

Di fronte a questa apertura nei confronti dei diritti dei “cittadini 

europei”, la pretesa punitiva trova rilevanti sbarramenti (1): la “gelosia” 

statale del potere repressivo rende difficili i rapporti tra le autorità 

giudiziarie; inoltre, gli Stati fanno affidamento ai tradizionali strumenti di 

cooperazione che si rivelano inadeguati e farraginosi, incapaci di 

fronteggiare efficacemente la criminalità transfrontaliera e sovranazionale. 

                                                 
(1) Sul punto, F. DE ANGELIS, La creazione dello spazio giudiziario europeo: necessità 

dell’istituzione del procuratore europeo, in Il difensore e il pubblico ministero europeo, a cura di 

A. Lanzi, F. Ruggieri e L. Camaldo, Padova, 2002, p. 64, considera un’«assurdità» la 

situazione «che vuole le nostre frontiere (…) spalancate ai criminali e chiuse davanti a 

coloro che hanno il compito di combattere il crimine». Si veda, inoltre, M. DELMAS-

MARTY, Necessità, legittimità e fattibilità del Corpus Juris, in Il Corpus Juris 2000. Un modello 

di tutela penale dei beni giuridici comunitari, a cura di G. Grasso e R. Sicurella, Milano, 2003, 

p. 212 ss. Il paradosso è, altresì, cospicuamente ripreso dalla letteratura in tema di spazio 

di libertà, sicurezza e giustizia: sia sufficiente richiamare S. ALLEGREZZA, Pubblico 

ministero europeo e azione penale: stato dell’arte e prospettive di sviluppo, in Profili del processo 

penale nella Costituzione europea, a cura di M.G. Coppetta, Torino, 2005, p. 219; G. DE 

AMICIS, I soggetti della cooperazione, in Manuale di procedura penale europea, a cura di R.E. 

Kostoris, Milano, 2014, p. 204; J. LACNY, European Prosecutor’ Office in Draft Treaty 

establishing a Constitution for Europe, in Perspectives Internationales et Européennes, 15 marzo 

2006, rinvenibile in rete, all’indirizzo http://revel.unice.fr/pie/index.html?id=282; P. 

MOSCARINI, Eurojust e il pubblico ministero europeo: dal coordinamento investigativo alle 

indagini coordinate, in Dir. pen. proc., 2011, p. 635; N. PARISI, Tecniche di costruzione di uno 

spazio penale europeo. In tema di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e di 

armonizzazione delle garanzie procedurali, in Studi integr. eur., 2012, p. 33 s.; B. PIATTOLI, 

Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo, Milano, 2002, p. 37 s.; M. PISANI, 

Criminalità organizzata e cooperazione internazionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 703 s.; 

L. SALAZAR, La costruzione di uno spazio penale comune europeo, in Lezioni di diritto penale 

europeo, a cura di G. Grasso e R. Sicurella, Milano, 2007, p. 403; P. TONINI, Il pubblico 

ministero europeo nel Corpus Juris sulla repressione delle frodi comunitarie, in Riv. it. dir. pubbl. 

comunit., 1999, p. 4. 

http://revel.unice.fr/pie/index.html?id=282
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Molti ostacoli derivano dalle diversità normative e ordinamentali dei vari 

sistemi, nei quali sono presenti istituti e forme non sempre equiparabili (2). 

 Peraltro, gli strumenti di mutual recognition accompagnati 

dall’opera di armonizzazione delle legislazioni portata avanti dalle 

istituzioni europee, nell’ottica di una fiducia reciproca tra gli Stati, hanno 

certamente reso – e intendono rendere – talune differenze meno sensibili 

tra i vari sistemi (3).  

Sul primo versante, è emblematico l’istituto del mandato d’arresto 

europeo (4) e, più di recente, si segnalano le direttive sul reciproco 

riconoscimento delle sentenze penali (5) e sulla prevenzione e risoluzione 

della litispendenza (6).  

                                                 
(2) Riconosce, altresì, un importante freno all’unità di diritto nelle differenze linguistiche 

tra i vari Stati membri dell’Unione europea A. CADOPPI, Verso un diritto penale unico 

europeo?, in Possibilità e limiti di un diritto penale dell’Unione europea, a cura di L. Picotti, 

Milano, 1999, p. 38. In argomento, B. SCHÜNEMANN, Alternative-Project for a European 

Criminal Law and Procedure, in Criminal Law Forum, 2007, p. 239 s. 

(3) Per vero, c’è chi sostiene che le misure fondate sul mutuo riconoscimento 

presuppongano una base di armonizzazione, sia pure minima: si veda T. MAGNO, 

Competenze dell’Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria penale a seguito 

dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in L’integrazione attraverso i diritti. L’Europa dopo 

Lisbona, a cura di E. Falletti e V. Piccone, Roma, 2012, p. 505.  Nel senso di una necessaria 

coniugazione dell’armonizzazione e della fiducia reciproca, M. CHIAVARIO, Frammenti di 

riflessione sul contesto europeo della codificazione processuale penale, ieri e oggi, in Cass. pen., 

2011, p. 3285 s. In materia di cooperazione giudiziaria penale, si veda, da ultimo, J.R. 

SPENCER, Il principio del mutuo riconoscimento, in Manuale di procedura penale europea, a cura 

di R.E. Kostoris, Milano, 2014, p. 235 ss. 

(4) Decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di 

consegna tra Stati membri, 13.6.2002, 2002/584/GAI. Il tema è stato ampiamente affrontato: 

basti richiamare A. CHELO, Il mandato di arresto europeo, Padova, 2010; M. CHIAVARIO, 

Manuale dell’estradizione e del mandato d’arresto europeo, Milano, 2013, p. 187 ss.; G. DELLA 

MONICA, Il mandato di arresto europeo, Torino, 2012.  

(5) Decisione quadro del Consiglio relativa all’applicazione del principio del reciproco 

riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà 

personale ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, 27.10.2008, 2008/909/GAI. Si veda 

E. APRILE, F. SPIEZIA, Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea prima e dopo il 

Trattato di Lisbona, Milano, 2009, p. 177 ss.; E. SELVAGGI, Esecuzione della pena: spetta alla 

Corte d'appello verificare se è favorito il reinserimento sociale, in  Guida dir., 2010, f. 42, p. 49 ss. 

(6) Decisione quadro del Consiglio sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio 

della giurisdizione nei procedimenti penali, 30.11.2009, 2009/948/GAI. Cfr. E. CALVANESE, G. 
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Sotto il profilo del ravvicinamento legislativo, invece, basti pensare, 

da ultimo (7), alle direttive emanate in materia di diritto alla traduzione e 

all’interpretazione (8), di diritto all’informazione nei procedimenti penali 

(9), in tema di diritti spettanti alla vittima di reato (10) e di diritto di accesso 

                                                                                                                                      
DE AMICIS, La decisione quadro del Consiglio dell'U.E. in tema di prevenzione e risoluzione dei 

conflitti di giurisdizione, in  Cass. pen., 2010, p. 3593 ss. 

(7) Va segnalato un recente pacchetto di proposte di direttive in tema di rafforzamento dei 

diritti della difesa, tutte del 27 novembre 2013: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e 

del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di 

presenziare al processo nei procedimenti penali, COM(2013)821 final; Proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in 

procedimenti penali, COM(2013)822 final; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati 

privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di 

procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, COM(2013)824 final. Per un 

commento a prima lettura, si veda M. CAGOSSI, Prosegue inarrestabile il percorso verso il 

rafforzamento dei diritti processuali dei cittadini dell’Unione europea. Brevi note sul recente 

pacchetto di proposte presentato dalla Commissione europea il 27 novembre 2013, in Dir. pen. 

cont., 2013. 

(8) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla traduzione 

nei procedimenti penali, 20.10.2010, 2010/64/UE. Sul tema, si rinvia a C. AMALFITANO, 

Unione europea e garanzie processuali: il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei 

procedimenti penali, in Studi integr. eur., 2011, p. 83 ss.; G. BIONDI, La tutela processuale 

dell’imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE: prime osservazioni, in Cass. pen., 

2011, p. 2422 ss.; S. CRAS, L. DE MATTEIS, The Directive on the Right to Interpretation and 

Translation in Criminal Proceedings. Genesis and Description, in Eucrim, 2010, n. 4, p. 153 ss.; 

M. GIALUZ, È scaduta la direttiva sull’assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione 

ritardata, ma (almeno) meditata, in Dir. pen. cont., 2013; M. GIALUZ, Il diritto all’assistenza 

linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani, in Riv. dir. proc., 2012, p. 1193 

ss.  

(9) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’informazione nei procedimenti 

penali, 22.5.2012, 2012/13/UE. In argomento, si veda S. CIAMPI, La direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio sul diritto all’informazione nei procedimenti penali. Note a margine della 

Direttiva 2012/13/UE, in Dir. pen. cont., 2012; S. CIAMPI, Letter of Rights e Full Disclosure 

nella direttiva europea sul diritto all’informazione, in Dir. pen. proc., 2013, p. 21 ss. 

(10) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di 

diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro del 

Consiglio 2001/220/GAI, 25.10.2012, 2012/29/UE. In argomento, si veda S. CIVELLO 

CONIGLIARO, La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato. Una prima lettura della 

direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (GUUE 

14.11.2012), in Dir. pen. cont., 2012.  
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a un difensore (11). Infine, un importante ruolo è giocato dalle varie 

agenzie di coordinamento europeo create all’interno dell’Unione, allo 

scopo di agevolare la collaborazione e lo scambio di informazioni. 

Tuttavia, l’apprezzabile sforzo dell’Unione non sopisce le 

problematiche avanzate dalle logiche della cooperazione. Da un lato, la 

lentezza di alcuni Stati nel predisporre le normative di attuazione delle 

misure sovranazionali fa sì che l’applicazione effettiva di tali strumenti sia 

spesso procrastinata a lungo; dall’altro, il minimum standard previsto dalle 

normative europee non sempre soddisfa tutti gli Stati: alcuni di essi, sono 

diffidenti nei confronti del mutuo riconoscimento poiché ritengono di 

offrire maggiori garanzie rispetto alle richieste europee. Il rischio è quello 

di un abbassamento delle tutele provocato dalla ricerca del compromesso 

tra sistemi diversi connotati da esigenze differenti. Il versante della 

materia penale rappresenta poi un terreno delicato: proprio il potere 

repressivo, lo ius puniendi, è considerato uno dei baluardi della sovranità 

dello Stato (12). E, per conseguenza, il settore della cooperazione penale è 

anche uno di quelli che crea le maggiori difficoltà di integrazione. 

                                                 
(11) Direttiva 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 mandato 

d’arresto europeo, 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, 22.10.2013, 2013/48/UE. Cfr. F.A. BUBULA, La Direttiva 2013/48/UE sul 

diritto al difensore e a comunicare con terzi e autorità consolari in caso di privazione della libertà 

personale. Alcune note a prima lettura, in Dir. pen. cont., 2013. 

(12) E. MEZZETTI, Quale giustizia penale per l’Europa? Il «Libro verde» sulla tutela penale degli 

interessi finanziari comunitari e sulla creazione di un pubblico ministero europeo, in Cass. pen., 

2002, p. 3954 s.; B. SCHÜNEMANN, Alternative-Project for a European Criminal Law and 

Procedure, cit., p. 232, il quale afferma che «the power to punish is one embodiment of the 

ultimate power of the State and it has, since the birth of the idea of the separation of powers, been 

beyond doubt that the power to define criminal offences belongs to the core area and the monopoly 

of the legislature». Tuttavia, ritiene che il concetto di sovranità debba essere rivisto in 

chiave europea R. SICURELLA, Il Corpus Juris e la definizione di un sistema di tutela penale dei 

beni giuridici comunitari, in Il Corpus Juris 2000. Un modello di tutela penale dei beni giuridici 

comunitari, cit., p. 106 ss. Il processo di integrazione comunitaria avrebbe 

progressivamente consumato la sovranità statale, sicché «l’invocata lesione della 

sovranità nazionale fini[rebbe] con il rivelarsi piuttosto la giustificazione formale di una 
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1.2. Cooperazione giudiziaria in materia penale 

L’idea di un’Europa unita nasce, come è noto, a partire dal secondo 

dopoguerra, grazie anche alla spinta di alcuni intellettuali che 

riconoscevano nella costituzione di una federazione europea l’unica via 

per evitare l’instaurazione di sistemi totalitari (13). Da quel momento sono 

stati fatti molti passi avanti nell’ottica di una politica comune, in 

particolare commerciale, economica e monetaria: dalla Comunità europea 

del carbone e dell’acciaio (CECA) del 1951, alla Comunità economica 

europea (CEE) del 1957 e alla Comunità europea per l’energia atomica 

(CEEA-EURATOM), sino ai trattati che dai primi anni Novanta aprono la 

strada all’Unione europea (14). 

Peraltro, fino al 1992 la cooperazione in materia penale rimaneva 

ancorata ai rapporti di collaborazione tra Stati sovrani e ricalcava i modelli 

utilizzati nei confronti di qualsiasi paese terzo. Solo con il trattato di 

Maastricht, l’àmbito della Giustizia e degli Affari Interni (GAI) è stato 

                                                                                                                                      
semplice preoccupazione relativa alla perdita di un prezioso strumento – le scelte di 

politica criminale – per la definizione degli equilibri interni ai singoli sistemi nazionali». 

In tema, altresì, B. PIATTOLI, Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo, cit., p. 9 ss. 

Si vedano, inoltre, le osservazioni di N. NEAGU, The European Public Prosecutor’s Office – 

Necessary Instrument or Political Compromise?, in Law Review, vol. III, issue 2, 2013, p. 61, il 

quale afferma che «Member States have come to consider criminal law as part of their own 

sovereignty, and granting part of it to EU means less power for national authorities». 

(13) «Un’Europa libera e unita è premessa necessaria del potenziamento della civiltà 

moderna, di cui l’era totalitaria rappresenta un arresto». Così, A. SPINELLI, E. ROSSI, Il 

Manifesto di Ventotene, Ventotene, 1994, p. 34. Il Manifesto (il cui titolo esatto è Per 

un’Europa unita. Progetto di un manifesto) rappresenta uno degli stimoli idealistici della 

nascita dell’Unione europea. Redatto già nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, 

esuli sull’isola di Ventotene, fu pubblicato clandestinamente per la prima volta nel 1994.  

(14) Per approfondire l’evoluzione storica dell’Unione europea, sia sufficiente richiamare 

AA.VV., L’integrazione europea dalle origini alla nascita della CEE, in Storia dell’integrazione 

europea, a cura di Romain H. Rainero, Roma, 1997; M. GILBERT, Storia politica 

dell’integrazione europea, Roma, 2007; A. LANDUYT, Idee d’Europa e integrazione europea, 

Bologna, 2004; M. MISTRI, Lineamenti di storia dell’integrazione europea, Padova, 1977; U. 

MORELLI, Storia dell’integrazione europea, Milano, 2011; S. PISTONE, L’integrazione europea: 

uno schizzo storico Torino, 1999. 
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inserito nei settori di interesse comune, sotto l’egida del c.d. Terzo pilastro. 

E il trattato di Amsterdam del 1997 ha espressamente inserito tra i suoi 

obiettivi la realizzazione di uno «spazio comune di libertà, sicurezza e 

giustizia» (15).  

Per vero, un’archetipica intuizione della necessità di creare un 

“territorio” europeo anche sotto il profilo della giustizia penale risale al 

Presidente francese Valéry Giscard d’Estaing che nel 1977 coniava 

l’espressione «espace judiciaire européen» (16). Un punto di svolta si 

registrava, inoltre, circa un decennio dopo, grazie a un duplice ordine di 

atti. Anzitutto, nel 1986 fu adottato l’Atto Unico Europeo, il quale 

imprimeva un mutamento di prospettiva nel settore della cooperazione 

giudiziaria: mentre prima gli Stati attuavano una collaborazione mirata al 

miglior funzionamento della propria sfera di giurisdizione dettata da 

ragioni solidaristiche, a partire dall’Atto Unico la cooperazione iniziava a 

rivestire una valenza funzionale anche alle finalità propriamente 

comunitarie (17). Infatti, l’art. 13 dell’Atto Unico prevedeva l’obiettivo più 

importante che tale trattato si prefiggeva: la realizzazione di un mercato 

interno, definito come «uno spazio senza frontiere interne, nel quale è 

                                                 
(15) Titolo VI, artt. 29 ss. TUE (attualmente titolo V, artt. 67 ss. TFUE). Sul tema, basti 

richiamare, E. APRILE, Diritto processuale penale europeo e internazionale, Padova, 2007, p. 4 

ss.; M.G. COPPETTA, Verso un processo penale europeo?, in Profili del processo penale nella 

Costituzione europea, cit., p. 12 ss.; E. DE CAPITANI, Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il 

rafforzamento dell’«Unione di diritto», in Verso l’Europa dei diritti. Lo spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia, a cura di G. Amato ed E. Paciotti, Bologna, 2005, p. 35 ss.; G. GRASSO, 

Introduzione: diritto penale e integrazione europea, in Lezioni di diritto penale europeo, cit., p. 80 

ss.; H.H. JESCHECK, Possibilità e limiti di un diritto penale per la protezione dell’Unione europea, 

in Possibilità e limiti di un diritto penale dell’Unione europea, cit., p. 13 ss.; E. PACIOTTI, Quadro 

generale della costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in Verso l’Europa dei 

diritti. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, cit., p. 13 ss.; L. SALAZAR, La costruzione di uno 

spazio penale comune europeo, cit., p. 395 ss. 

(16) In argomento si veda E. APRILE, Diritto processuale penale europeo e internazionale, cit., p. 

20; G. GRASSO, Prospettive di uno «spazio giudiziario europeo», in Ind. pen., 1996, p. 110 e s.; L. 

SALAZAR, La costruzione di uno spazio penale comune europeo, cit., p. 402. 

(17) In questo senso, R. SICURELLA, La sfida del “pubblico ministero europeo” tra 

europeizzazione e tradizioni giuridiche nazionali, in Il difensore e il pubblico ministero europeo, 

cit., p. 78 s. 
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assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei 

capitali» (art. 13, par. 2, AUE). Inoltre, tra il 1985 e il 1990 furono 

sottoscritti l’accordo di Schengen e la sua convenzione applicativa (18) al 

fine di promuovere una più intensa cooperazione tra le forze di polizia e 

giudiziarie per far fronte ai possibili risvolti negativi della libera 

circolazione: questi accordi rappresentano il «primo esempio di 

‘cooperazione rafforzata’ ante litteram» (19). 

Come si accennava, è soltanto con il trattato di Amsterdam che si è 

parlato di «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» e lo si è inserito tra gli 

obiettivi dell’Unione europea: infatti all’art. 2 del TUE (versione 

Amsterdam), tra gli obiettivi comunitari, vengono inseriti la conservazione 

e lo sviluppo dell’«Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in 

cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure 

appropriate per quanto concerne […] la prevenzione della criminalità e la 

lotta contro quest’ultima». L’idea della creazione di questo “spazio” viene 

ripresa poi nell’art. 29 TUE (versione Amsterdam) con la previsione di una 

più stretta collaborazione di polizia e giudiziaria in materia penale. In tal 

modo viene impressa una visione diversa della cooperazione, vòlta non 

più a una mera opera solidaristica tra gli Stati, bensì alla realizzazione di 

un spazio unico nel quale le singole sovranità tenderebbero alle medesime 

finalità.  

                                                 
(18) Accordo di Schengen relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere 

comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985. La Convenzione di applicazione 

dell’accordo di Schengen venne firmata il 19 giugno 1990. 

(19) Così, L. SALAZAR, La costruzione di uno spazio penale comune europeo, cit., p. 403. La 

convenzione fu infatti sottoscritta solo da alcuni Stati membri che avevano deciso di 

proseguire lungo la strada dell’abolizione delle frontiere e del rafforzamento della 

cooperazione «necessari(a) a compensare il ‘deficit di sicurezza’ conseguente al venir 

meno di tali controlli». 



CAPITOLO PRIMO 

 

21 
 

Nel 1999 il Consiglio europeo di Tampere si incentrò sul tema della 

giustizia penale e le sue conclusioni (20) hanno rappresentato, si è detto, un 

«primo strumento programmatico di una seppur ancora embrionale 

politica criminale dell’Unione europea» (21). L’esito del Consiglio di 

Tampere ha inciso lungo tre direttrici: su un primo versante, si è 

riconosciuta la centralità del mutuo riconoscimento come nucleo della 

cooperazione giudiziaria; sotto un secondo profilo, si indicava 

l’armonizzazione delle legislazioni in materia di diritto penale tanto 

sostanziale quanto processuale quale strumento fondamentale; infine, è al 

Consiglio di Tampere che si deve l’origine di Eurojust (22), definito il 

«primo organismo giudiziario nell’ambito del c.d. Terzo Pilastro» (23).  

 

1.3. Il mutamento di prospettiva con la Costituzione europea e il trattato 

di Lisbona 

Il processo di “europeizzazione” nel settore penale ha conosciuto 

una decisa accelerazione, con il trattato “costituzionale” prima e con il 

trattato di Lisbona poi.  

Come noto, il processo di ratifica della Costituzione per l’Europa si 

è bruscamente interrotto a fronte degli esiti negativi delle consultazioni 

popolari in Francia e nei Paesi Bassi (24). Dopo un paio d’anni di riflessioni, 

                                                 
(20) Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere, in Cass. pen., 2000, p. 302 

ss. Sul tema si rinvia a L. SALAZAR, La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

dopo il Consiglio europeo di Tampere, in Cass. pen., 2000, p. 1114 ss. 

(21) R. SICURELLA, Diritto penale e competenze dell’Unione europea. Linee guida di un sistema 

integrato di tutela dei beni giuridici soprannazionali e dei beni giuridici di interesse comune, 

Milano, 2005, p. 125. 

(22) Si veda la conclusione n. 46 del Consiglio europeo di Tampere, in Le conclusioni della 

Presidenza del Consiglio europeo di Tampere, cit., 309. In argomento, E. CALVANESE, G. DE 

AMICIS, Le nuove frontiere della cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea, in Doc. 

giust., 2000, p. 1304 ss.; L. SALAZAR, Eurojust: una prima realizzazione della decisione del 

Consiglio europeo di Tampere, in Doc. giust., 2000, p. 1340 ss. 

(23) G. DE AMICIS, Eurojust, in Lezioni di diritto penale europeo, cit., p. 468. 

(24) In merito alle previsioni penali nella c.d. Costituzione europea, si veda A. BERNARDI, 

Europeizzazione del diritto penale e progetto di Costituzione europea, in Dir. pen. proc., 2004, p. 
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gli studi sulla modifica dei trattati hanno ripreso vigore e si è giunti alla 

firma del trattato di Lisbona, che ha integrato e ampliato il concetto di 

cooperazione giudiziaria in materia penale. Il trattato di Lisbona ha, nella 

sostanza, ripreso le previsioni del progetto di Costituzione, con un 

ripensamento, tuttavia, della dimensione “costituzionale” della riforma: è 

stato abbandonato il termine «Costituzione» e il valore che portava con sé, 

insieme con tutto ciò che poteva evocare la natura federale dell’Unione 

europea. Le direttrici di intervento sostanziali, invece, si pongono in linea 

di continuità con il fallito trattato “costituzionale”: dalla delimitazione 

specifica delle competenze (in base al c.d. principio di attribuzione) al 

rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali; dall’ampliamento delle 

funzioni del Parlamento europeo alla generalizzazione della procedura 

legislativa ordinaria (corrispondente alla previgente procedura di 

codecisione). 

Anzitutto, la riforma ha investito la tradizionale architettura 

dell’Unione europea: è stata eliminata la distinzione tra pilastri e tutti i 

settori di competenza europea sono stati attratti nell’alveo del “metodo 

comunitario” (25). Per vero, il settore della politica estera e di sicurezza 

                                                                                                                                      
5 ss.; AA.VV., Profili del processo penale nella Costituzione europea, cit.; G. DE AMICIS, G. 

IUZZOLINO, Lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia nelle disposizioni penali del Trattato 

che istituisce una Costituzione per l’Europa, in Cass. pen., 2004, p. 3067 ss.; G. GRASSO, 

Prefazione. Il Corpus Juris e il Progetto di “Costituzione per l’Europa”, in Il Corpus Juris 2000. 

Un modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari, cit., p. 19 ss.; V. GREVI, Linee di 

cooperazione giudiziaria in materia penale nella Costituzione europea, in Studi in onore di Giorgio 

Marinucci, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, vol. III, Milano, 2006, p. 2783 ss. 

(25) Sul tema delle modifiche apportate con il trattato di Lisbona, si veda AA. VV., Il 

Trattato di Lisbona tra conferme e novità, a cura di C. Zanghì e L. Panella, Torino, 2010, 

passim.; R. BARATTA, Le principali novità del Trattato di Lisbona, in Dir. Un. Eur., 2008, p. 21 

ss.; R. BIFULCO, La Costituzione italiana dopo il Trattato di Lisbona, in Riv. it. dir. pubbl. 

comunit., 2012, p. 1 ss.; P. CRAIG, The Treaty of Lisbon: Process, Architecture and Substance, in 

European Law Review, 2008, p. 137; S. MANGIAMELI, Il disegno istituzionale dell’Unione 

europea dopo il Trattato di Lisbona, in Dir. Un. Eur., 2011, p. 377 ss.; L.S. ROSSI, From EU 

Pillar to Area: The impact of the Lisbon Treaty on the External Dimension of Freedom Security 

and Justice, in Dir. Uni. Eur., 2011, p. 999 ss.; E. TRIGGIANI, Gli equilibri politici 

interistituzionali dopo la riforma di Lisbona, in Studi integr. eur., 2010, p. 9 ss.; J. ZILLER, Il 
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comune (PESC – ex secondo pilastro) rimane ancorato a logiche peculiari, 

riconducibili al modello intergovernativo che in questa materia non è stato 

abbandonato (26).  

Il settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia 

penale rappresentava, prima della riforma, il terzo pilastro ed era regolato 

da atti specifici, diversi da quelli di diritto derivato dell’Unione (27). È 

                                                                                                                                      
nuovo trattato europeo, Bologna, 2007, passim. Alla riforma di Lisbona è stato altresì 

dedicato un fascicolo si Sud in Europa, n. 1 del 2008, con contributi di M.C. BARUFFI, R. 

CAFARI PANICO, G. CAGGIANO, E. CANNIZZARO, L. DANIELE, C. GABRIELLI, R. 

MASTROIANNI, C. MORVIDUCCI, F. MUNARI, P. PUOTI, L.S. ROSSI, G. STROZZI, E. TRIGGIANI, 

U. VILLANI. 

(26) La disciplina nel settore della PESC è contenuta solo nel TUE (artt. 23-41): la 

competenza si articola tra il Consiglio europeo, che adotta gli orientamenti generali, e il 

Consiglio, il quale assume le decisioni. Nessuno spazio decisionale è lasciato agli altri 

attori dell’Unione europea (quali il Parlamento europeo e la Commissione europea). Le 

procedure decisionali rispondono alla regola dell’unanimità, salvo alcune eccezioni 

espressamente stabilite dal trattato in cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 

Sul punto, cfr. F. MUNARI, La politica estera e di sicurezza comune (PESC) e il sistema delle 

fonti ad essa relative, in Dir. Un. Eur., 2011, p. 941 ss.; L. PANELLA, La politica estera, di 

sicurezza e di difesa comune nel Trattato di Lisbona, in Il Trattato di Lisbona tra conferme e 

novità, cit., p. 341 ss.; P. PUOTI, La PESC nella prospettiva del trattato di revisione, in Studi 

integr. eur., 2008, p. 539 ss.; U. VILLANI, Gli sviluppi del Trattato di Lisbona in materia di 

politica estera e di sicurezza comune, in Studi integr. eur., 2011, p. 9 ss. 

(27) Si trattava delle posizioni comuni, delle decisioni quadro, delle decisioni e delle 

convenzioni. Questi atti, inoltre, erano sottratti al controllo della Corte di giustizia: con il 

trattato di Lisbona, queste limitazioni alla competenza della Corte sono venute meno. 

Tuttavia, l’art. 10 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, prevede un regime 

speciale: la Corte mantiene le competenze previste dai trattati precedenti, per un periodo 

di cinque anni dall’entrata in vigore del trattato (il regime transitorio cesserà di avere 

effetto il giorno 1.12.2014). Per gli atti adottabili in materia cooperazione penale si veda 

quanto disponeva l’art. 34, par. 2, TUE prima della riforma del trattato di Lisbona: «Il 

Consiglio […] deliberando all’unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della 

Commissione […] può:  

a) adottare posizioni comuni che definiscono l’orientamento dell’Unione in merito a una 

questione specifica;  

b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e 

regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati 

membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità 

nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta; 

c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente 

titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari 

degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il 
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questo il terreno sul quale le modifiche del trattato di Lisbona si fanno più 

sentire: con l’eliminazione dei pilastri viene meno il regime speciale 

previsto in questo settore. Il netto superamento della collaborazione 

intergovernativa consente una semplificazione delle procedure decisionali: 

abbandonata la logica dell’unanimità, il voto a maggioranza qualificata 

diventa la regola. Di fronte a un’Europa attualmente a 28 Stati, l’unanimità 

avrebbe potuto configurare uno scoglio insuperabile per lo sviluppo 

dell’integrazione europea (28). Tuttavia, il ricorso alla maggioranza 

qualificata incontra delle deroghe: in particolare, per l’estensione della 

competenza dell’Unione all’adozione di norme minime di matrice 

processuale penale ulteriori rispetto a quanto già previsto dal trattato (art. 

82, par. 2, comma. 2, lett. d, TFUE); per ampliare la competenza 

comunitaria ad altre sfere di criminalità transfrontaliera (art. 83, par. 1, 

comma 3, TFUE); per l’istituzione di una procura europea (art. 86, par. 1, 

comma 1, TFUE); per l’adozione di misure relative alla cooperazione 

operativa di polizia (art. 87, par. 3, comma 1, TFUE).  

 

                                                                                                                                      
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per 

l’attuazione di tali decisioni a livello dell’Unione; 

d) stabilire convenzioni di cui raccomanda l’adozione agli Stati membri secondo le 

rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure applicabili entro 

un termine stabilito dal Consiglio». 

(28) Sul tema dell’evoluzione della cooperazione giudiziaria penale con il trattato di 

Lisbona, si veda AA.VV., La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell’Unione 

europea dopo il Trattato di Lisbona, Milano, 2011; E. APRILE, F. SPIEZIA, Cooperazione 

giudiziaria penale nell’Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, Milano, 2009; C. 

PAOLUCCI, Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, Torino, 2011; F. RUGGIERI, 

Dal principio del mutuo riconoscimento alle nuove prospettive della cooperazione in materia 

penale alla luce del Trattato di Lisbona. Il plus valore della creazione del pubblico ministero 

europeo, in L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di 

Lisbona, a cura di G. Grasso, L. Picotti, R. Sicurella, Milano, 2011, p. 459 ss. 
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1.4. La perdurante inefficacia degli strumenti di lotta agli illeciti contro le 

finanze dell’Unione europea  

Nonostante l’importante sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia, la cooperazione in materia penale si mostra ancora inefficace e 

insufficiente a contrastare alcune forme di criminalità. L’istituzione delle 

Comunità prima e dell’Unione europea poi ha dato vita a beni e interessi 

nuovi per i quali è necessario approntare degli strumenti di tutela (29). In 

generale, si fa riferimento a un triplice ordine di fattispecie: anzitutto, gli 

illeciti che colpiscono i beni “istituzionali” (quali il buon funzionamento 

dell’Unione e i beni finanziari: da un lato, l’esatta ricezione delle somme e, 

dall’altro, la corretta allocazione delle risorse). In secondo luogo, si guarda 

a quei reati di “rilevanza” comunitaria: vale a dire, quelle fattispecie che 

ledono interessi non propriamente istituzionali, ma legati al dispiegarsi 

delle competenze dell’Unione (si pensi, ad esempio, alla tutela 

dell’ambiente o del mercato interno, nonché alla cittadinanza europea). 

Infine, un’ultima categoria è relativa alla criminalità grave di matrice 

transnazionale, che coinvolge più Stati membri (30).  

                                                 
(29) Si veda R. SICURELLA, Il Corpus Juris e la definizione di un sistema di tutela penale dei beni 

giuridici comunitari, cit., p. 45. Nello stesso senso C.E. PALIERO, La fabbrica del Golem. 

Progettualità e metodologia per la «Parte Generale» di un Codice Penale dell’Unione europea, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 468 ss. 

(30) Si veda J.A.E. VERVAELE, From Eurojust to European Prosecution Service in the Euripean 

judicial area. The beginning of a European Criminal Procedural Law?, in The future European 

Public Prosecutor’s Office, a cura di J.A. Espina Ramos e I. Vicente Carbajosa, Madrid, 2009, 

p. 159. Per un’attenta ricognizione dei beni riconducibili alle prime due categorie, cfr. R. 

SICURELLA, Il Corpus Juris e la definizione di un sistema di tutela penale dei beni giuridici 

comunitari, cit., p. 68 ss. Si veda, altresì, A. BERNARDI, Strategie per l’armonizzazione dei 

sistemi penali europei, in Il diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per 

quale Europa?, Atti del Convegno, Bologna, 28 febbraio – 2 marzo 2002, a cura di S. 

Canestrari e L. Foffani, Milano, 2005, p. 380 ss.; G. GRASSO, Verso un diritto penale 

comunitario: i progetti di trattato concernente l’adozione di una regolamentazione comune in 

materia di repressione delle infrazioni alla normativa comunitaria ed in materia di responsabilità e 

di tutela penale dei funzionari e degli altri agenti della Comunità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, 

p. 630; G. GRASSO, Comunità europee e diritto penale. I rapporti tra l’ordinamento comunitario e 

i sistemi penali degli Stati membri, Milano, 1989, p. 9; G. MANNOZZI, F. CONSULICH, La 

sentenza della Corte di Giustizia C-176/03: riflessi penalistici in tema di principio di legalità e 
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Proprio dalla constatata insufficienza della cooperazione penale ha 

preso le mosse il dibattito su un progetto che potesse essere in grado di 

superare le difficoltà di coordinamento degli Stati: è verso la metà degli 

anni Novanta che si discute per la prima volta della creazione di un 

pubblico ministero europeo. L’idea è quella di istituire un nuovo organo 

dell’Unione europea a cui demandare le indagini e l’azione penale per 

determinati reati di competenza comunitaria. Uno degli aspetti peculiari è 

rappresentato dalla realizzazione della sola procura europea: non si 

discute della creazione di un intero sistema giudiziario, fondato su proprie 

norme e caratterizzato da un impianto organizzativo complesso. Non è 

stata proposta l’istituzione di un corpo di polizia europea né di tribunali o 

corti dell’Unione. Il pubblico ministero europeo farebbe affidamento sulle 

forze di polizia dei vari Stati membri ed eserciterebbe l’azione penale di 

fronte al giudice nazionale (31).  

                                                                                                                                      
politica dei beni giuridici, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 921 ss.; R. SICURELLA, Diritto penale 

e competenze dell’Unione europea. Linee guida di un sistema integrato di tutela dei beni giuridici 

sovrannazionali e dei beni giuridici di interesse comune, cit., p. 326. Una diversa catalogazione 

dei beni giuridici “comunitari” è proposta da C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul 

sistema penale europeo vigente, Milano, 2007, p. 75 ss. L’A. opera una distinzione in tre 

categorie in base al criterio della strumentalità: i beni giuridici vengono, infatti, suddivisi 

a seconda della tipologia di rapporto strumentale tra un bene e l’Unione europea. Ne 

discende un trittico composto da beni strumentali all’esistenza dell’Unione europea, al 

suo funzionamento e alla sua identità. Dalla diversa sistemazione concettuale derivano 

conseguenze differenti relative alle valutazioni di meritevolezza e necessità della pena. 

(31) Questa sfida inedita è scolpita con chiarezza dalle parole di R. ORLANDI, Qualche rilievo 

intorno alla vagheggiata figura di un pubblico ministero europeo, in Possibilità e limiti di un 

diritto penale dell’Unione europea, cit., p. 208: l’A. parla di un’«ardita separazione» la quale 

costituisce una «novità che colpisce per la sua stranezza». Ritiene che questa sfasatura tra 

azione e giurisdizione sia dettata da esigenze di bilanciamento tra una «limited 

‘europeanisation’» della repressione degli «eurocrimes», da un lato, e la volontà di 

mantenere intatta la funzione giurisdizionale dei singoli Paesi, C. VAN DEN WYNGAERT, 

Corpus Juris, european public prosecution and nationals trials for eurocrimes: is there a need for 

a european pre-trial chamber?, in Agon, 1999 (24), p. 4. Peraltro, rileva M. CHIAVARIO, 

Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a livello europeo, in Riv. it. dir. proc. pen., 

2005, p. 987, che «il fatto di prevedere che il titolare dell'azione penale venga lasciato 

senza un interlocutore giurisdizionale al suo identico livello rischia di esasperare le 

resistenze alla sua stessa istituzione». Invece, non riscontra «nessuna sorpresa […] che ad 

un’accusa europea corrisponda una decisione nazionale», P. LASZLOCZKY, Pubblico ministero 
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Il punto di partenza è comunque limitato: si vuole far fronte 

anzitutto agli illeciti che colpiscono le finanze comunitarie (32). D’altronde, 

la protezione degli interessi finanziari è sempre stata il propulsore dei 

sistemi penali: è dal procurator fisci (da fiscus, che indicava il patrimonio 

sovrano) che si sviluppò la figura del procureur du Roi, al quale si ispirò il 

pubblico ministero (33). E non si tratta nemmeno di un obiettivo di minima 

importanza: il numero di frodi alle finanze comunitarie e la quantità di 

                                                                                                                                      
europeo e azione penale europea, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1999, p. 31: infatti, a parere 

dell’A., «l'incidere sulla libertà dei sudditi (cittadini, residenti o, anche, viaggiatori 

occasionali) è funzione di quella sovranità che comunque permane agli Stati membri 

dell'Unione europea». Cfr., inoltre, M. DANIELE, Organi giudiziari europei e giurisdizioni 

penali nazionali, in Cass. pen., 2006, p. 4231 ss. 

(32) Il tema della protezione degli interessi finanziari dell’Unione è stato ampiamente 

trattato in dottrina: basti qui richiamare P. FIMIANI, La tutela penale delle finanze 

comunitarie. Profili sostanziali e processuali, Milano, 1999; AA.VV., La lotta contro la frode agli 

interessi finanziari della Comunità europea tra prevenzione e repressione, a cura di G. Grasso, 

Milano, 2000; E. MEZZETTI, La tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione europea. 

Sviluppi e discrasie nella legislazione penale degli Stati membri, Padova, 1994. La scelta è stata 

comunque contestata: si veda N. NEAGU, The European Public Prosecutor’s Office – Necessity 

Instrument or Political Compromese?, cit., p. 61, il quale afferma che «the message sent to the 

European citizens is the following one: several legal goods, of tremendous importance to you (such 

as life, freedom, health etc.), are of secondary importance to us (European institutions and Member 

States). More important are our financial interests, and we chose a very powerful and 

revolutionary instrument (the EPPO) to protect these interests». L’unica spiegazione logica, 

secondo l’autore, è la mancanza di volontà politica di attribuire maggiori poteri 

all’Unione europea sul terreno del diritto penale. Peraltro, nell’operare questa scelta, il 

messaggio che giunge ai cittadini europei è tutt’altro che incoraggiante: insomma, 

l’autore ritiene che emerga l’impressione che vengano posti su un livello più elevato di 

importanza gli interessi economici rispetto ad altri valori sociali importanti, i quali pare 

che possano continuare a essere tutelati con il ricorso ai meccanismi di cooperazione 

giudiziaria.  

(33) Questa considerazione storica è tratta da R. ORLANDI, Qualche rilievo intorno alla 

vagheggiata figura di un pubblico ministero europeo, cit., p. 210. L’A. fa altresì notare come 

«ancor oggi, in qualche ordinamento processuale (ad esempio in Spagna) l’organo 

investito del potere di accusa reca nel nome (Ministerio fiscal) la traccia di quella antica 

origine». Si veda, altresì, G. GRASSO, Motivazione del Corpus Juris, in Verso uno spazio 

giudiziario europeo. Corpus Juris contenente disposizioni penali per la tutela degli interessi 

finanziari dell’Unione europea, a cura di G. Grasso e R. Sicurella, Milano, 1997, p. 33, che 

riprende l’Explanatory memorandum al Corpus Juris: «the budget defined as ‘the visible sign of a 

true patrimony common to the citizens of the Union’ is the supreme instrument of European 

policy». 
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denaro su cui esse incidono sono cospicui. Inoltre, gli illeciti a detrimento 

delle finanze dell’Unione sono quelli più difficilmente perseguiti.  

Tuttavia, va rilevato che non esiste certezza di dati sulle frodi 

eurounitarie. A livello europeo, l’OLAF pubblica regolarmente dei 

rapporti sugli illeciti contro il bilancio dell’Unione (34) che rappresentano 

la fonte più esauriente di informazioni in materia. Peraltro, per stessa 

ammissione dell’ufficio europeo, i dati che pervengono dagli Stati membri 

sono insufficienti: esistono, da un lato, sensibili differenze nella 

definizione del concetto di frode alle finanze dell’Unione tra i vari Paesi; 

dall’altro, non tutte le frodi individuate vengono segnalate all’Unione 

europea (35). Pertanto, non pare possibile avere un quadro completo del 

fenomeno: le statistiche fornite dall’OLAF raffigurano solo una parte del 

problema, che è presumibilmente molto più imponente (36).  

Per vero, il sistema europeo conosce degli strumenti per la 

protezione dei suoi interessi: si tratta, in particolare, dei meccanismi di 

tutela «mediata» (37). In altri termini, ci si riferisce alla mediazione statale: 

                                                 
(34) L’ultima relazione è quella riferita all’anno 2012: Report from the Commission to the 

European Parliament and the Council. Protection of the European Union’s financial interests – 

Fight against fraud. 2012 Annual Report, del 24.7.2013, COM(2013)548 final. 

(35) In questo senso Commission Staff Working Document. Impact Assessment Accompanying 

the Proposal for a Council Regulation on the Establishment of the European Public Prosecutor’s 

Office, 17.7.2013, SWD(2013)274 final, p. 7.  

(36) In questo senso, M. CAIANIELLO, The Proposal for a Regulation on the Establishment of an 

European Public Prosecutor’s Office: Everything Changes, or Nothing Changes?, in European 

Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2013, p. 125; K. LIGETI, M. SIMONATO, 

The European Public Prosecutor’s Office: Towards a Truly European Prosecution Service?, in 

NJECL, 2013, p. 8 s.; M. PŘÍBORSKÝ, The new Commission anti-fraud strategy: revamped fight 

against fraud at EU level, in ERA Forum, 2011, p. 378 s.; si veda, altresì, Commission Staff 

Working Document. Impact Assessment Accompanying the Proposal for a Council Regulation on 

the Establishment of the European Public Prosecutor’s Office, 17.7.2013, SWD(2013)274 final, p. 

6 s. e 89 ss. La Commissione afferma che, sulla scorta dei dati conosciuti, le frodi alle 

finanze dell’Unione europea si attestano sui 500 milioni di euro per anno negli ultimi tre 

anni. Tuttavia, a seguito degli studi sull’ammontare della c.d. “dark figure” si sostiene che 

le frodi potrebbero raggiungere la somma di 3 miliardi di euro (spec. p. 7).  

(37) Si veda, sia pure per una ricostruzione non aggiornata, H.H. JESCHECK, Possibilità e 

limiti di un diritto penale per la protezione dell’Unione europea, cit., p. 19 ss.; H.H. JESCHECK, 

La tutela dei beni giuridici dell’Unione europea, in Possibilità e limiti di un diritto penale 
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l’Unione fa ricorso alle risorse sanzionatorie degli Stati, i quali sono tenuti 

a predisporre strumenti di tutela dei beni giuridici comunitari. Il pieno 

riconoscimento del c.d. principio di assimilazione in questa materia deve 

farsi risalire al 1989, con la pronuncia della Corte di Giustizia sul caso del 

mais greco (38): la Corte ha affermato che «l’art. 5 del trattato impone agli 

Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e 

l’efficacia del diritto comunitario» (39). Tale obbligo si specifica sotto due 

profili: da un canto, gli Stati sono tenuti a sanzionare le violazioni del 

diritto comunitario «in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni 

del diritto interno simili per natura ed importanza»; dall’altro, le sanzioni 

devono possedere «un carattere di effettività, di proporzionalità e di 

capacità dissuasiva» (40). Lo stesso principio è ribadito nei trattati: all’art. 

325 TFUE si richiede di combattere le frodi «mediante misure […] 

dissuasive e tali da permettere una protezione efficace». 

Peraltro, tale principio non è stato del tutto attuato dagli Stati e, ad 

ogni modo, la sua applicazione comporta una tutela “a macchia di 

leopardo”: la diversità dei sistemi giuridici e le divergenze delle sanzioni 

previste dai singoli Stati importano consistenti discriminazioni nella 

protezione degli interessi finanziari (41). Le ragioni di questa inefficienza 

                                                                                                                                      
dell’Unione europea, a cura di L. Picotti, Milano, 1999, p. 119. L’Unione europea conosce 

anche strumenti di tutela «immediata» dei beni giuridici che le fanno capo: il riferimento 

è alle sanzioni amministrative direttamente applicabili dalle istituzioni. Cfr. G. GRASSO, 

Comunità europee e diritto penale. I rapporti tra l’ordinamento comunitario e i sistemi penali degli 

Stati membri, cit., p. 45 ss.; nonché F. CONSULICH, «Materia penale» e tutela dei beni giuridici 

nello spazio unitario europeo (Il paradigma sanzionatorio tra definizioni formali e definizioni 

sostanziali), in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, p. 77 ss.; C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno 

studio sul sistema penale europeo vigente, cit., p. 78 s.  

(38) Corte giust., 21.9.1989, causa 68/88, Commissione c. Repubblica ellenica. 

(39) Corte giust., 21.9.1989, causa 68/88, Commissione c. Repubblica ellenica, punto 23. 

(40) Sempre Corte giust., 21.9.1989, causa 68/88, Commissione c. Repubblica ellenica, punto 

24. 

(41) Al fine di uniformare le risposte degli Stati alle frodi comunitarie si è passati 

attraverso l’armonizzazione dei sistemi statali: di centrale importanza per il tema de qua è 

la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (c.d. 

convenzione PIF) del 26.7.1995. La convenzione, tuttavia, è stata ratificata molto 



CAPITOLO PRIMO 

 

30 
 

sono molteplici (42): la territorialità dei sistemi penali implica forti 

limitazioni nei confronti di frodi che abbiano carattere transnazionale; 

inoltre, la lotta agli illeciti contro le finanze comunitarie non assume 

carattere prioritario negli Stati membri; infine, a livello statale si tende a 

ignorare il quadro complessivo dell’illecito e ci si concentra, 

eventualmente, solo sugli aspetti nazionali (43). Ne discende che, 

mutuando le parole della Commissione europea, «there is little pressure to 

deal with fraud against the Union’s financial interests and the criminal 

enforcement cycle break down. The offences detected are not investigated, or if 

they are, they are dropped once difficulties appear» (44).  

La necessità di contrastare efficacemente gli illeciti a detrimento 

delle finanze comunitarie ha portato a interrogarsi sull’istituzione di una 

procura europea: la proposta nasce per superare la frammentazione della 

lotta alle frodi e per dotare l’Unione di uno strumento efficace, capace di 

                                                                                                                                      
lentamente dagli Stati e non ha sortito gli effetti sperati. La necessità di provvedere a una 

protezione quanto più possibile uniforme delle finanze comunitarie negli Stati membri ha 

portato la Commissione a presentare una Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il 

diritto penale, 11.7.2012, COM(2012)363 final. Si veda, in argomento, M. KAIAFA-GBANDI, 

The Commission’s Proposal for a Directive on the Fight Against Fraud in the Union’s Financial 

Interests by Means of Criminal Law (COM(2012)363 final) – An Assessment Based on the 

Manifesto for a European Criminal Policy, in EuCLR, 2012, p. 319 ss.; A. VENEGONI, Prime 

brevi note sulla proposta di Direttiva della Commissione Europea per la protezione degli interessi 

finanziari della Unione attraverso la legge penale – COM(2012)363 (c.d. Direttiva PIF), in Dir. 

pen. cont., 2012, p. 1 ss. 

(42) Si vedano le considerazioni di B. SCHÜNEMANN, Alternative-Project for a European 

Criminal Law and Procedure, cit., p. 239 s. 

(43) In questo senso K. LIGETI, M. SIMONATO, The European Public Prosecutor’s Office: 

Towards a Truly European Prosecution Service?, cit., p. 9. Secondo gli Autori, infatti, 

«national practitioners who investigate these offences often do not see the whole picture but only 

the national part of the offence. […] they often limit their investigation to the national aspects of a 

case and ignore its European dimension. They feel that the cases are hampered by the European 

dimension». 

(44) Così, la Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European economic and social Committee and the Committee of Regions. Better protection of the 

Union’s financial interests: setting up the European Public Prosecutor’s Office and reforming 

Eurojust, 17.7.2013, COM(2013)352 final, p. 4. 
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superare le diversità tra gli Stati e la disomogeneità della repressione (45). 

Da qui sono nati gli studi promossi in tema di pubblico ministero europeo, 

a partire dal progetto del Corpus Juris (46), che ha visto fasi alterne di 

dibattito (47), fino alla recente proposta della Commissione europea sulla 

creazione di un European Public Prosecutor’s Office (48). 

 

 

2. Prime luci di un progetto europeo: il Corpus Juris e le 

reazioni della Commissione europea  

 

2.1. La nascita del Corpus Juris  

La volontà di far fronte in maniera più efficace agli illeciti 

perpetrati, in primis, a detrimento delle finanze comunitarie ha indotto la 

                                                 
(45) La contraddittorietà degli accertamenti a cui può portare uno scenario frammentato è 

ben esplicitata da A. VENEGONI, Alcune buone ragioni per l’istituzione di un Ufficio del 

Procuratore europeo, in Dir. pen. cont., 2012, il quale riporta un caso esemplificativo degli 

inconvenienti affrontati nel settore della repressione delle frodi (la descrizione del caso è 

rinvenibile online all’indirizzo http://sofiaglobe.com/2012/09/21/sofia-court-overturns-

sentences-in-sapard-fraud-suit/). La questione riguardava le accuse di ottenimento 

illecito di finanziamenti comunitari per l’acquisto di alcuni beni agricoli, provenienti 

dalla Germania, e di riciclaggio a carico di un imprenditore bulgaro e altri quattro 

compartecipi.  Condannati in primo grado, gli imputati vennero poi assolti dalla corte 

d’appello di Sofia il 21 settembre 2012. Peraltro, anche i titolari della società tedesca 

furono indagati e processati in Germania nell’àmbito della stessa frode: i giudici tedeschi, 

però, giunsero a una conclusione diversa e gli imputati vennero condannati con sentenza 

definitiva. Gli esempi che potrebbero farsi sono molti: cfr., altresì, le considerazioni svolte 

da A. CANDI, Struttura, compiti, indipendenza e responsabilità del pubblico ministero europeo 

nella proposta della Commissione europea del 17 luglio 2013, in Dir. pen. cont., 2014, p. 2. 

(46) Si veda infra, in questo capitolo, par. 3. 

(47) Ne parla, in termini di «fantasma» che «talora appare quale nuovo protagonista 

dell’attività investigativa in Europa e figura ‘trainante’ per la nascita del processo penale 

europeo (…); poi sparisce a favore di forme più tradizionali di cooperazione e assistenza 

giudiziaria; infine ritorna sulla scena ‘in fase di gestazione’ nelle recenti modifiche dei 

Trattati fondanti dell’Unione europea», L. CAMALDO, Il pubblico ministero europeo dal 

Corpus Juris al Trattato di Lisbona: un “fantasma” si aggira nell’Unione europea, in Studi in 

onore di Mario Pisani, vol. II, a cura di P. Corso ed E. Zanetti, Piacenza, 2010, p. 69 ss. 

(48) Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, del 17.7.2013, 

COM(2013)534 final, sulla quale si tornerà infra, cap. 3. 

http://sofiaglobe.com/2012/09/21/sofia-court-overturns-sentences-in-sapard-fraud-suit/
http://sofiaglobe.com/2012/09/21/sofia-court-overturns-sentences-in-sapard-fraud-suit/
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Commissione europea e il Parlamento europeo, nel 1995, ad affidare a un 

gruppo di studiosi provenienti da diversi Stati membri un progetto 

nell’àmbito dello Spazio giuridico europeo. L’équipe, sotto la direzione di 

Mireille Delmas-Marty, ha elaborato una prima proposta nel 1997 

denominata Corpus Juris (49), poi migliorata, sulla scorta di uno studio che 

ne ha valutato la fattibilità, qualche anno più tardi: la versione 

“consolidata”, il Corpus Juris 2000 (50) consta di un “preambolo”, che 

raccoglie sei principi ispiratori, e trentacinque articoli, suddivisi in una 

prima parte di diritto penale sostanziale (generale e speciale) e una 

seconda parte che si occupa della sfera processuale (51). 

L’innovazione della proposta trova spazio nel “futuribile”: 

l’articolato predisposto dal gruppo di studio rappresenta l’archetipo di un 

diritto penale comune, vòlto all’attuazione di un “processo penale 

europeo”.  

Le assi portanti che sostengono il Corpus Juris, infatti, sono costruite 

secondo tre direttrici. Su un primo versante, è stato enucleato un 

complesso di illeciti penali – in materia di infrazioni contro le finanze 

comunitarie – dei quali viene fornita una definizione unica, che dovrebbe 

                                                 
(49) Pubblicato in Verso uno spazio giudiziario europeo. Corpus Juris contenente disposizioni 

penali per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, cit., p. 33 ss. 

(50) Il Corpus juris 2000 è pubblicato in duplice lingua (francese e inglese) in La mise en 

œuvre du Corpus juris dans les Etats membres: dispositions pénales pour la protection des 

finances de l’Europe/The implementation of the Corpus juris in the member States: penal 

provisions for the protection of European finances, vol. I, Antwerpen, Groningen, Oxford, 

2000, p. 190 ss./189 ss. I testi citati sono costituiti da quattro volumi: il vol. I contiene il 

Corpus juris e le relazioni di sintesi; i volumi II e III rappresentano una raccolta di rapporti 

nazionali (alcuni in inglese, altri in francese) degli Stati membri e il vol. IV (edito nel 

2001) colleziona dei report in materia di cooperazione internazionale. La versione italiana 

è pubblicata in Il Corpus Juris 2000. Un modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari, 

cit., 2003, p. 351 ss. Nel prosieguo ogni riferimento al Corpus Juris sarà inteso alla versione 

del 2000. 

(51) Per l’analisi del Corpus Juris e dei profili di criticità che sconta, cfr. infra, in questo 

capitolo, par. 3. 
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entrare nel patrimonio giuridico degli Stati membri (52). Le previsioni di 

singoli reati “europei” sono completate da una decina di disposizioni di 

diritto penale generale quali quelle inerenti all’elemento soggettivo, al 

tentativo, alla responsabilità degli enti e alle sanzioni. Un secondo profilo 

è costituito dalla predisposizione di norme uniformi sul processo penale 

instaurato sulla base del Corpus, tra le quali spiccano i precetti in tema di 

circolazione probatoria. L’architrave di questo sistema rappresenta 

l’aspetto più “rivoluzionario” dell’impostazione adottata dal progetto e 

consiste nella creazione del pubblico ministero europeo: un organo 

unitario al quale dovrebbero essere demandate le indagini, l’esercizio 

dell’azione penale, le funzioni durante il giudizio e l’esecuzione delle 

sentenze, sempre nell’àmbito della specifica competenza per “materia” 

individuata dal Corpus Juris (53). 

Sulla scia di tale progetto, la Commissione ha presentato alla 

conferenza intergovernativa di Nizza una proposta vòlta alla creazione di 

una procura europea (54) da attuarsi attraverso una modifica istituzionale 

                                                 
(52) Alle nozioni dei reati considerati dal Corpus Juris sono dedicati i primi otto articoli, 

che identificano quattro reati comuni e quattro reati «commessi dai funzionari». 

All’interno della prima categoria, rientrano la frode agli interessi finanziari delle 

Comunità europee e reati assimilati (art. 1); la frode in materia di appalti (art. 2); il 

riciclaggio e la ricettazione (art. 3) e l’associazione per delinquere, sempre nell’ottica della 

lesione agli interessi finanziari comunitari (art. 4). Tra i reati “propri” si annoverano la 

corruzione (art. 5); la malversazione (art. 6); l’abuso d’ufficio (art. 7) e la rivelazione di 

segreti d’ufficio (art. 8). Si veda E. MEZZETTI, Quale giustizia penale per l’Europa? Il «Libro 

verde» sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di un pubblico 

ministero europeo, cit., p. 3953, che definisce i profili di diritto penale sostanziale come 

«chiaramente ancillari rispetto al palese intento di introdurre nel sistema di prevenzione 

e repressione dei fatti-irregolarità che offendono l'integrità del bilancio comunitario la 

figura del pubblico ministero europeo». 

(53) Artt. 18 ss. Corpus Juris. 

(54) Si veda La riforma istituzionale al servizio dell’allargamento. Parere della Commissione ai 

sensi dell’articolo 48 del trattato sull’Unione europea per la riunione di una conferenza dei 

rappresentanti dei governi degli Stati membri per una modifica dei trattati, 26.1.2000, 

COM(2000)34. In questo parere fa la sua comparsa, quasi come un obiter dictum, la figura 

del procuratore europeo (p. 17, versione italiana): infatti, nel trattare del sistema 

giurisdizionale dell’Unione, in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione 

europea la Commissione propone «di completare le disposizioni in vigore in materia di 
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(55). Infatti, il trattato all’epoca in vigore ostava all’introduzione del 

prospettato pubblico ministero europeo: l’art. 280 TCE prevedeva 

espressamente che la prevenzione e la lotta alle frodi comunitarie non 

potessero attuarsi per il tramite di misure che incidessero 

sull’«applicazione del diritto penale nazionale o [sul]l’amministrazione 

della giustizia negli stati membri». Pertanto, la Commissione ha proposto 

l’introduzione dell’art. 280-bis (56), che avrebbe rappresentato la base 

giuridica per la creazione della procura europea e la cui formulazione 

sarebbe stata la seguente:  

«art. 280-bis. – 1. Onde contribuire alla realizzazione 

degli obiettivi di cui all'articolo 280, paragrafo 1, il Consiglio, 

deliberando a maggioranza qualificata su proposta della 

Commissione e previo parere conforme del Parlamento 

europeo, nomina per un periodo di sei anni, non rinnovabile, 

un procuratore europeo. Il procuratore europeo è incaricato 

di ricercare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori o i 

complici delle infrazioni che ledono gli interessi finanziari 

della Comunità e di esercitare dinanzi ai tribunali competenti 

                                                                                                                                      
tutela degli interessi finanziari della Comunità stabilendo una base giuridica che istituisca 

un procuratore europeo e consenta l’adozione di azioni giudiziarie penali contro le frodi 

transnazionali» (corsivo aggiunto). La proposta sarà specificata e implementata nel 

successivo Contributo complementare della Commissione alla Conferenza intergovernativa sulle 

riforme istituzionali. La tutela penale degli interessi finanziari comunitari: un procuratore 

europeo, 29.9.2000, COM(2000)608. 

(55) L’invito a novellare il trattato è formulato con la proposta dettagliata contenuta nel 

Contributo complementare della Commissione alla Conferenza intergovernativa sulle riforme 

istituzionali. La tutela penale degli interessi finanziari comunitari: un procuratore europeo, 

29.9.2000, COM(2000)608. Con questo documento la Commissione riprende il progetto di 

istituzione di una procura europea già anticipato nel parere precedente e ne fornisce un 

disegno più ampio e preciso. 

(56) Il contributo della commissione prevedeva anche la modifica dell’art. 280 TCE al fine 

di fare in modo che, nei limiti della disposizione dell’art. 280-bis TCE, potessero essere 

adottate anche misure che riguardassero il diritto penale nazionale o l’amministrazione 

della giustizia: ciò sarebbe stato possibile con l’aggiunta dell’inciso iniziale «fatte salve le 

disposizioni dell’art. 280-bis». 
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degli Stati membri l'azione pubblica relativa a queste 

infrazioni, nel quadro delle regole di cui al paragrafo 3. 

2. Il procuratore europeo viene scelto tra personalità che 

offrano tutte le garanzie di indipendenza e riuniscano le 

condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle 

più alte funzioni giurisdizionali. Nell'adempimento dei suoi 

doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni di sorta. Se 

cessa di soddisfare i requisiti necessari all'esercizio delle sue 

funzioni o se ha commesso una colpa grave, può essere 

dimesso dalla Corte di giustizia su richiesta del Parlamento, 

del Consiglio o della Commissione. Il Consiglio, 

conformemente alla procedura di cui all'articolo 251, fissa lo 

statuto del procuratore europeo. 

3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui 

all'articolo 251, fissa le condizioni d'esercizio delle funzioni 

di procuratore europeo, adottando in particolare 

a) un regolamento che fissi gli elementi costitutivi delle 

infrazioni penali per frode e per qualsiasi attività illegale 

lesiva degli interessi finanziari della Comunità, nonché le 

pene previste per ciascuna di esse; 

b) regole di procedura applicabili alle attività del 

procuratore europeo, nonché le norme che disciplinano 

l'ammissibilità delle prove; 

c) regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti 

di procedura disposti dal procuratore europeo nell'esercizio 

delle sue funzioni» (57). 

                                                 
(57) La norma è ripresa dal Contributo complementare della Commissione alla Conferenza 

intergovernativa sulle riforme istituzionali. La tutela penale degli interessi finanziari comunitari: 

un procuratore europeo, 29.9.2000, COM(2000)608, p. 10. 
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La modifica e l’idea ad essa sottesa dell’istituzione di una procura 

europea non hanno trovato l’adesione della Conferenza di Nizza (58). 

Piuttosto, si è deciso di proseguire lungo la strada già tracciata dalle 

conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (59) con 

l’istituzionalizzazione di Eurojust (60). Le due proposte si contrapponevano 

su un duplice piano: da un lato, era diverso l’àmbito oggettivo degli 

strumenti adottati – sfera applicativa, poteri, natura – e, dall’altro, una 

consistente differenza si riscontrava anche sotto il profilo della “spinta” 

istituzionale.  

Dal primo angolo visuale, le distinzioni si registravano sul terreno 

dell’operatività: mentre il pubblico ministero europeo rappresentava un 

organo dotato di poteri coercitivi e vincolanti, tanto nella fase 

investigativa quanto in quella processuale, a Eurojust veniva riconosciuta 

una funzione di coordinamento di indagini statali e prettamente 

consultiva o informativa. Sotto il secondo punto di vista, l’opposizione si 

manifestava su un piano politicamente più scivoloso: infatti, da una parte, 

la procura europea era un’idea avanzata da Commissione e Parlamento 

europeo che mirava a creare un territorio unico europeo, almeno in 

                                                 
(58) Si veda la ricostruzione offerta da M. BARGIS, Il pubblico ministero nella prospettiva di un 

ordinamento europeo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 753 ss. In argomento, inoltre, R. 

SICURELLA, La sfida del "pubblico ministero europeo" tra europeizzazione e tradizioni giuridiche 

nazionali, cit., p. 88 ss., la quale si riferisce all’opzione di istituzionalizzare Eurojust in 

termini di «soluzione meno rivoluzionaria». 

(59) Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere, in Cass. pen., 2000, p. 302 

ss. 

(60) Con la decisione 14.12.2000 del Consiglio (2000/799/GAI) ha preso corpo l’Unità 

provvisoria di cooperazione giudiziaria Pro-Eurojust operativa dal giorno 1.3.2001. In un 

secondo momento, con la decisione 28.2.2002 del Consiglio (2002/187/GAI), in vigore dal 

6.3.2002, è nata definitivamente Eurojust. In argomento, basti richiamare G. DE AMICIS, La 

costruzione di Eurojust nell’ambito del «terzo pilastro» dell’Unione europea, in Cass. pen., 2001, 

p. 1964 ss.; G. DE AMICIS, Riflessioni su Eurojust, in Cass. pen., 2002, p. 3606 ss.; F. DE LEO, 

Da Eurojust al pubblico ministero europeo, in Cass. pen., 2003, p. 1432 ss.; F. DE LEO, Dopo la 

Convenzione. Procura europea, Eurojust e dintorni, in Quest. giust., 2003, p. 1048 ss.; F. DE 

LEO, Le funzioni di coordinamento di Eurojust, in Cass. pen., 2004, p. 1126 ss.; B. PIATTOLI, 

Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo, cit. 153 ss. 
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relazione al settore degli interessi finanziari comunitari; dall’altra, organo 

propulsore dell’unità Eurojust era il Consiglio, di cui la proposta 

rispecchiava la vocazione strettamente intergovernativa e propensa a 

trattenere gelosamente le prerogative nazionali. 

Peraltro, questo “arresto” non ha sopito il dibattito sull’istituzione 

di un organo dell’accusa europeo: esso è riapparso poco tempo dopo nel 

Libro verde presentato dalla Commissione in tema di tutela penale delle 

finanze dell’Unione europea (61), con il quale si è voluto aprire un dibattito 

sulla creazione della procura europea. La Commissione ha voluto 

«rispondere allo scetticismo con cui troppo spesso la proposta è stata 

accolta, illustrando in termini pragmatici e discutendo le possibilità di 

concreta attuazione di una soluzione che sembra ambiziosa, ma è prima di 

tutto innovativa» (62). 

 

2.2. Il Libro verde e il Rapporto di sintesi  

Il Libro verde muove dalla premessa delle ragioni poste a 

fondamento del progetto di una procura europea, che rappresenterebbe, 

anzitutto, un «valore aggiunto» rispetto agli strumenti di cooperazione 

giudiziaria internazionale (63). Il punto di partenza viene riconosciuto 

nell’OLAF (64), già deputato a svolgere indagini nel settore delle frodi 

comunitarie: a tale organo, tuttavia, è attribuita una competenza di natura 

amministrativa e le sue investigazioni non hanno uno sbocco comunitario 

                                                 
(61) Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una 

procura europea, 11.12.2001, COM(2001)715 final. 

(62) Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una 

procura europea, 11.12.2001, COM(2001)715 final, § 1.2. 

(63) Sempre Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione 

di una procura europea, 11.12.2001, COM(2001)715 final, § 2.1. 

(64) Erede dell’UCLAF, l’Unità di Coordinamento della Lotta Antifrode, istituita nel 1988, 

l’OLAF, acronimo del francese Office européen de lutte antifraude, origina dalla Decisione 

della Commissione 1999/352/CE, CECA, Euratom del 28.4.1999. L’istituzione dell’Ufficio 

europeo per la lotta antifrode è completata dai regolamenti 1073/1999/CE e 

1074/1999/EURATOM, entrambi del 25.5.1999 che ne definiscono i compiti. 
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per l’azione repressiva dell’illecito. Inoltre, la diversità degli ordinamenti 

degli Stati membri comporta una discrasia di esiti tra le inchieste svolte nei 

diversi paesi. Infine, la Commissione si pone il problema della circolazione 

probatoria tra gli Stati dell’Unione, che rappresenta un ulteriore scoglio 

all’accertamento della responsabilità: potrebbe accadere che taluni 

elementi di prova non vengano ritenuti legittimi in un determinato paese 

qualora siano stati raccolti in un altro, ad esempio a causa di 

un’acquisizione ritenuta meno garantita (65).  

Nel riprendere la proposta del Corpus Juris, la Commissione illustra 

alcune possibili scelte su snodi problematici, talora indicando essa stessa 

una preferenza e rimettendo alla consultazione pubblica la redazione di 

pareri sugli aspetti ritenuti più delicati. In realtà, il Libro verde proponeva 

per lo più una serie di spunti interrogativi sul progetto del Corpus Juris, 

allo scopo di porre le basi per un dibattito che segnalasse i punti critici e le 

perplessità di una simile proposta e stimolasse diffusi interventi. 

Quest’impostazione è stata definita come una «strada intermedia» 

connotata da «sano ‘realismo’» rispetto alla «‘pretenziosità’ della duplice 

versione del Corpus Juris» (66). 

L’ampio dibattito che è scaturito dalla consultazione sul Libro verde 

ha portato all’adozione di un Rapporto che ha enucleato le opinioni 

pervenute alla Commissione e ha rappresentato una sintesi delle tendenze 

mostrate nei confronti della proposta (67). Dal punto di vista metodologico, 

la Commissione ha raccolto centinaia di opinioni, scritte e orali (nel corso 

dell’audizione pubblica) suddivise in tre categorie: soggetti istituzionali 

(sia comunitari che nazionali), operatori (Europol, OLAF, procure 

                                                 
(65) Si veda l’esempio portato dalla Commissione nel Libro verde sulla tutela penale degli 

interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea, 11.12.2001, 

COM(2001)715 final, § 2.1.3. 

(66) E. MEZZETTI, Quale giustizia penale per l’Europa? Il «Libro verde» sulla tutela penale degli 

interessi finanziari comunitari e sulla creazione di un pubblico ministero europeo, cit., p. 3962. 

(67) Rapporto sulle reazioni al Libro verde relativo alla tutela penale degli interessi finanziari 

comunitari e alla creazione di una procura europea, 19.3.2003, COM(2003)128 final. 
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nazionali, etc.) e rappresentanti della società civile (avvocati, associazioni, 

esperti, etc.) (68).  

Anzitutto, su un versante generale, il Rapporto ha individuato un 

numero maggioritario di opinioni favorevoli alla creazione di una procura 

europea e a questo si sono affiancati due gruppi minoritari le cui 

osservazioni si sono snodate lungo due direttrici. Mentre, da un lato, si è 

posto chi affermava una decisa contrarietà alla proposta sul fondamento 

della sufficienza degli strumenti di cooperazione, dall’altro, si è ritenuto 

che una simile iniziativa rappresentasse un passo troppo repentino: è stata 

avanzata l’idea di procedere per gradi e iniziare a valutare prima le 

possibilità alternative offerte da un’intensificazione della cooperazione 

giudiziaria e di polizia (69). Alcuni Stati, tra cui l’Italia, hanno segnalato 

che la creazione di un tale organo prospettato nei termini fatti propri dal 

Libro verde avrebbe potuto entrare in conflitto con alcuni principi nazionali 

(70).  

In secondo luogo, è stata approfondita l’analisi delle risposte 

pervenute in relazione a singole tematiche: dagli aspetti organizzativi a 

quelli giuridici, relativi tanto al diritto penale sostanziale quanto alla 

procedura penale. Il quadro che ne è emerso è piuttosto variegato: fermo il 

favore espresso nei confronti dell’istituzione di un pubblico ministero 

europeo, gli specifici profili istituzionali e operativi hanno sollevato 

richieste di maggiore chiarezza e precisione. Inoltre, da parte di taluni 

                                                 
(68) Le dichiarazioni scritte pervenute sono state rese pubbliche e accessibili su internet. 

La Commissione ha partecipato a seminari e convegni dedicati alla procura europea, sia 

in Paesi membri che in Paesi candidati. Infine, ha organizzato un’audizione pubblica a 

Bruxelles (16 e 17 settembre 2002) durante la quale più di un centinaio di oratori sono 

intervenuti. 

(69) Si veda il Rapporto sulle reazioni al Libro verde relativo alla tutela penale degli interessi 

finanziari comunitari e alla creazione di una procura europea, 19.3.2003, COM(2003)128 final, § 

2. Si veda, altresì, la ricostruzione fornita da L. KUHL, S. COMBEAUD, From the Corpus Juris 

to the European Public Prosecutor, in CELS Occasional Paper, 2004 (7), p. 9 ss. 

(70) Sempre il Rapporto sulle reazioni al Libro verde relativo alla tutela penale degli interessi 

finanziari comunitari e alla creazione di una procura europea, 19.3.2003, COM(2003)128 final, § 

2. 
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sono state avanzate critiche in relazione alla compatibilità con il proprio 

ordinamento e suggerimenti modificativi. 

Inoltre, la Commissione, da una parte, ha ribadito l’irrinunciabilità 

della modifica dei trattati e, dall’altra, ha dichiarato di mantenere ferma la 

proposta di Nizza con l’inserimento dell’art. 280-bis quale base giuridica 

per la procura europea. Nondimeno, ha aggiunto due precisazioni: i 

rapporti del nuovo organo con gli esistenti nel panorama eurounitario 

avrebbero dovuto essere specificati dal diritto derivato e la competenza 

“per materia” della procura dovrebbe essere al contempo precisa, ma 

altresì aperta a un possibile ampliamento. 

Infine, il Rapporto specificava talune tematiche che la Commissione 

ha ritenuto che dovessero essere approfondite in quanto foriere delle 

maggiori aporie, tra le quali spiccano il diritto alla difesa e la circolazione 

della prova nell’Unione europea. 

Nonostante le critiche e gli ostacoli denunciati, il Corpus Juris 

rimane il principale articolato sul tema del pubblico ministero europeo, 

punto di riferimento  di tutte le iniziative successivamente ventilate o 

proposte.  

 

2.3. La Costituzione europea e il trattato di Lisbona  

Un primo riconoscimento normativo del pubblico ministero 

europeo ha trovato spazio nel progetto di trattato che istituisce una 

Costituzione per l’Europa (71): in particolare, l’art. III-175 del progetto (poi 

divenuto art. III-274 nel trattato che adotta una Costituzione per l’Europa) 

menzionava la possibilità di creazione di una procura europea «from 

                                                 
(71) Sul tema, si veda S. ALLEGREZZA, Pubblico ministero europeo e azione penale: stato dell’arte 

e prospettive di sviluppo, cit., p. 217 ss.; M. BARGIS, Il pubblico ministero nella prospettiva di un 

ordinamento europeo, cit., p. 745 ss.; V. GREVI, Linee di cooperazione giudiziaria in materia 

penale nella Costituzione europea, cit., p. 2798 ss.; J. LACNY, European Prosecutor’ Office in 

Draft Treaty establishing a Constitution for Europe, cit.; M. PANZAVOLTA, Lo statuto del 

pubblico ministero europeo (ovvero, ologramma di un accusatore continentale), in Profili del 

processo penale nella Costituzione europea, cit., p. 179 ss. 
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Eurojust». La previsione è stata vista da alcuni come una «svolta epocale» 

nell’ottica del superamento della cooperazione orizzontale in materia 

penale verso una sua «verticalizzazione» (72). Tuttavia, la soluzione accolta 

dal trattato costituzionale si muove su un piano più compromissorio (73): 

infatti, le norme del progetto (e del trattato) attribuivano una mera 

possibilità di realizzazione di un simile organo (74). Ancora, l’unanimità 

richiesta per l’adozione della legge europea istitutiva conteneva in sé il 

seme del fallimento: gli ampi dibattiti che avevano accompagnato l’idea di 

una procura europea e la diversità di vedute – talvolta antitetiche – degli 

Stati membri manifestavano la tendenziale inattuabilità della proposta (75). 

A seguito del fallimento della Costituzione europea, il pubblico 

ministero europeo è sopravvissuto alla nuova riforma di Lisbona: l’art. 86 

TFUE ricalca i dettati dell’art. III-274 Cost. eur., con qualche modifica 

formale in linea con le innovazioni del trattato (76).  

«Art. 86 TFUE. – 1. Per combattere i reati che ledono gli 

interessi finanziari dell’Unione, il Consiglio, deliberando 

mediante regolamenti secondo una procedura legislativa 

                                                 
(72) A. LAUDATI, La cooperazione giudiziaria verso la creazione della procura europea, in Dir. 

giust., 2003 (45), p. 104. 

(73) Tra il progetto e il trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa si scorge, 

inoltre, una differenza di estensione dei poteri requirenti: l’art. III-175 prevedeva una 

competenza della procura europea anche in relazione alla grave criminalità di carattere 

transnazionale. Tuttavia, un simile àmbito fu ritenuto eccessivo: in sede definitiva (art. 

III-274) si decise di ridurre la sfera operativa ai soli interessi finanziari della Comunità. Si 

veda, F. DE LEO, Dopo la Convenzione: procura europea, Eurojust e dintorni, cit., p. 1041. 

(74) Secondo M. PANZAVOLTA, Lo statuto del pubblico ministero europeo (ovvero, ologramma di 

un accusatore continentale), cit., p. 182, il valore della previsione si apprezza soprattutto dal 

punto di vista politico. 

(75) F. DE LEO, Dopo la Convenzione: procura europea, Eurojust e dintorni, cit., p. 1041, lo 

definisce un organo «più che futuro, futuribile, perché costretto a passare attraverso la 

cruna dell’ago di una decisione all’unanimità del Consiglio europeo e, quindi, soggetta al 

veto di qualsiasi paese ostracista». Concordemente S. ALLEGREZZA, Pubblico ministero 

europeo e azione penale: stato dell’arte e prospettive di sviluppo, cit., p. 223.  

(76) Cambia la denominazione dell’atto istitutivo, in considerazione dell’eliminazione 

della categoria della legge europea, e viene inserito il riferimento ai regolamenti e alla 

procedura legislativa speciale. 
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speciale, può istituire una Procura europea a partire da 

Eurojust. Il Consiglio delibera all’unanimità, previa 

approvazione del Parlamento europeo. 

In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove 

Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia 

investito del progetto di regolamento. In tal caso la 

procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione 

e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro 

mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per 

adozione. 

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se 

almeno nove Stati membri desiderano instaurare una 

cooperazione rafforzata sulla base del progetto di 

regolamento in questione, essi ne informano il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso 

l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di 

cui all’art. 20, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea e 

all’art. 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera 

concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione 

rafforzata. 

2. La Procura europea è competente per individuare, 

perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in 

collegamento con Europol, gli autori dei reati che ledono gli 

interessi finanziari dell’Unione, quali definiti dal 

regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa 

esercita l’azione penale per tali reati dinanzi agli organi 

giurisdizionali competenti degli Stati membri. 

3. I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo 

statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle 

sue funzioni, le regole procedurali applicabili al controllo 
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giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell’esercizio 

delle sue funzioni. 

4. Il Consiglio europeo può adottare, 

contemporaneamente o successivamente, una decisione che 

modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni 

della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave 

che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica 

di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori 

di gravi reati con ripercussioni in più Stati membri e i loro 

complici. Il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa 

approvazione del Parlamento europeo e previa 

consultazione della Commissione». 

Permane la previsione della possibilità di istituire la procura 

europea: il trattato non si occupa direttamente della sua creazione, ma 

rimette alla volontà delle istituzioni e degli Stati la facoltà di provvedervi 

(77). Del pari, la procedura decisionale rimane ancorata all’unanimità in 

sede di Consiglio (78): è prevista una procedura legislativa speciale, in base 

                                                 
(77) Per un’analisi dell’art. 86 TFUE si veda K. LIGETI, The European Public Prosecutor’s 

Office: How Should the Rules Applicable to its Procedure be Determined?, in EuCLR, 2011, p. 

131 ss.; M.W. ZWIERS, The European Public Prosecutor’s Office. Analysis of a Multilevel 

Criminal Justice System, Cambridge – Antwerp – Portland, 2011, p. 385 ss. Nel senso che la 

mera possibilità concessa agli Stati svela la debolezza della previsione, R. SICURELLA, 

Setting up a European Criminal Policy for the protection of EU Financial Interests: Guidelines for 

a Coherent Definition of the Material Scope of the European Public Prosecutor’s Office, in Toward 

a Prosecutor for the European Union, vol. I, A Comparative Analysis, a cura di K. Ligeti, 

Oxford – Portland (Oregon), 2013, p. 870, secondo la quale l’aver ancorato la creazione 

della procura europea a una scelta degli Stati, insieme alla previsione dell’unanimità, 

rivela la mancanza di «real consent to the creation of that authority, together with the will to 

avoid formalising in the treaty any official position on the subject». 

(78) Si badi che Regno Unito, Irlanda e Danimarca assumono una posizione particolare nei 

confronti dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia: sulla base dei Protocolli 21 e 22 

allegati al trattato di Lisbona tali nazioni non partecipano integralmente a questo settore. 

Il Regno Unito e l’Irlanda possono decidere di partecipare a singole misure caso per caso 

(clausola di opting-in), mentre alla Danimarca è consentito o di rinunciare all’intero 

protocollo o di modificarlo in modo da assimilare la sua posizione a quella di Regno 

Unito e Irlanda. Pertanto per il raggiungimento dell’unanimità non vengono calcolati i 
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alla quale l’atto è adottato dal Consiglio (all’unanimità, appunto) su 

approvazione del Parlamento europeo. 

Peraltro, la novità rispetto al testo della Costituzione europea è 

significativa: nel comma terzo dell’art. 86, par. 1, TFUE fa il suo ingresso 

l’ipotesi di una cooperazione rafforzata. La necessità della deliberazione 

all’unanimità rischia, infatti, di paralizzare l’adozione dell’atto: in assenza 

di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può instaurare una 

cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento (79).  

Nondimeno, la più realistica ipotesi di una creazione su base 

quantitativamente limitata di una procura europea induce taluni 

interrogativi: ci si chiede se sia opportuna una tale istituzione fondata 

sulla volontà di soli nove Stati. Si è obiettato (80) che gli interessi finanziari 

                                                                                                                                      
voti di questi tre Stati – come stabilito dall’art. 1 rispettivamente dei Protocolli 21 e 22 –, 

salva la possibilità di opt-in. Per vero, pare che il Regno Unito abbia già escluso tale 

possibilità: infatti, è in questa direzione che si pongono le dichiarazioni di Theresa May, 

Secretary of State for the Home Department al Daily Telegraph: THE TELEGRAPH, Theresa May 

boots out new plan for EU prosecutor, 14.7.2013, rinvenibile online, all’indirizzo 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/10178193/Theresa-May-

boots-out-new-plan-for-EU-prosecutor-Home-Office-Dominic-Raab.html). 

(79) In argomento, cfr. J.A.E. VERVAELE, From Eurojust to the European Prosecution Service in 

the European Judicial Area. The beginning of a European Criminal Procedural Law?, cit., p. 160 

a parere del quale la cooperazione rafforzata sembrerebbe rappresentare l’unica 

possibilità per l’istituzione del pubblico ministero europeo. Dello stesso avviso, S. 

ALLEGREZZA, Verso una procura europea per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Idee di 

ieri, chances di oggi, prospettive di domani, in Dir. pen. cont., 2013, p. 2 s.; M. CAIANIELLO, The 

Proposal for a Regulation on the Establishment of an European Public Prosecutor’s Office: 

Everything Changes, or Nothing Changes?, cit., p. 115; G. KESSLER, La proposta della 

Commissione europea per l’istituzione dell’ufficio del PM europeo: considerazioni generali, 

relazione al Convegno I recenti sviluppi del diritto penale europeo ed i riflessi sul sistema 

italiano: dalle nuove competenze della UE al procuratore europeo, Roma, 9.7.2013, rinvenibile 

online all’indirizzo www.radioradicale.it. In senso contrario, J.A. GARCÌA JABALOY, 

Intervento, in The future European Public Prosecutor’s Office, cit., p. 92, il quale ritiene che 

l’unanimità non costituisca un ostacolo insormontabile. 

(80) Si veda T. ALESCI, La Procura europea per i reati lesivi di interessi finanziari: la proposta di 

regolamento tra luci ed ombre, in Arch. pen. (web), 2014, f. 1, p. 3; I. VICENTE CARBAJOSA, 

Debate, in The Future European Public Prosecutor’s Office, cit., p. 168. Nello stesso senso, L. 

HAMRAN, E. SZABOVA, European Public Prosecutor’s Office – Cui bono?, in NJECL, 2013, p. 

49, i quali si interrogano sulla disciplina da applicare nell’ipotesi di cooperazione tra Stati 

aderenti alla procura europea e Stati non aderenti: «practical problems can be expected to 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/10178193/Theresa-May-boots-out-new-plan-for-EU-prosecutor-Home-Office-Dominic-Raab.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/10178193/Theresa-May-boots-out-new-plan-for-EU-prosecutor-Home-Office-Dominic-Raab.html
http://www.radioradicale.it/
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rappresentano una costante comune a tutti gli Stati membri dell’Unione 

europea, non solo ad alcuni: consentire a un gruppo ristretto di Stati di 

portare avanti le indagini e l’azione penale potrebbe risultare 

discriminatorio. In realtà, l’obiezione è superabile. L’Unione europea 

conosce da sempre in diversi settori cooperazioni su base ristretta: è la c.d. 

“Europa a più velocità” o “a geometria variabile” (81). È il caso dello 

“spazio Schengen”, nato dall’accordo solo di alcuni Stati che 

successivamente ha visto un allargamento (82), o dell’adozione dell’Euro 

(83). Secondo questa prospettiva, insomma, la nascita di una procura 

europea su base limitata costituirebbe un esperimento, il cui esito 

auspicabilmente positivo potrebbe convincere altri Stati a parteciparvi (84). 

Peraltro, il primo studio sulla figura del pubblico ministero europeo 

risale al progetto del Corpus Juris, che rappresenta la base dalla quale 

hanno preso avvio tutti i dibattiti in materia: il ruolo fondamentale nello 

sviluppo delle proposte su un possibile organo requirente europeo 

                                                                                                                                      
arise if crimes are committed on the territories of many Member States and one or several of these 

Member States are not taking part in the European Public Prosecutor project. Additionally, such a 

scenario would take us back to the start of the discussion on the need to create an EPPO and its 

advantages. What is beyond doubt, however, is that in such a case the rules governing EPPO 

procedures would, in addition to issues of judicial cooperation with third States, also need to 

regulate judicial cooperation between so-called participating and non-participating states. This 

situation will clearly open a Pandora’s Box».  

(81) In questo senso E. FUNGARIÑO, Debate, in The Future European Public Prosecutor’s Office, 

cit., p. 169. 

(82) I cinque paesi fondatori furono Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. 

Lo “spazio Schengen” si è progressivamente esteso a quasi tutti gli Stati membri, fino a 

essere inglobato nei trattati.  

(83) Ad esempio, Danimarca e Regno Unito hanno negoziato una clausola di opt-out che 

non esclude, tuttavia, una futura adesione. 

(84) Riprendendo l’espressione idiomatica di E. FUNGARIÑO, Debate, cit., 169, si potrebbe 

«just set the ball rolling to see what happens». Tuttavia, non va obliterato che la cooperazione 

rafforzata potrebbe comportare taluni problemi di coordinamento con gli Stati non 

aderenti.  
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assunto da questo articolato normativo induce a una breve disamina delle 

sue previsioni e criticità (85). 

 

3. Le proposte del Corpus Juris 

 

3.1. I principi generali e lo statuto del pubblico ministero europeo 

Come anticipato (86) il Corpus Juris esordisce con un preambolo 

contenente sei principi generali (87), i primi quattro identificati come 

“tradizionali” e gli ultimi due definiti “nuovi”. 

Il primo principio a cui il Corpus dà spazio è quello di legalità: si 

stabilisce, anzitutto, che le pene si applicano solo ai reati definiti nelle 

norme dell’articolato; inoltre, viene indicato che in caso di modifica, le 

disposizioni più sfavorevoli trovano applicazione solo pro futuro; ancora, 

viene fornita una chiave interpretativa in senso restrittivo per quei precetti 

che impongono dei sacrifici alla difesa; sempre nell’àmbito esegetico, si 

afferma la possibilità di «mutamenti interpretativi», ma con il limite della 

ragionevole prevedibilità; infine, viene sancito il divieto di analogia degli 

illeciti. 

Gli altri canoni “tradizionali” sono rappresentati dal principio di 

responsabilità personale, da quello di proporzione delle pene in relazione 

alla gravità del fatto e alla colpevolezza del soggetto agente, e dalla 

garanzia giudiziaria. Quest’ultimo principio, in particolare, richiede 

l’intervento di un tribunale indipendente e imparziale per l’accertamento 

della responsabilità di taluno, nonché nelle fasi preprocessuali per 

l’autorizzazione di misure lesive della libertà personale. 

                                                 
(85) Sull’importanza di tale articolato, cfr. K. LIGETI, Introduction, in Toward a Prosecutor for 

the European Union, vol. I, A Comparative Analysis, Oxford – Portland (Oregon), 2013, p. 1, 

la quale afferma che «looking back at the Corpus Juris with the historical distance of today 

confirms once more how imaginative and ambitious the vision of the authors was». 

(86) Si veda il par. 2, in questo capitolo. 

(87) Tale preambolo non era contemplato nella prima versione del 1997, ma è stato 

aggiunto nella versione del 2000. 
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Gli ultimi due precetti fondamentali fanno riferimento alla 

“territorialità europea” e al contraddittorio. Nel dettaglio, si afferma che 

«the territory of the Member States of the Union constitutes a single area, called 

the European judicial area»: ed è in questo “territorio” che si salda la 

competenza ratione loci della procura europea e dei giudici chiamati a 

pronunciarsi sui reati stabiliti dal Corpus Juris. Da questa definizione 

discende il logico corollario del principio del ne bis in idem, che impone il 

riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali emessi in qualsiasi Stato 

membro, in relazione agli illeciti contro le finanze europee. Il principio del 

contraddittorio, infine, implica l’adozione del metodo dialettico: con 

riferimento all’accusato viene operato un rinvio ai diritti della difesa (e al 

contraddittorio) enucleati nelle Carte internazionali, tra le quali assumono 

una posizione privilegiata la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 

il Patto internazionale delle Nazioni unite sui diritti civili e politici. 

Il portato fortemente innovativo del Corpus Juris risiede nell’idea di 

istituire una procura europea: un ufficio unitario del pubblico ministero 

con competenza per i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione su 

tutto il territorio europeo. Nelle intenzioni dei compilatori del Corpus, il 

pubblico ministero europeo sarebbe «responsible for investigation, 

prosecution, committal to trial, presenting the prosecution case at trial and the 

execution of sentences» (art. 18, par. 2).  

Si tratterebbe di un’«authority of the European Community […] 

independent as regards both National authorities and Community institutions» 

(art. 18). La struttura prevista è minima: contempla un procuratore 

generale europeo (P.G.E.), con sede a Bruxelles, e procuratori europei 

delegati (P.E.D.) i cui uffici avrebbero sede nei singoli Stati membri di 

appartenenza, nella capitale o in altra città dove verrebbe individuato il 

tribunale competente per il giudizio (art. 18, par. 3).  

Il Corpus Juris prevede che l’ufficio del pubblico ministero europeo 

sia retto da due principi: indivisibilità e solidarietà. Sul primo versante, le 
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implicazioni si diramano lungo tre direttrici: l’atto compiuto da uno dei 

membri è attribuito all’intero ufficio; qualsiasi membro può compiere tutti 

gli atti che spettano alla procura europea; ciascun delegato può operare in 

qualsiasi Stato membro, in un’ottica, comunque, di stretta collaborazione 

con gli altri membri dell’ufficio europeo (art. 18, par. 4, lett. a). Sul 

versante della solidarietà, invece, è imposto un dovere di assistenza tra i 

procuratori delegati (art. 18, par. 4, lett. b). Nondimeno, anche in capo ai 

pubblico ministeri nazionali (P.M.N.) è sancito un obbligo di 

collaborazione e assistenza nei confronti del pubblico ministero europeo 

(art. 18, par. 5) (88). 

Il Corpus propone altresì le procedure di nomina dei membri della 

procura europea: tanto il procuratore generale quanto i delegati sarebbero 

nominati dal Parlamento europeo, su proposta, rispettivamente, della 

Commissione e degli Stati membri. L’incarico avrebbe durata di sei anni, 

rinnovabile una volta per il procuratore generale, mentre per i delegati è 

previsto un rinnovo parziale ogni tre anni. 

Viene specificamente precisato che il pubblico ministero europeo 

gode di indipendenza da qualsiasi autorità esterna, sia essa nazionale o 

comunitaria. L’affermazione riveste una particolare importanza in 

considerazione della sensibile diversità statutaria dei pubblici ministeri 

negli Stati membri: si pensi, ad esempio, alla Francia o alla Germania dove 

                                                 
(88) Le disposizioni di attuazione dell’art. 18 specificano il contenuto del dovere di 

cooperazione delle procure nazionali: i P.M.N. sono tenuti a collaborare alle indagini, a 

rispondere senza ritardo alle richieste di assistenza e alle ordinanze del «giudice della 

libertà», organo deputato alla garanzia giudiziaria durante la fase preprocessuale. 

Tuttavia, M. BARGIS, Il pubblico ministero nella prospettiva di un ordinamento europeo, cit., p. 

750, afferma che il dovere di collaborazione dei P.M.N. nei confronti dei P.E.D. «potrebbe 

creare risvolti problematici nei Paesi in cui ‘le procurer national jouit d’une vraie 

indépendance’». Si esprime in termini di «‘primazia collaborativa’ tra inquirente 

comunitario ed inquirenti nazionali, ovviamente a vantaggio del primo» M. 

PANZAVOLTA, Lo statuto del pubblico ministero europeo (ovvero, ologramma di un accusatore 

continentale), cit., p. 186.  
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il parquet o staatsanwalt è legato al potere esecutivo (89). L’art. 18, nelle sue 

disposizioni di attuazione puntualizza che i membri della procura europea 

«neither seek nor take instructions from any government or from any body, be it 

national or European» e non possono esercitare altre attività professionali 

(90). 

 

3.2. Profili processuali 

Il Corpus Juris prevede che il pubblico ministero europeo sia 

informato di ogni fatto che possa integrare una delle fattispecie di reato di 

sua competenza: a un simile obbligo di informativa sono tenute sia le 

autorità nazionali che l’OLAF, mentre al cittadino europeo è attribuita la 

facoltà di presentare una denuncia (art. 19, par. 1). Dall’inizio delle 

indagini sino alla loro conclusione con la decisione di rinvio a giudizio si 

ha il «preparatory stage», la cui durata è quantificata in sei mesi, 

eventualmente prorogabili da parte del giudice delle libertà. 

Un canone particolare sotteso alla figura del pubblico ministero 

europeo è il principio di obbligatorietà dell’azione penale: il pubblico 

ministero europeo è  «bound by the legality principle» («tenu par la légalité des 

poursuites» nel testo francese) (art. 19, par. 4): principio significativo 

considerato l’opposto canone di opportunità che caratterizza molti Stati 

europei. Tuttavia, la legalità dell’azione penale non è qui intesa in modo 

rigido e scopre subito i suoi temperamenti: il pubblico ministero europeo 

si trova di fronte a tre percorsi alternativi, inscrivibili nel mancato 

esercizio dell’azione, espressamente previsti dall’art. 19, par. 4, del Corpus 

Juris. Anzitutto, di fronte all’ipotesi che il reato sia di lieve entità o inerisca 

a interessi prevalentemente nazionali, il procuratore europeo può 

                                                 
(89) Sottolinea l’importanza del richiamo all’indipendenza P. TONINI, Il pubblico ministero 

europeo nel Corpus Juris sulla repressione delle frodi comunitarie, cit., p. 9. 

(90) Fa, così, la sua comparsa anche la connotazione “funzionale” dell’indipendenza del 

pubblico ministero europeo. In questo senso M. PANZAVOLTA, Lo statuto del pubblico 

ministero europeo (ovvero, ologramma di un accusatore continentale), cit., p. 187. 
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demandare le indagini alle autorità nazionali. Una seconda via è 

rappresentata da un’archiviazione “meritata” (91), quando l’indagato ha 

riconosciuto la propria responsabilità, risarcito il danno e restituito quanto 

irregolarmente conseguito (92). Infine, è previsto uno strumento 

transattivo: il pubblico ministero europeo può, su richiesta dell’autorità 

nazionale, consentire che questa definisca il procedimento con una 

transazione (93). 

Il procuratore generale europeo ha il compito di condurre le 

indagini e può farlo personalmente ovvero affidare l’incarico a un 

procuratore delegato, il quale può, a sua volta, subdelegare parzialmente i 

                                                 
(91) Le previsioni sembrano richiamare alla mente i modelli francese e tedesco di 

archiviazione. Il riferimento va alla composition pénale introdotta nel sistema francese per 

fornire al parquet una “terza via” tra il classment e la poursuite. Nel sistema delineato dal 

codice di procedura penale francese, infatti, originariamente il pubblico ministero aveva 

di fronte una scelta secca: classment sans suite, vale a dire archiviazione semplice, ovvero 

poursuite. Il legislatore ha voluto fornire al procuratore una maggiore libertà di 

movimento nella valutazione del caso concreto: a tale fine è stata introdotta 

un’archiviazione c.d. “meritata” o “condizionata”, in conseguenza di condotte riparatorie 

o risarcitorie. Un analogo strumento archiviativo e previsto anche nel sistema tedesco, 

ispirato al canone dell’obbligatorietà dell’azione penale che, con il tempo, è stata sempre 

più mitigata dalla previsione di temperamenti per le condotte non particolarmente gravi.  

Sul punto si rinvia, per tutti, a G. AIMONETTO, L’archiviazione «semplice» e la nuova 

archiviazione condizionata. Riflessioni e spunti di deprocessualizzazione, in Leg. pen., 2000, 99 

ss.; L. LUPARIA, Obbligatorietà e discrezionalità dell’azione penale nel quadro comparativo 

europeo, in Giur. it., 2002, p. 1751 ss. Si veda infra, cap. 4, par. 1.  

(92) Si tratta di un’ipotesi di archiviazione a maglie più larghe rispetto all’istituto 

conosciuto in Italia. Tuttavia, l’istituto dell’archiviazione “meritata” rievoca anche il 

meccanismo previsto dall’art. 35, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 sul procedimento davanti al 

giudice di pace: in questo caso, l’estinzione del reato segue alle eventuali condotte 

riparatorie o risarcitorie poste in essere dall’indagato. 

(93) L’art. 22, par. 2, lett. b precisa la sfera applicativa dell’istituto della transazione: 

premesse talune condizioni di esclusione soggettive (recidiva) e oggettive (per alcuni tipi 

di reati e in particolare se l’ammontare della frode è superiore o uguale a € 50000), 

l’autorità nazionale può richiedere al P.M.E. l’autorizzazione a “chiudere” il 

procedimento con l’irrogazione di una sanzione. Oltre a queste condizioni negative, ai 

fini dell’accesso a questo particolare strumento il Corpus prevede anche dei requisiti 

positivi: in primo luogo, l’indagato deve riconoscere la propria colpevolezza; inoltre 

l’autorità deve essere in possesso di indizi sufficienti a disporre il rinvio a giudizio; la 

decisione deve essere pubblica e, infine, deve essere rispettato il principio di 

proporzionalità. 
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suoi poteri a un’autorità nazionale, che dovrà però rispettare le norme 

europee. A fare da “contrappeso” rispetto ai poteri del procuratore 

europeo interviene il principio della garanzia giudiziaria: il «judge of 

freedoms» (94) è colui il quale è deputato a intervenire nella fase delle 

indagini e nella fase preliminare al giudizio ai fini dell’autorizzazione di 

provvedimenti che possano incidere su diritti e libertà garantiti dalla 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’autorizzazione deve essere 

di norma preventiva; tuttavia, in caso di urgenza, il giudice potrà eseguire 

un controllo a posteriori entro ventiquattro ore (art. 25-bis).  

Alla conclusione delle indagini preliminari, spetterebbe al pubblico 

ministero europeo l’indicazione della giurisdizione competente nella 

decisione di rinvio: tale decisione verrebbe sottoposta al giudice delle 

libertà al quale competerebbe adire la giurisdizione nazionale. Il processo 

che si instaura davanti alla corte statale deve comunque rispettare le 

norme dettate dal Corpus Juris e, solo in caso di lacuna, ricorrere alle 

disposizioni interne, secondo la regola della «complementarity of national 

law» come sancito dall’art. 35 dello stesso Corpus. 

La “competenza”, individuata sulla scorta di un discutibile 

riferimento alla “giurisdizione più appropriata” con riguardo alla buona 

amministrazione della giustizia, è attribuita sulla base di tre criteri: un 

primo canone si ricollega allo Stato nel quale si trova la maggior parte del 

materiale probatorio; un secondo parametro dà rilevanza alla residenza o 

nazionalità dell’imputato; infine, una terza indicazione si riferisce al luogo 

del maggiore impatto economico causato al reato. Peraltro, sembra che tali 

criteri non abbiano carattere esaustivo: infatti, la dizione dell’art. 26, par. 2, 

                                                 
(94) Il giudice delle libertà ha sede nel luogo in cui c’è un ufficio del procuratore europeo 

delegato. Nondimeno, le disposizioni di attuazione dell’art. 25-bis precisano che la scelta, 

spettante allo Stato membro, dovrà orientarsi in modo da escludere cumuli di funzione 

tra giudice delle libertà e giudice del dibattimento. 
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Corpus Juris, nell’elencare i parametri di scelta, li presenta come «principal 

criteria» (95). 

Il Corpus si preoccupa, inoltre, di garantire l’impugnabilità dei 

provvedimenti di condanna: l’art. 27 prevede un «appeal» funzionale a un 

“riesame” da parte di un giudice superiore, il quale sarà comunque tenuto 

a osservare le norme europee (96). Inoltre, nell’ipotesi di ricorso del solo 

condannato, vige il divieto di reformatio in peius. Nel panorama 

impugnatorio delineato dal Corpus Juris, una posizione di chiusura del 

sistema è occupata dalla Corte di Giustizia, che assume un ruolo di 

controllo di “legittimità”: difatti, è competente a decidere 

sull’interpretazione del Corpus Juris, in via pregiudiziale, e sulle 

controversie relative alla sua applicazione, sui conflitti di competenza e 

sulla scelta della giurisdizione. 

Le ultime norme del Corpus, sotto il titolo «common provisions», si 

occupano di specificare taluni aspetti processuali: dai diritti della persona 

sottoposta alle indagini e dell’imputato alla materia probatoria e ai 

rapporti tra pubblicità e segreto (97). 

In materia di diritti dell’accusato (o sospettato), il Corpus Juris si 

muove su un duplice versante: da una parte, viene operato un rinvio ai 

diritti della difesa riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (98); 

                                                 
(95) In argomento, si veda M. BARGIS, Il pubblico ministero nella prospettiva di un ordinamento 

europeo, cit., p. 752 s. e 775 ss.  

(96) L’art. 27, par. 2, prevede anche l’impugnabilità da parte del procuratore europeo delle 

sentenze di assoluzione. 

(97) Per vero, nella versione del 1997 il Corpus Juris contemplava all’art. 30 anche alcuni 

diritti della Commissione come parte civile, sulla cui costituzione doveva pronunciarsi il 

giudice delle libertà. Tale norma è stata soppressa nella versione consolidata del 2000, 

poiché si è argomentato che la vittima delle frodi finanziarie è sempre la Commissione, e 

proprio a protezione di questi interessi si vuole introdurre la procura europea. Si veda M. 

DELMAS-MARTY, Necessità, legittimità e fattibilità del Corpus Juris, cit., p. 340. 

(98) Il riferimento alle Carte internazionali si è evoluto e ampliato dalla versione del 1997 

al quella del 2000. Nel primo testo, il rinvio era mirato: art. 6 della Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo e art. 10 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. A seguito 
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dall’altra, si premura di identificare il momento a partire dal quale si deve 

iniziare a considerare taluno “persona sottoposta alle indagini” («accused» 

nella versione inglese): il riferimento è a «clear and consistent evidence of 

guilt» o, comunque, al primo interrogatorio di fronte all’autorità che 

conosca tali indizi. 

A definire la minimale architettura delle garanzie difensive – che 

per quanto non previsto fa rinvio alla normativa nazionale (art. 35) – 

interviene l’art. 31, il quale, sotto la rubrica «burden of proof», annovera due 

canoni fondamentali: la presunzione di innocenza e il principio nemo 

tenetur se detegere. Quanto al primo, la formulazione si discosta da quella 

fatta propria dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: l’estensione 

temporale e sistematica della presunzione nel Corpus Juris si spinge fino al 

«final judgment which has acquired the authority of res judicata». 

In tema di prova, l’art. 32, par. 1, appronta un nucleo minimo di 

prove ammissibili in ogni Stato dell’Unione europea, indipendentemente 

dalle disparità di normativa: il Corpus Juris, mentre, da un lato, si limita a 

stabilire l’ammissibilità di prove “tradizionali” (quale la testimonianza in 

udienza), si preoccupa, dall’altro, di prevedere una bozza di disciplina per 

quegli elementi più discutibili. È il caso del “verbale europeo di 

audizione” («European deposition»): le dichiarazioni del testimone, raccolte 

dal pubblico ministero europeo, devono avvenire davanti a un giudice, 

                                                                                                                                      
delle modifiche apportate, è stato eliminato il puntuale riferimento agli articoli degli 

elaborati convenzionali, poiché si è ritenuto di ampliare la sfera applicativa anche a diritti 

collocati in altre disposizioni (ad es. art. 8 Cedu). Sul punto, si veda M. DELMAS-MARTY, 

Necessità, legittimità e fattibilità del Corpus Juris, cit., p. 339 s. Tuttavia, va rilevata una 

discrasia nei testi inglese e francese: mentre in quest’ultimo sono scomparsi i riferimenti 

agli articoli 6 Cedu e 10 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, la versione 

inglese continua a prevedere un rinvio specifico a quelle norme. Segnala questa 

incongruenza B. PIATTOLI, Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo, cit., p. 216, 

la quale, peraltro, la attribuisce a un mero difetto di coordinamento. La stessa A., inoltre, 

avanza correttamente dei dubbi sull’indicazione della disposizione del Patto 

internazionale sui diritti  civili e politici: infatti, «la norma pendant dell’art. 6 della 

convenzione europea dei diritti dell’uomo [è] l’art. 14 e non l’art. 10 del patto 

internazionale» (in particolare, nota 89). 
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alla presenza della difesa posta in condizioni di porre domande. 

Similmente, per il “verbale europeo di interrogatorio” («European 

interrogation report») redatto dal procuratore europeo: si tratta 

dell’interrogatorio dell’indagato o dell’imputato, davanti a un giudice, con 

l’assistenza di un difensore, al quale deve essere garantita una conoscenza 

del fascicolo in tempo utile, e se del caso di un interprete. In entrambi i 

casi, le operazioni devono essere videoregistrate. Anche per le 

dichiarazioni comunque rese dall’imputato o dall’indagato all’autorità 

(amministrativa, pubblico ministero o giudice) sono disegnati degli 

specifici contorni di ammissibilità: il presunto autore del reato deve essere 

avvertito del proprio diritto al silenzio e all’assistenza di un difensore, e le 

dichiarazioni devono essere registrate. Saranno, invece, ritenute 

ammissibili sic et simpliciter le testimonianze e gli interrogatori resi in 

udienza e taluni documenti previsti dall’art. 32. Inoltre, il secondo 

paragrafo precisa, sempre in linea con la clausola di complementarietà 

dell’art. 35, che sono altresì utilizzabili altri mezzi di prova sulla scorta 

delle disposizioni interne.  

Infine, l’art. 33 si occupa di exclusionary rules: la prova è esclusa se 

ottenuta in violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo o delle regole europee ovvero anche delle 

regole nazionali, a condizione che quest’ultima lesione non sia giustificata 

dall’osservanza delle regole europee. Peraltro, le violazioni importano 

l’inutilizzabilità solo se ledono i principi del giusto processo. A 

completamento del compendio in materia probatoria, il secondo paragrafo 

dell’art. 33 chiarisce che per valutare la legalità dell’acquisizione o 

assunzione deve farsi riferimento al diritto dello Stato nel quale la prova è 

stata ottenuta: di più, la legittimità della prova così valutata impedisce 

eccezioni di inutilizzabilità fondate sul diritto interno. 

Infine, la contrapposizione segretezza-pubblicità è affrontata 

nell’art. 34 che considera la fase investigativa e quella del giudizio. Nella 
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prima vige il segreto, salva la possibilità di optare per la pubblicità 

durante le udienze di fronte al giudice delle libertà: tuttavia, in questo 

caso, la scelta deve trovare l’assenso di tutte le parti e la pubblicità non 

deve nuocere alle indagini, agli interessi di terzi, all’ordine pubblico o al 

buon costume. La regola per il giudizio, invece, è la pubblicità, temperata 

dalla possibilità di impedire l’accesso alla stampa e al pubblico in 

determinate circostanze (99). 

 

3.3. Le criticità dell’accusa europea: dal Corpus Juris ai progetti più 

recenti 

L’innovatività del Corpus Juris si scontra con una serie di profili di 

criticità che incidono su diversi aspetti dell’articolato: la profonda 

diversità dei sistemi degli Stati membri ha posto degli interrogativi in 

relazione alla compatibilità del progetto con gli ordinamenti nazionali.  

Le maggiori perplessità si sono riscontrate su cinque temi 

fondamentali: anzitutto, risvolti problematici sono stai sollevati in 

relazione allo status del pubblico ministero e al suo carattere asseritamente 

indipendente, in stretta connessione con la nomina prettamente politica. 

Inoltre, la dicotomia obbligatorietà-discrezionalità dell’azione penale 

induce a riflettere sulla compatibilità delle proposte archiviative 

“meritate”, in particolare, con l’assetto costituzionale del nostro Paese. 

Ancora, l’attenzione si sofferma sui criteri di attribuzione della 

“competenza” per il giudizio: l’indicazione non pare stringente, anzi, 

sembra lasciare spazio a valutazioni discrezionali con il rischio di aperture 

al c.d. forum shopping. Delicato è anche il tema della circolazione 

                                                 
(99) L’art. 34, par. 2, Corpus Juris richiama le statuizioni sul punto dell’art. 6, par. 1, della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il quale prevede l’inibizione dell’accesso alla 

sala d’udienza «durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine 

pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli 

interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti, o, nella misura giudicata 

strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa 

portare pregiudizio agli interessi della giustizia». 
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probatoria tra gli Stati dell’Unione europea, in considerazione dei diversi 

standard esistenti nei Paesi membri in punto di raccolta degli elementi di 

prova. Infine, un’ultima tematica, che interessa trasversalmente il Corpus 

Juris, è costituita dalle garanzie difensive: è questo il vero banco di prova 

dei fragili equilibri tra le due contrapposte esigenze della repressione del 

crimine e della protezione dei diritti dell’accusato.  

Peraltro, tali aspetti non rappresentano problematiche ormai 

superate dall’“accantonamento” della proposta. Le stesse perplessità e i 

medesimi complessi bilanciamenti tra i diversi valori giuridici e culturali 

degli Stati membri  si affacciano ad ogni progetto di istituzione di una 

procura europea: da ultimo, anche la proposta di regolamento del 

Consiglio formulata dalla Commissione nell’estate del 2013 (100) mostra il 

fianco ad analoghe criticità. 

Nel prosieguo del presente lavoro si concentrerà l’attenzione sul 

versante della compatibilità del prospettato organo europeo con i principi, 

da un lato, di obbligatorietà dell’azione penale e, dall’altro, del giudice 

naturale precostituito per legge. Gli altri profili verranno comunque 

accennati, purtuttavia non saranno oggetto di approfondita disamina: si è 

ritenuto che gli aspetti più problematici inerissero ai rapporti del futuro 

accusatore con il nostro ordinamento costituzionale e si è deciso di 

focalizzare l’elaborato sui cardini dei precetti cristallizzati negli artt. 112 e 

25 Cost. 

 

                                                 
(100) Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, del 17.7.2013, 

COM(2013)534 final. 
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CAPITOLO SECONDO 

IL RINNOVATO DIBATTITO SUL PUBBLICO MINISTERO 

EUROPEO: IL PROGETTO DELLE MODEL RULES 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Model Rules for the Procedure of the European Public Prosecutor’s 

Office: scopi e omissioni del progetto. – 2. Struttura e principi generali. – 3. 

Misure investigative e limitazione della libertà personale. – 4. I poteri 

d’accusa del pubblico ministero europeo. 

 

 

 

1. Model Rules for the Procedure of the European Public 

Prosecutor’s Office: scopi e omissioni del progetto 

 

La cristallizzazione, nell’art. 86 TFUE, della possibilità di istituire 

una procura europea ha rinvigorito il dibattito e ha aperto alla possibilità 

di studi e confronti mirati a valutarne l’incidenza e la fattibilità. Tra le 

ricerche più importanti, va senza dubbio segnalata quella riconducibile al 

progetto intitolato Model Rules for the Procedure of the European Public 

Prosecutor’s Office: studio realizzato dall’Università di Lussemburgo, sotto 

la guida della Professoressa Katalin Ligeti (1). La ricerca è stata 

                                                 
(1) Lo studio è stato sviluppato tra febbraio 2010 e marzo 2012, con il supporto della 

Commissione europea. I risultati del progetto, presentati a Lussemburgo durante il 

Convegno A Blueprint for the European Public Prosecutor’s Office? EU model rules of criminal 

procedure (13-15 giugno 2012), sono pubblicati online all’indirizzo www.eppo-project.eu, 

nonché nell’opera Toward a Prosecutor for the European Union, a cura di K. Ligeti, composta 

di due volumi: vol. I, A Comparative Analysis, Oxford – Portland (Oregon), 2013, e vol. II, 

Draft Rules of Procedure, Oxford – Portland (Oregon), in corso di pubblicazione (2014). Per 

http://www.eppo-project.eu/
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intenzionalmente limitata agli aspetti della fase preprocessuale e la 

ragione di questa scelta si rinviene nel dettato dell’art. 86 TFUE. I Trattati, 

infatti, sono precisi nel delimitare il perimetro entro il quale può muoversi 

il futuro procuratore europeo: si prevede specificamente il potere di 

«individuare, perseguire e rinviare a giudizio» (art. 86, par. 2) gli autori di 

reati lesivi delle finanze eurounitarie. Pertanto, i confini delle attribuzioni 

della procura europea sono stati chiaramente delineati dal legislatore 

sovranazionale e su questa base si è mosso il progetto delle Model Rules.  

La ricerca si è sviluppata in due fasi: il primo filone si è incentrato 

sull’analisi comparativa dei sistemi processuali penali degli Stati membri 

dell’Unione europea (2), che ha permesso di avere una base conoscitiva 

sulla quale costruire le regole modello. La disamina ha consentito di 

valutare lo stato di avanzamento dell’armonizzazione delle legislazioni sul 

versante procedimentale: l’analisi è stata condotta per il tramite di 

questionari indirizzati a esperti dei vari Stati, concernenti la disciplina 

generale del processo penale, i poteri investigativi e relativi all’esercizio 

dell’azione penale, le garanzie difensive e il regime probatorio. Inoltre, 

questa fase ha contemplato una serie di approfondimenti trasversali: gli 

snodi di cui gli studiosi si sono occupati hanno riguardato aspetti cardinali 

nell’ottica della creazione di un ufficio dell’accusa europeo (3).  

                                                                                                                                      
vero, un’altra importante ricerca è stata condotta dalla dottoressa Marianne Wade del 

Max Planck Intitute for Foreign and International Criminal Law di Friburgo: i risultati sono 

confluiti nel documento “EuroNEEDs. Evaluating the need for and the needs of a European 

Criminal Justice System” e sono pubblicati online, sul portale del Max Planck Institute, 

all’indirizzo 

www.mpicc.de/ww/en/pub/forschung/forschungsarbeit/strafrecht/euroneeds.htm. 

(2) Si è precisato che non è stato possibile analizzare il sistema di Cipro e lo studio del 

Regno Unito è stato condotto scindendo il sistema di Inghilterra e Galles da quello della 

Scozia. Si veda S. ALLEGREZZA, Le misure coercitive nelle «Model Rules for the Procedure of 

the European Public Prosecutor’s Office», in Processo penale, lingua e Unione europea, a cura 

di F. Ruggieri, T. Rafaraci, G. Di Paolo, S. Marcolini, R. Belfiore, Padova, 2013, p. 156, nota 

11. 

(3) In particolare, i profili su cui i membri del progetto si sono concentrati hanno 

riguardato il concetto di Federal Criminal Law secondo un’analisi comparata dei vari 

http://www.mpicc.de/ww/en/pub/forschung/forschungsarbeit/strafrecht/euroneeds.htm
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La seconda fase costituisce il fulcro del progetto di ricerca: si tratta 

della vera e propria elaborazione delle Model Rules, un compendio di 

regole per la disciplina dei poteri relativi alle indagini e all’esercizio 

dell’azione penale del pubblico ministero europeo (EPPO, acronimo di 

European Public Prosecutor’s Office).  

Le previsioni dell’articolato non intendono porsi quale 

«microcodificazione completa e autosufficiente» (4): l’idea, invece, è quella 

di predisporre delle guide-lines sugli aspetti procedurali dei poteri 

attribuiti al pubblico ministero europeo, al fine di «stimolare il dibattito 

[…] nella consapevolezza che la parte di dettaglio dovrà essere sviluppata 

dal Regolamento» adottato ai sensi dell’art. 86 TFUE (5).  

L’assenza di un carattere di autosufficienza del progetto è frutto di 

una precisa scelta dei redattori: si è voluto omettere un triplice ordine di 

profili di importanza fondamentale nell’ottica della creazione di un 

“codice”.  

                                                                                                                                      
sistemi che possono definirsi, in senso lato, federali; la cooperazione verticale nelle 

indagini amministrative; la cooperazione verticale e orizzontale nell’àmbito delle 

indagini europee in materia di concorrenza; l’interazione tra la Corte di giustizia e la 

Corte di Strasburgo, alla luce della previsione di adesione dell’Unione europea alla 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali; l’evoluzione dalla cooperazione giudiziaria “tradizionale” al mutuo 

riconoscimento; le garanzie di protezione dei dati personali.  

(4) S. ALLEGREZZA, Le misure coercitive nelle «Model Rules for the Procedure of the 

European Public Prosecutor’s Office», cit., p. 156.  

(5) Così, G. DI PAOLO, Note a margine della recente proposta di istituzione di una procura 

europea contenuta nelle Model Rules for the Procedure of the European Public Prosecutor’s 

Office, in Processo penale, lingua e Unione europea, cit., p. 132 s. Nello stesso senso, K. 

LIGETI, Introduction to the Model Rules, in www.eppo-project.eu, p. 3. Quanto al 

regolamento a cui fa riferimento l’Autrice, per il momento, ne è stata redatta una 

proposta da parte della Commissione europea: Proposta di regolamento del Consiglio che 

istituisce la Procura europea, del 17.7.2013, COM(2013)534 final. Come si vedrà, la proposta 

europea si pone in una prospettiva più cauta rispetto al modello delineato dal progetto 

delle Model Rules: la volontà di incontrare la maggiore adesione possibile ha portato a una 

scelta compromissoria “al ribasso” rispetto alle prospettazioni della dottrina. Si veda 

infra, cap. 3. 

http://www.eppo-project.eu/
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Anzitutto, le Model Rules non si occupano della sfera di 

“competenza” sostanziale della futura procura europea (6). Inoltre, manca 

una disciplina delle regole di ammissione nel processo degli elementi 

raccolti in sede di indagine preliminare: attesa la scissione tra azione 

europea e giurisdizione nazionale, l’eventuale giudizio si terrà dinanzi alle 

corti nazionali e «it will be the task of the national court – and national criminal 

procedural law – to define the evidentiary standards in the trial phase» (7). Infine, 

non viene contemplata una regolamentazione degli aspetti istituzionali 

della procura europea: vale a dire che il progetto non si occupa 

dettagliatamente di tutte le questioni connesse alla nomina, revoca, status, 

responsabilità e organizzazione dell’ufficio. Di questi profili si trova solo 

una bozza di disciplina nelle Model Rules in relazione agli aspetti 

essenziali. 

Peraltro, il progetto, pur senza fare esplicito riferimento a una 

determinata struttura istituzionale, si affida a un modello implicito: sullo 

sfondo si pone un organo sovranazionale, dotato di autonomi poteri di 

indagine in tutto il territorio degli Stati aderenti (8), centralizzato, ma, al 

contempo, integrato nei sistemi nazionali (9). Questo sistema, che ha 

                                                 
(6) Un’indicazione dei reati di competenza della procura europea si trova nell’art. 86 

TFUE: al par. 1, il legislatore sovranazionale ha stabilito l’intervento del pubblico 

ministero europeo per quei reati che ledono gli interessi finanziari eurounitari (settore 

PIF). Tuttavia, al par. 4 è prevista la possibilità di estensione della competenza anche alla 

«lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale». Si veda 

retro, cap. 1, par. 1.4; nonché, in relazione alla competenza sostanziale disegnata nella 

proposta di regolamento dell’estate 2013, infra, cap. 3, par. 1.2. 

(7) Così, K. LIGETI, Introduction to the Model Rules, cit., p. 2. 

(8) Si tratta del concetto di “territorialità europea” già fatto proprio dal Corpus Juris. In 

questo senso, si veda la Rule 2 del progetto: «European territoriality. – For the purpose of 

investigations and prosecutions conducted by the EPPO, the territory of the Member States of the 

EU constitutes a single legal area». 

(9) Si veda la Rule 6: «Position of the EPPO within the national systems. – 1. The EPPO is 

entitled to make use of the powers conferred by these Rules within each national system.  

2. After instituting a prosecution in accordance with Rule 63 (mandatory prosecution), the EPPO 

shall have the same powers as a national public prosecutor in respect of bringing a case to 

judgment.  
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connotato anche l’impostazione del Corpus Juris, permetterebbe di avere 

un organo europeo i cui membri conservano un incardinamento a livello 

nazionale. Si è ritenuto che, in tal modo, da un lato, si potrebbe 

raggiungere un elevato grado di efficienza e, dall’altro, il mantenimento di 

un rilevante legame con i singoli ordinamenti statali consentirebbe di 

superare le difficoltà e le resistenze, di natura sia politica che operativa, 

connesse al riconoscimento di un organo “esterno” (10).  

 

 

2. Struttura e principi generali 

 

L’articolato predisposto dal gruppo di studiosi consta di 67 Rules, 

suddivise in tre parti: una parte generale, una relativa alla fase 

investigativa e l’ultima in materia di esercizio dell’azione penale.  

La prima parte (Rules 1-20) disciplina alcuni profili di carattere 

generale.  

Anzitutto, viene disegnata, per sommi capi, la cornice istituzionale 

della procura europea: ciò che dà la misura del modello implicitamente 

presupposto dal progetto. Le Rules 1 e 2 descrivono l’ufficio dell’accusa 

europeo come un’autorità dell’Unione, «an indivisible supranational body», 

che ha competenza su tutto il territorio formato dagli Stati membri. La 

procura europea ha «primary authority» per le indagini e l’accusa per i reati 

che rientrano nella sua competenza (Rule 3): per conferire effettività a 

questa previsione si stabilisce un obbligo di informativa da parte sia delle 

autorità nazionali sia delle istituzioni e delle agenzie europee (Rule 4). 

Inoltre, la decisione dell’organo europeo di indagare importa la 

                                                                                                                                      
3. Competent national authorities and competent institutions, bodies, agencies and offices of the 

EU shall provide information and operational assistance and shall carry out the instructions of the 

EPPO». 

(10) Sul tema dei vari modelli strutturali ipotizzabili per la procura europea e le criticità 

che scontano, si rinvia infra, cap. 3, par. 1.3. 
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sottrazione dell’autonomo potere investigativo delle autorità nazionali: 

queste potranno riacquistare competenza qualora la procura europea 

«refer a case within its competence to a competent national authority» (Rule 5). 

Sulle autorità nazionali incombe un obbligo di assistenza nei confronti del 

pubblico ministero europeo (Rule 6): pertanto, le procure nazionali 

dovranno seguire le indicazioni e direttive europee.  

Questa prima (volutamente scarna) sezione della parte generale 

dedicata a «status and functions» si chiude con la previsione del principio 

del controllo giurisdizionale. Le Model Rules prevedono due tipologie di 

controllo: da un canto, per alcuni atti è stabilita la necessità di un controllo 

preventivo, che sarà compito del «judge»; dall’altro, è contemplato un 

controllo successivo, demandato alla «European court». Con il primo 

termine, il progetto intende fare riferimento a quello che nel Corpus Juris 

era designato quale “giudice delle libertà” (11): vale a dire un giudice 

identificato nell’ambito della giurisdizione nazionale e deputato alla 

funzione europea nella fase preprocessuale. Con l’espressione European 

court, invece, si intende riferirsi a un giudice sovranazionale, che dovrebbe 

essere istituito, al fine di sindacare quegli atti che incidono sui diritti 

fondamentali (12). Peraltro, sul punto le Model Rules paiono stringate: 

manca un’indicazione della giurisdizione a cui fare riferimento durante le 

indagini; inoltre, l’autorizzazione fornita da un giudice dovrebbe valere 

                                                 
(11) Sul tema del judge of freedoms si veda retro, cap. 1, par. 3.2. 

(12) È stata proposta l’istituzione di un tribunale specializzato in seno alla Corte di 

Giustizia ai sensi dell’art. 257 TFUE, alla quale dovrebbero prevedere il Parlamento 

europeo e il Consiglio. La questione, tuttavia, esulava dal mandato conferito al gruppo di 

esperti, i quali però ritengono che, «in order to guarantee the equivalent and effective 

enforcement of the Rules, judicial review ex post should not be left to the courts of the individual 

Member States». Si veda la nota esplicativa della Rule 7. Si veda, sul tema, S. ALLEGREZZA, 

Le misure coercitive nelle «Model Rules for the Procedure of the European Public 

Prosecutor’s Office», cit., p. 171 s., che richiama l’esperienza in materia di concorrenza del 

regolamento 2003/1/CE.  
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per tutto il territorio eurounitario, ma la questione non viene affrontata. 

(13). 

Inoltre, all’interno di tale prima parte si pone una seconda sezione 

relativa ai principi generali ai quali deve ispirarsi la procura europea. Il 

progetto delle Model Rules pare prendere quale base la road map di 

Stoccolma del 2009 (14), tuttavia «si spinge – apprezzabilmente – molto più 

in là […] sul rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati» 

(15).  

La prima garanzia menzionata è quella di legalità processuale (16): 

ciò che è confermato dall’assenza delle c.d. fall back clauses. Il sistema 

apprestato dal progetto, pertanto, è da considerarsi esaustivo sotto il 

profilo dei poteri di indagine affidati al pubblico ministero europeo: vale a 

dire che non sarebbe possibile per la procura europea avvalersi di 

strumenti investigativi che non siano specificamente previsti, ancorché 

essi fossero disciplinati nel singolo Stato membro dove vengono svolte le 

indagini. In altri termini, il procuratore europeo potrebbe trovarsi a 

svolgere le indagini all’interno di un determinato Stato con la possibilità di 

utilizzare strumenti investigativi che in quel paese non sono disciplinati; 

                                                 
(13) Per vero, allo scopo di conferire uniformità nell’applicazione delle regole europee, c’è 

chi ha sostenuto che sarebbe più indicato prevedere che anche l’autorizzazione – che nel 

disegno delle Model Rules è affidata a un giudice nazionale – provenga da un giudice 

centralizzato a livello europeo. Si veda la ricostruzione di S. ALLEGREZZA, Le misure 

coercitive nelle «Model Rules for the Procedure of the European Public Prosecutor’s 

Office», cit., p. 172 s. 

(14) Risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti 

procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, 30.11.2009, che è stata poi inserita 

nel Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, 

adottato dal Consiglio europeo nella seduta del 10-11 dicembre 2009 per il quadriennio 

2010-2014. 

(15) Così, G. DI PAOLO, Note a margine della recente proposta di istituzione di una procura 

europea contenuta nelle Model Rules for the Procedure of the European Public Prosecutor’s 

Office, cit., p. 135 s. Si veda, inoltre, la nota esplicativa alla Rule 12, dove si legge che «The 

Model Rules place strong emphasis on procedural safeguards and extend them beyond the current 

EU acquis on defence rights». 

(16) Rule 8. «Procedural legality. – The EPPO shall apply investigative or prosecutorial measures 

only as provided by these Rules». 
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per converso, il diritto nazionale potrebbe prevedere mezzi d’indagine 

non ripresi dalle Model Rules sui quali dunque il pubblico ministero 

europeo non potrebbe fare affidamento. 

Le azioni della procura europea, inoltre, devono essere ispirate al 

principio di proporzionalità (17) e indirizzate anche a favore del sospettato 

(18). Il primo principio ha una valenza duplice: da un lato, i poteri 

riconosciuti dovrebbero essere esercitati nel modo meno intrusivo 

possibile e, dall’altro, tra le varie misure investigative, la scelta dovrebbe 

essere proporzionata rispetto alla gravità del reato. Con il secondo canone, 

invece, si vuole intendere che l’accusatore europeo dovrebbe svolgere le 

indagini in modo imparziale e ricercare anche gli elementi a discarico.  

Tra le garanzie procedurali rientrano altresì l’indicazione del 

momento in cui si acquisisce lo status di indagato, che ha natura 

sostanziale e non formale (19), e un’elencazione dei diritti del suspect. 

Quest’ultima non ha carattere esaustivo o tassativo: la Rule 20, infatti, è 

chiara nel disporre che il procuratore europeo rispetti le garanzie 

fondamentali e i principi generali dell’Unione europea (20). Tra i diritti 

difensivi riconosciuti dalle Model Rules, si possono menzionare il diritto a 

essere informato dell’accusa e a ricevere comunicazione dei propri diritti 

(21), il diritto all’interpretazione e alla traduzione (22), il diritto 

                                                 
(17) Rule 9. «Proportionality. – The EPPO shall exercise its power in the least intrusive manner 

and in accordance with the principle of proportionality». 

(18) Rule 10. «Duty to investigate impartially. – The EPPO shall seek all relevant evidence, 

whether inculpatory or exculpatory». 

(19) Rule 11. «Definition of the suspect. – 1. A ‘suspect’ is a person whom the EPPO has 

reasonable grounds to suspect of the commission of an offence.  

2. If the EPPO takes an investigative measure that may be taken only against a suspect, the person 

affected then acquires the status of a suspect». 

(20) Rule 20. «Interpretation in conformity with fundamental rights. – These Rules shall be 

interpreted and applied in conformity with the obligation under Article 6 of the TEU to respect 

fundamental rights and general principles of EU law». 

(21) Per tali diritti non è stata prevista una Rule apposita: rientrano nell’elenco della Rule 

12 e richiamano il dettato dell’art. 6, par. 3, della Convenzione europea dei diritti 
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all’assistenza legale (23), il diritto a raccogliere elementi di prova (24) e il 

diritto al silenzio (25).  

 

 

3. Misure investigative e limitazione della libertà personale 

 

La seconda parte dell’articolato (Rules 21-62) è dedicata al vero 

fulcro del progetto che ne delinea il valore aggiunto: si tratta della 

disciplina della fase investigativa, dove trova spazio la specifica e 

dettagliata regolamentazione degli strumenti d’indagine a disposizione 

della procura europea e delle misure restrittive della libertà personale.  

                                                                                                                                      
dell’uomo, da un lato, e la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto 

all’informazione nei procedimenti penali, 22.5.2012, 2012/13/UE, dall’altro. 

(22) Rule 13: «Right to interpretation and translation. – 1. To the extent that the suspect does not 

speak or understand the language of the proceedings the EPPO shall without delay ensure that 

s/he is provided with interpretation.  

2. Where necessary for the purpose of safeguarding the fairness of the proceedings and the exercise 

of the right of defence the EPPO shall:  

a) make interpretation available for communication between the suspect and his/her lawyer in 

direct connection with any questioning;  

b) provide the suspect with a written translation of all essential documents except where an oral 

translation or oral summary adequately safeguards the fairness of the proceedings». 

(23) Rule 14. «Right to legal assistance. – 1. Every suspect shall have the right to be assisted by a 

lawyer of his/her choice.  

2. Where a suspect has no lawyer, the EPPO shall ensure that a lawyer is appointed, unless the 

suspect objects.  

3. If the suspect is indigent the EU shall bear the reasonable cost of the appointed lawyer for the 

investigation phase of the proceedings». 

(24) Rule 15. «Right to gather evidence. – 1. The suspect is entitled to gather information and 

materials and to submit it for the consideration of the EPPO. The suspect has no coercive powers 

to gather evidence and must not interfere with the process of justice.  

2. The suspect may request the EPPO to perform any investigative act, including the appointment 

of experts. The request must be made in writing with reasons. The EPPO shall undertake the 

required measure, unless it reasonably believes that this would jeopardise the investigation or 

would be futile or disproportionate. Any refusal must be in writing, with reasons given.  

3. Refusal is subject to appeal to the European court». 

(25) Rule 18. «Privilege against self-incrimination. – Subject to any obligation to produce 

documents under national or EU law, no person is obliged to actively contribute to establishing 

his/her own guilt». 
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Sul tema dei poteri investigativi del pubblico ministero europeo, 

l’analisi comparativa ha mostrato un’armonizzazione delle legislazioni 

non uniforme: man mano che ci si avvicina a un grado maggiore di 

tecnologia dei mezzi d’indagine diminuisce la vicinanza tra le normative 

statali (26). Le differenze esistenti tra le legislazioni nazionali hanno 

indotto i redattori delle Model Rules a predisporre autonomamente un 

elenco di strumenti: la rotta seguita, anche per i casi in cui la disciplina è 

stata frutto di un lavoro “creativo”, è quella segnata dalla Corte europea 

dei diritti dell’uomo (27).  

Il gruppo di esperti ha suddiviso gli strumenti di indagine in tre 

categorie a seconda del grado di incidenza sui diritti fondamentali e del 

livello di “coercizione” che richiedono: in quest’ottica, a un maggiore 

grado di intrusività devono corrispondere maggiori garanzie, sotto il 

profilo sia dell’adozione della misura sia del sindacato giurisdizionale. Le 

singole tipologie sono delineate nella Rule 22 che distingue «non-coercitive 

measures», «coercitive measures without prior judicial authorisation» e 

«coercitive measures with prior judicial authorisation».  

                                                 
(26) Si veda, sul punto, S. ALLEGREZZA, Le misure coercitive nelle «Model Rules for the 

Procedure of the European Public Prosecutor’s Office», cit., p. 159 ss., la quale suddivide 

gli strumenti investigativi in tre gruppi. In un primo nucleo di misure “tradizionali” 

(quali, ad esempio, perquisizioni e sequestri) si registra una forte armonizzazione: la 

ragione probabilmente risiede nell’origine di tali tecniche d’indagine, che «fondano le 

proprie radici in quelle codificazioni del ventesimo secolo a cui sono in larga parte 

riconducibili tutti i sistemi europei». Una seconda categoria comprende le «tecniche 

d’indagine di “penultima” generazione», in cui rientrano le intercettazioni telefoniche e i 

prelievi biologici: anche qui si segnala una certa omogeneità che dipende anche 

dall’opera armonizzatrice della Corte di Strasburgo. Infine, l’ultimo gruppo include gli 

strumenti ad alta specializzazione tecnologica, quali le tecniche di «surveillance di ultima 

generazione», terreno sul quale esistono lacune in quasi tutti gli ordinamenti: per 

superare la carenza di normazione, da un lato, si fa riferimento a misure analoghe, 

mutuandone la disciplina, dall’altro si ricorre alla norma sulla prova atipica. Su 

quest’ultima categoria di mezzi investigativi, si veda G. DI PAOLO, Tecnologie del controllo e 

prova penale: l’esperienza statunitense e spunti per la comparazione, Padova, 2008. 

(27) In questo senso, S. ALLEGREZZA, Le misure coercitive nelle «Model Rules for the 

Procedure of the European Public Prosecutor’s Office», cit., p. 161 s. 
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Nel primo insieme si collocano quei mezzi d’indagine che non 

necessitano di particolari garanzie dato il loro carattere scarsamente 

“invasivo”. Per procedere all’adozione di tali atti è sufficiente che 

sussistano i presupposti per l’inizio del procedimento stabiliti alla Rule 21: 

devono esistere, insomma, ragionevoli motivi per ritenere che sia stato 

commesso un reato di competenza della procura europea (28). Si tratta di 

misure per l’adozione delle quali non è previsto un provvedimento scritto 

né è contemplata la possibilità di impugnazione (29). Rientrano in questo 

primo gruppo l’accesso ai registri tenuti per scopi pubblici (30), 

l’assunzione di informazioni dall’indagato (31) o dai testimoni (32) e la 

nomina di esperti (33).  

La decisione di non prevedere un controllo giurisdizionale 

successivo in relazione a queste misure, tuttavia, non ha trovato pacifico 

                                                 
(28) Rule 21. «Initiation of investigation. – 1. When it has reasonable grounds to suspect that an 

offence within its competence is being or has been committed the EPPO shall initiate an 

investigation.  

2. The initiation of an investigation by the EPPO is not susceptible to legal challenge.  

3. Where a person has been under investigation for two years, the European court shall, upon 

request of that person, order the investigation against that person to be discontinued, if it finds 

that there are no reasonable grounds for that investigation to be continued». 

(29) Si veda K. LIGETI, Introduction to the Model Rules, cit., p. 4. 

(30) Rule 24. «Access to registers. – The EPPO shall be given access to any national or European 

registers or records maintained for a public purpose». Nonostante l’accesso a registri pubblici 

in genere non richieda la previsione di una base legale, i redattori del progetto hanno 

deciso di attenersi alle indicazioni della Corte di Strasburgo, la quale ha affermato che la 

natura pubblica di un registro non legittima, di per sé, la raccolta e il trattamento dei dati. 

Su tale profilo, si veda S. ALLEGREZZA, Le misure coercitive nelle «Model Rules for the 

Procedure of the European Public Prosecutor’s Office», cit., p. 164. 

(31) Rule 25. «Questioning of the suspect. – 1. The EPPO may question the suspect. 

2. The EPPO shall inform the suspect in writing at the beginning of each questioning of the rights 

contained in Rule 12 (rights of the suspect)».  

(32) Rule 26. «Questioning of the witnesses. – The EPPO may question the witnesses. Witnesses 

are obliged to identify themselves and to give truthful answers about facts known to them 

regarding the subject of the investigation».  

(33) Rule 30. «Appointment of experts. – 1. Where specialised knowledge is required, the EPPO 

may, ex officio or at the request of the suspect, appoint an expert.  

2. Before appointing an expert, the EPPO shall inform the suspect of the person to be appointed 

and the questions to be put to him/her, except where this would prejudice the investigation». 
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accoglimento all’interno del gruppo di esperti: si è sostenuto che non si 

può escludere in modo assoluto una lesione dei diritti fondamentali dei 

soggetti coinvolti e si è auspicata l’estensione del sindacato ex post ad 

alcuni di questi strumenti (34). 

Sul secondo gradino si pongono quelle tecniche investigative che 

presentano un maggiore livello di intrusività, non tale però da richiedere 

una previa autorizzazione. Ciò ha indotto gli autori a contemplare due 

ordini di tutele: da un lato, è stata imposta la necessità di un 

provvedimento motivato in forma scritta in capo alla procura europea 

(Rule 31, par. 1); dall’altro, è stata riconosciuta la possibilità di ricorso alla 

European court attribuita a chi sia colpito direttamente e individualmente 

dalla misura adottata (Rule 31, par. 2). Prima di disciplinare le singole 

misure che appartengono a questa categoria, il progetto specifica altre due 

previsioni di carattere generale. Anzitutto, viene contemplato il dovere di 

cooperazione di service providers, istituti finanziari e di credito, la cui 

inosservanza è passibile di sanzione (35). Inoltre, la Rule 33 si occupa 

dell’obbligo di notifica che incombe sulla procura europea: al termine 

dell’esecuzione di una misura investigativa “a sorpresa”, il pubblico 

ministero deve informare il soggetto che l’ha subita. È consentito il rinvio 

dell’adempimento solo nell’ipotesi in cui esso possa pregiudicare le 

indagini (36). 

                                                 
(34) Si veda S. ALLEGREZZA, Le misure coercitive nelle «Model Rules for the Procedure of the 

European Public Prosecutor’s Office», cit., p. 164 s. 

(35) Rule 32. «Duty of cooperation of service providers and financial and credit institutions. – 1. 

The EPPO may order any telecommunication service provider and any financial or credit 

institution to provide without delay any information required by the EPPO for the execution any 

powers explicitly provided in the following Rules.  

2. They shall keep the measures confidential.  

3. If they fail to cooperate, the EPPO may impose a financial penalty». 

(36) Rule 33. «Obligation to notify. – On the termination of any investigative measure of which, by 

reason of its nature, the person concerned is unaware, the EPPO shall promptly inform that 

person of the measure. Notification may be delayed as long as necessary to avoid jeopardising the 

investigation». 
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Rientrano nel novero delle coercitive measures without prior 

authorisation la citazione (summoning) e l’eventuale accompagnamento 

coattivo dell’indagato e dei testimoni al fine di rispondere alle domande 

del procuratore (Rule 34), i mezzi per procedere all’identificazione, quali 

rilievi fotografici e biometrici (Rule 35), l’accesso e l’ispezione di locali 

privati (con il consenso di chi li detiene) e commerciali, con la relativa 

possibilità di raccogliere di campioni di cose «related to any business or 

professional activity» (Rule 36), l’ispezione di mezzi di trasporto (Rule 38) e il 

sequestro probatorio (Rule 39). Misure affini a quest’ultimo, ma 

sconosciute nell’ordinamento italiano, sono disciplinate nelle Rules 40 (37) e 

41 (38): si tratta del sealing of evidence e del freezing of data, che consentono 

l’assicurazione dell’elemento di prova qualora il sequestro in quel 

momento non sia possibile. Inoltre, nell’àmbito di questo gruppo 

“intermedio” di mezzi investigativi, rientrano anche alcune tecniche di 

surveillance, quali l’audio e video sorveglianza in luoghi pubblici (39) e la 

localizzazione, occasionale, di un soggetto tramite cellulare (40). 

Dall’analisi comparativa è emerso che queste due ultime tecniche sono 

ritenute per lo più attività investigative che non richiedono una specifica 

                                                 
(37) Rule 40. «Sealing of evidence. – In order to avoid the loss or contamination of evidence, or to 

secure the possibility of confiscation, the EPPO may order the sealing of any premises and of any 

means of transport to the extent necessary for the investigation». 

(38) Rule 41. «Freezing of data. – Where there is reason to believe that specified stored computer 

data, including stored traffic data and banking account data, may be subject to seizure or a 

production order as foreseen by Rule 50 (production order for computer data), the EPPO may 

order a person or an institution in control of such data to preserve them and to maintain their 

integrity for a maximum of 90 days». 

(39) Rule 44. «Targeted surveillance in public places. – 1. Where necessary for the purposes of an 

investigation, the EPPO may order the covert video and audio surveillance of a suspect in public 

places and the recording of its results.  

2. This measure may be authorised for a maximum period of three months and may be prolonged 

for one further period not exceeding thirty days.  

3. Personal data concerning third persons may be recorded only to the extent that this is incidental 

and unavoidable». 

(40) Rule 45. «Tracking and tracing. – In order to establish the whereabouts of a person on given 

occasion, the EPPO may order cellular location. The continued surveillance of a person is 

permissible only as provided in Section 4 below». 
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disciplina: peraltro, i redattori delle Model Rules si sono ispirati alle 

indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo che, invece, richiede 

una base legale per queste misure d’indagine (41). Infine, non necessitano 

di autorizzazione preventiva le consegne controllate di beni o transazioni 

finanziarie, che però possono durare solo per il tempo strettamente 

necessario all’identificazione del luogo e della destinazione dei beni o 

delle transazioni (42).  

La terza categoria di strumenti raccoglie quelle tecniche che 

importano una spiccata intrusività e una consistente incidenza sui diritti 

fondamentali: ciò che ha indotto a prevedere, oltre al sindacato 

giurisdizionale dell’organo europeo successivo alla misura, 

un’autorizzazione preventiva rimessa al giudice nazionale. Inoltre, per 

alcune misure si è deciso di prevedere presupposti più stringenti per la 

loro adozione: in alcune Rules viene circoscritto l’àmbito applicativo alle 

sole serious offence.  

Tra gli atti investigativi delineati in questa sezione, merita segnalare 

le perquisizioni (Rule 48), gli accertamenti corporali e i prelievi biologici 

(43), l’ordine di produzione di oggetti o documenti (44), le intercettazioni 

                                                 
(41) Si vedano le note esplicative delle Rules 44 e 45. 

(42) Rule 46. «Controlled deliveries of goods and transactions. – 1. The EPPO may order the 

tracking and tracing of any object by technical means.  

2. The EPPO may order a controlled delivery of goods and controlled financial transactions.  

3. Such a measure must last no longer than time strictly necessary to identify the location and the 

final destination of the good(s) or transaction(s)». 

(43) Rule 49. «Physical examination; taking of blood samples etc. – 1. Where there are reasonable 

grounds to believe that the measure will produce relevant evidence, the EPPO may order the 

suspect’s body to be searched or examined and samples of blood or other body fluids or cells to be 

taken. Examinations which might be detrimental to the health of the suspect are not permissible.  

2. Any invasive examination of the body must be conducted by a physician». 

(44) Rule 50. «Production order. – 1. Without prejudice to Rule 37 (production order for objects, 

data and documents used for professional or business activities), the EPPO may order any person 

to deliver objects or to produce data or documents. 

2. Without prejudice to Rule 37 (production order for objects, data and documents used for 

professional or business activities), the EPPO may order any person to produce stored computer 

data, either in its original or in some other specified form. Any person who has the key to 

encrypted data may also be ordered to decrypt it.  
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telefoniche (Rule 51) (45), la real-time surveillance of telecommunications traffic 

data (Rule 52), la video e audio sorveglianza in luoghi non pubblici, con 

l’esclusione dei luoghi di abitazione in cui sono vietate le videoriprese (46), 

il monitoraggio in tempo reale delle transazioni finanziarie (47), il 

congelamento delle operazioni finanziarie future (48) e le indagini sotto 

copertura (49). 

                                                                                                                                      
3. The decision of the EPPO shall specify the objects and materials to be produced.  

4. Subsection (2) of Rule 39 (seizure of evidence) shall apply accordingly.  

5. Subsection (1) does not apply to the suspect or any other person if the production of the object 

would expose him/her to the risk of being criminally prosecuted. This privilege does not extend to 

any documents or other objects which the person concerned is obliged under relevant national or 

EU law to keep; this applies in particular to the production of business records and samples of 

goods». 

(45) Una peculiarità rispetto al sistema italiano è data dal fatto che le intercettazioni 

telefoniche nel progetto delle Model Rules possono riguardare solo l’indagato: si parla, 

infatti, di «interception and recording of telecommunications (including e-mail) to and from the 

suspect». Per poter disporre l’intercettazione nei confronti di altri soggetti, è necessario 

dimostrare che l’utenza è in uso, anche in via indiretta, all’indagato. 

(46) Rule 53. «Surveillance in non-public places. – 1. Where it has reasonable grounds to suspect 

that a serious offence has been committed, the EPPO may order covert video and audio 

surveillance of non-public places and the recording of its results. Video surveillance of private 

homes is not permitted. 

2. Covert video and audio surveillance in non-public places may be authorised for a maximum of 

thirty days. Where the relevant conditions are still present, the measure may then be extended by a 

further period of fifteen days». Questa disposizione, peraltro, non ha trovato l’accordo di 

tutti i redattori: si veda, K. LIGETI, Introduction to the Model Rules, cit., p. 6. 

(47) Rule 55. «Monitoring of financial transactions. – 1. Where there are reasonable grounds to 

suspect the commission of a serious offence, the EPPO may order any financial or credit 

institution to inform the EPPO in real time of any financial transaction carried out through any 

specified accounts held or controlled by the suspect or any other accounts which are reasonably 

believed to be used in connection with the offence. 

2. The measure shall be limited, in the first instance, to a maximum period of three months. Where 

the relevant conditions are still present the measure may be extended by one further period of no 

more than three months, up to a total maximum period of six months». 

(48) Rule 56. «Freezing of future financial transactions. – 1. Where there are reasonable grounds to 

suspect the commission of a serious offence the EPPO may, in order to secure the possibility of 

confiscation, order any financial or credit institution to refrain from carrying out any financial 

transaction involving any specified account or accounts held or controlled by the suspect, or which 

are reasonably believed to be used in connection with the offence. 

2. The freezing order shall be valid for five working days». 

(49) Rule 57. «Covert investigations. – 1. Where there are reasonable grounds to suspect the 

commission of a serious offence, the EPPO may order an officer to act covertly or under a false 

identity (covert investigation). 
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All’interno della parte dell’articolato relativa alla fase investigativa, 

una specifica sezione è dedicata alle misure limitative della libertà 

personale (Rules 58-62): la sezione, rubricata deprivation of liberty, 

contempla due tipologie di restrizioni.  

La prima equivale al fermo di indiziato di delitto ed è denominata 

short term arrest (Rule 58): la misura può essere disposta dal pubblico 

ministero europeo qualora vi sia un rischio di fuga o di inquinamento 

probatorio («serious risk that the suspect will evade justice by hiding or by 

flight, or will unlawfully influence witnesses or otherwise interfere with the 

evidence»). È prevista, inoltre, una durata limitata: ventiquattro ore, 

prorogabili dal giudice per altre ventiquattro ore.  

Il secondo provvedimento è la pre-trial detention (50), analoga alla 

custodia cautelare italiana: similmente a quanto avviene nel nostro 

ordinamento, la procura europea non può disporre autonomamente la 

misura, ma deve richiederne l’applicazione al giudice. L’organo 

competente è il giudice delle libertà individuato a livello nazionale, il 

quale ordina la pre-trial detention qualora ricorrano i presupposti previsti 

                                                                                                                                      
2. The authorisation shall list the measures that the officer may perform. To the extent that the 

officer is authorised to perform a measure listed in Rule 22 (types of investigative measures), the 

legal conditions for that measure must be satisfied. If the officer needs to perform a measure not 

included in the authorised list the EPPO may, where circumstances urgently require, authorise it 

himself or herself and seek the retrospective authorisation of the judge. 

3. Covert investigation may be authorised for a maximum of six months. Where the relevant 

conditions are still present, the measure may then be extended by a further period of six months». 

(50) Rule 59. «Pre-trial detention. – 1. Where the EPPO has strong grounds to believe that a 

suspect has committed a serious offence and that there is a serious risk that s/he will evade justice 

by hiding or by flight, or unlawfully influence witnesses or otherwise interfere with the evidence, 

it may apply to a judge to order pre-trial detention. 

2. The judge, after a hearing in accordance with Rule 62 (hearing for rendering the ruling on pre-

trial detention), may then order pre-trial detention, provided s/he is satisfied that the conditions 

specified in subsection (1) are met. 

3. If the suspect is not already under arrest the judge may, if the conditions of subsection (1) are 

met, order the suspect to be arrested. 

4. Pre-trial detention may not be requested or granted if the purpose for which it is sought can be 

achieved by less intrusive measures. 

5. Pre-trial detention may not be requested or granted where the measure would seriously 

jeopardise the health of the suspect». 
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dalla Rule 59. Mutuando la terminologia italiana, sono richieste due 

condizioni di applicabilità: la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, 

da un canto, e la commissione di un grave reato, dall’altro («serious 

grounds to believe that a suspect has committed a serious offence»). Inoltre, deve 

essere presente almeno un’esigenza cautelare di quelle previste dalla 

norma, che ricalcano la previsione precedente in tema di short term arrest: 

vale a dire che deve esserci il pericolo di fuga o di inquinamento 

probatorio. Infine, la misura non può essere disposta laddove le esigenze 

cautelari possano essere soddisfatte con mezzi meno afflittivi (par. 4) né 

laddove pregiudichi la salute dell’indagato (par. 5).  

Come per il fermo, anche in quest’ipotesi sono stabiliti dei termini 

di durata (Rule 60): trenta giorni, prorogabili per ulteriori trenta dal 

giudice su richiesta motivata in forma scritta del pubblico ministero 

europeo. Ad ogni modo, la detenzione non può superare la durata 

massima di un anno.  

Una particolarità della disciplina della pre-trial detention, che la 

distanzia dal dettato del codice di rito italiano, è rappresentata dal 

meccanismo del sindacato giurisdizionale. La Rule 62 prevede la 

celebrazione di un’udienza in contraddittorio per l’applicazione, la 

proroga e l’estinzione della misura: ciò che significa prevedere un 

contraddittorio preventivo, con la presenza del procuratore europeo, 

dell’indagato e del difensore, anche per l’applicazione iniziale della 

detenzione cautelare. Inoltre, al fine di garantire un’effettiva «oral 

contradictory hearing», deve essere assicurato il diritto di accesso 

dell’indagato e del suo difensore a tutti gli atti necessari per la difesa.  

Infine, la Rule 61 si occupa specificamente dei diritti delle persone 

arrestate o detenute che si aggiungono a quelli già previsti dalla Rule 12: al 

soggetto è riconosciuto il diritto di comunicare con un legale, in modo 

libero e senza supervisione; di avvisare i familiari o altra persona 

dell’arresto o della detenzione; di comunicare con la propria ambasciata o 
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autorità consolare; di ottenere l’interpretazione e la traduzione dei 

documenti essenziali, se non comprende la lingua del procedimento; di 

ricevere assistenza medica. Da ultimo, questi diritti devono essere 

comunicati alla persona in vinculis, tramite una letter of rights.  

 

 

3. I poteri d’accusa del pubblico ministero europeo 

 

L’ultima parte del progetto (Rules 63-67) si occupa della decisione 

del procuratore europeo al termine delle indagini (azione penale europea 

o archiviazione) e della scelta del foro.  

La disposizione di apertura sembra recepire il principio di 

obbligatorietà dell’azione penale: tuttavia, analogamente alla scelta del 

Corpus Juris, si opta per un temperamento. Ciò che si pone in linea di 

continuità con la tendenza convergente dei diversi sistemi europei verso 

soluzioni “intermedie”: i principi di obbligatorietà e opportunità 

dell’azione penale sembrano perdere i loro connotati più rigidi per 

consentire l’ingresso a meccanismi correttivi. Infatti, come si vedrà (51), da 

un lato, i sistemi ad azione penale obbligatoria tendono a prevedere 

innesti discrezionali per superare la tradizionale inflessibilità del 

principio; dall’altro, gli ordinamenti retti dal canone di facoltatività si 

muovono nell’ottica di una compressione del potere incontrollato di scelta 

rimesso al pubblico ministero. In questo quadro, la Rules 63, non a caso 

rubricata mandatory prosecution, stabilisce il dovere di esercitare l’azione 

penale qualora emerga una «reasonable prospect of conviction». 

Parallelamente, la Rule 65 pone a base dell’archiviazione, oltre all’ipotesi 

in cui l’azione penale sia «barred on legal grounds» (52), l’insufficienza 

                                                 
(51) Si veda infra, cap. 4, par. 1, cui si rimanda anche per i riferimenti bibliografici. 

(52) Ad esempio, in ragione di un’immunità del suspect, amnistia, applicazione del 

principio del ne bis in idem, prescrizione, etc. 
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probatoria («lack of evidence»), la quale peraltro non impedisce l’eventuale 

riapertura delle indagini.  

L’archiviazione viene disposta dal pubblico ministero europeo, 

senza l’intervento del giudice, con decisione motivata; tuttavia è prevista 

la possibilità di un controllo giurisdizionale successivo: il provvedimento 

archiviativo è ricorribile davanti alla European court dall’Unione europea o 

dalla parte lesa.  

Un’ipotesi particolare è quella relativa al deferimento del caso 

all’autorità nazionale (Rule 67 – «referral and reopening of the case») che può 

aversi in due ipotesi: qualora si tratti di un caso che esuli dalla 

competenza della procura europea, in accordo con la statuizione della Rule 

3 sulla primary authority dell’organo sovranazionale, e laddove l’accusatore 

europeo «declines to prosecute the case». Quest’ultima ipotesi si presenta per 

vero piuttosto vaga: non è specificato cosa si intenda con tale espressione 

né sono indicati i presupposti per il deferimento. Inoltre, la procura 

europea può “riprendersi” il caso («take over the prosecution of a case so 

referred to a national prosecuting agency») in ogni momento. Peraltro, questa 

disposizione pecca sotto il profilo della chiarezza e della precisione: si tace, 

infatti, sulle conseguenze del “ripensamento” sull’azione penale 

eventualmente esercitata a livello nazionale. L’unica specificazione fornita 

riguarda la possibilità di archiviazione a livello nazionale: la procura 

europea deve essere informata dell’intenzione dell’organo nazionale di 

non agire in modo da valutare se riappropriarsi del caso.  

Il vero affievolimento del principio di obbligatorietà dell’azione 

penale si ha con la previsione dell’archiviazione “condizionata”: si è 

ripresa una proposta avanzata dal Corpus Juris e già all’epoca piuttosto 

discussa. Del resto, è proprio questa la statuizione che si pone in linea con 

il quadro comparatistico: questa tipologia di archiviazione “ampia” è 
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prevista in diversi ordinamenti continentali per fornire una troisième voie 

tra archiviazione e azione penale (53).  

Sul dettato della norma, in realtà, non si è trovato l’accordo 

all’interno del gruppo di esperti: anche dal punto di vista sistematico, non 

si presenta come rule autonoma, ma quale annex alla regola 65 in materia 

di archiviazione (54). In particolare, i redattori del progetto, nonostante una 

scelta di fondo contraria all’istituzione di un simile potere archiviativo, 

dettano alcune indicazioni per l’ipotesi in cui si volesse effettivamente 

considerare tale possibilità. A tale procedura dovrebbero essere posti in 

grado di intervenire tutti i soggetti coinvolti: si dovrebbe, infatti, 

addivenire all’inazione solo a patto di avere il consenso del suspect e 

sentire la persona offesa, nonché in assenza di obiezione da parte delle 

autorità nazionali. Inoltre, l’archiviazione dovrebbe, di regola, essere 

subordinata al risarcimento del danno e sottoposta all’approvazione della 

trial court. 

Infine, attesa la scissione tra azione e giurisdizione presente nel 

Trattato, le Model Rules si occupano della determinazione della 

giurisdizione nazionale competente. Nel tentativo di evitare quanto più 

possibile fenomeni di forum shopping, il progetto fornisce una serie di 

criteri che sembrano avere carattere successivo e gerarchicamente 

ordinato, in modo da ridurre le possibilità di scelta discrezionale del 

                                                 
(53) Si veda infra, cap. 4, par. 1. 

(54) Annex to Rule 65. «Since we believe that the EPPO should institute a prosecution whenever 

there exist sufficient evidence and a European public interest in prosecution, we do not 

recommend that the EPPO be given authority to close a case against a suspect on the condition 

that the suspect fulfils certain obligations. However, if the possibility of conditionally closing a 

case is considered, the following conditions should be met:  

- the suspect should agree to the disposition proposed, 

- the aggrieved party should be heard, 

- the decision should not be made over the objection of relevant national prosecution authorities, 

- the proposal should be approved by the trial court, 

- conditions imposed should be proportionate to the offence in question, and should as a rule 

include payment of damages, and 

- the conditions of the closing of a case should be put on record». 
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pubblico ministero europeo: l’azione penale dovrebbe essere esercitata 

nella giurisdizione del luogo in cui è stata posta in essere la maggior parte 

della condotta; del luogo di residenza o cittadinanza dell’autore; del luogo 

in cui si trova la maggior parte delle prove. Da ultimo, è previsto un 

criterio residuale che viene identificato nella giurisdizione del luogo dove 

ha sede la procura europea. La scelta della giurisdizione competente può, 

peraltro, essere messa in discussione: è rimesso alla persona offesa il 

potere di presentare ricorso alla European court per contestare la decisione 

del procuratore europeo. 
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CAPITOLO TERZO 

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 

EUROPEA: UNA SVOLTA “STORICA”? 

 

 

 

SOMMARIO: 1. LA PROPOSTA DI CREAZIONE DELLA PROCURA EUROPEA. 

BACKGROUND, ASPETTI SOSTANZIALI E ISTITUZIONALI. – 1.1. Considerazioni 

introduttive. – 1.2. La competenza sostanziale della procura europea. – 

1.3. Modelli e status del pubblico ministero europeo. – 2. (SEGUE). PROFILI 

PROCESSUALI. – 2.1. Lo svolgimento delle indagini preliminari e la 

circolazione della prova. – 2.2. Azione penale, archiviazione e garanzie 

difensive. – 3. LE REAZIONI ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELLA PROCURA 

EUROPEA. – 3.1. Il rispetto del principio di sussidiarietà nel controllo dei 

Parlamenti nazionali. – 3.2. “Yellow card” mechanism: le critiche alla 

proposta e la replica della Commissione europea. 

 

 

 

1. La proposta di creazione della procura europea. Background, 

aspetti sostanziali e istituzionali 

 

1.1. Considerazioni introduttive 

Come anticipato (1) la lotta alla frode contro gli interessi finanziari 

dell’Unione europea rimane insufficiente. Demandata agli Stati membri in 

base al principio di assimilazione sin dalla citata sentenza sul mais greco 

                                                 
(1) Si veda retro, cap. 1, par. 1.4.  
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(2), non ha trovato piena attuazione: questo settore rimane costellato da 

sensibili divergenze tra gli Stati e da una generale inefficacia delle misure 

sanzionatorie.  

Le ragioni sono diverse: anzitutto, la varietà delle culture giuridiche 

implica soluzioni differenti tra gli Stati membri e gradi diversi di 

protezione degli interessi comunitari. Inoltre, le indagini amministrative 

dell’OLAF vengono portate a termine dagli Stati in percentuali 

insufficienti e comunque con un numero di condanne esiguo (3). 

Le problematiche delle indagini e dell’azione penale nei confronti 

di questi reati scontano difetti di informazione e di coordinamento che 

derivano anche dal livello multidisciplinare delle azioni da intraprendere: 

la complessità dei casi involge spesso non solo il profilo penale, ma pure 

quello amministrativo e tributario (4).  

Inoltre, le autorità nazionali sembrano “arrendersi” di fronte alle 

difficoltà nascenti dall’internazionalità delle investigazioni. Da un lato, 

potrebbe non risultare immediata la definizione della competenza: di 

                                                 
(2) Corte giust., 21.9.1989, causa 68/88, Commissione c. Repubblica ellenica. 

(3) Basti guardare i dati pubblicati nel Commission Staff Working Document. Impact 

Assessment Accompanying the Proposal for a Council Regulation on the establishment of the 

European Public Prosecutor’s Office, 17.7.2013, SWD(2013)274 final, p. 18. Su 1030 casi 

trasferiti dall’OLAF agli Stati membri nel quinquennio 2006-2011 meno della metà sono 

stati definiti con una decisione giudiziaria (45,7%). Tra questi solo nel 42,3% si è 

pervenuti a una condanna (nello specifico, 199 casi). Nello stesso documento, nonché nei 

report dell’OLAF, si legge inoltre che i dati non sono completi: la comunicazione delle 

frodi da parte degli Stati è insufficiente ed esiste una dark figure che si suppone piuttosto 

consistente. Ne deriva che, in realtà, non pare possibile quantificare la magnitudine delle 

frodi alle finanze comunitarie: dai dati disponibili risultano illeciti per circa 500 milioni di 

euro all’anno negli ultimi tre anni, ma si ritiene, secondo delle stime definite “caute”, che 

l’ammontare si aggiri sui 3 miliardi di euro annui (spec. p. 7 e 89 ss.). Va notato, peraltro, 

che le indagini condotte dall’OLAF sono generalmente abbastanza complete e non 

necessitano di un imponente seguito investigativo da parte degli Stati membri. In questo 

senso S. ALLEGREZZA, Verso una procura europea per tutelare gli interessi finanziari 

dell’Unione. Idee di ieri, chances di oggi, prospettive di domani, in Dir. pen. cont., 2013, p. 4.  

(4) Si veda Commission Staff Working Document. Impact Assessment Accompanying the 

Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s 

Office, 17.7.2013, SWD(2013)274 final, p. 21 s. 
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fronte a un reato commesso in vari paesi, gli Stati tendono a non 

riconoscere la propria giurisdizione sul caso, ma a ritenere competente un 

altro Stato. Le connotazioni transnazionali, dall’altro, implicano l’uso delle 

farraginose procedure di raccolta di prove all’estero, quali le rogatorie 

internazionali.  

Infine, a livello statale si fatica a cogliere l’intero quadro europeo 

del caso: le autorità locali tendono a valutare solo i profili strettamente 

nazionali dell’illecito e a ignorarne la struttura complessiva (5). 

Insomma, la dimensione europea della fattispecie pare un elemento 

che ostacola le indagini e l’azione penale (6) e fa scivolare i fascicoli relativi 

agli illeciti contro le finanze dell’Unione verso il basso sulla scala delle 

priorità nazionali (7).  

Da qui la decisione della Commissione di dare un seguito al dettato 

dell’art. 86 TFUE introdotto con il trattato di Lisbona (8): l’insufficienza e 

l’inefficacia della lotta alle frodi comunitarie da parte degli Stati fornisce la 

giustificazione per proporre un’azione a livello eurounitario. La proposta 

mira a raggiungere il rafforzamento e l’aumento della tutela degli interessi 

                                                 
(5) Si veda K. LIGETI, M. SIMONATO, The European Public Prosecutor’s Office: Towards a Truly 

European Prosecution Service?, in NJECL, 2013, p. 9. Nello stesso senso cfr. altresì 

Commission Staff Working Document. Impact Assessment Accompanying the Proposal for a 

Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office, 17.7.2013, 

SWD(2013)274 final, p. 26, dove si afferma che «national prosecution authorities often cannot, 

and sometimes do not want to, deal with the ‘foreign’ elements involved […]. This entails the risk 

of prosecuting systematically only narrow ‘national’ elements of European fraud cases instead of 

the entire case with its cross-border dimension». 

(6) In questo senso K. LIGETI, M. SIMONATO, The European Public Prosecutor’s Office: Towards 

a Truly European Prosecution Service?, cit., p. 9. Il rilievo è anche sollevato nel Commission 

Staff Working Document. Impact Assessment Accompanying the Proposal for a Council 

Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office, 17.7.2013, 

SWD(2013)274 final, p. 19. 

(7) Così Commission Staff Working Document. Impact Assessment Accompanying the Proposal 

for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office, 

17.7.2013, SWD(2013)274 final, p. 19: «there is a perceived tendency to put complex European 

fraud cases involving cross-border cooperation on offences affecting the EU’s financial interests ‘at 

the bottom of the pile’». 

(8) Per l’analisi della norma e della sua genesi si rinvia retro, cap. 1, par. 2.3. 
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finanziari dell’Unione europea. A tal fine, l’istituzione della procura 

europea permetterebbe una maggiore coerenza ed efficienza nelle indagini 

e nell’azione penale, nonché l’incremento dello scambio di informazioni: 

infatti, la collaborazione in questo settore non dipenderebbe più dai 

meccanismi di cooperazione e assistenza giudiziaria, ma farebbe leva sul 

coordinamento tra colleghi appartenenti allo stesso ufficio.  

Si è già detto che, in data 17 luglio 2013, la Commissione europea ha 

presentato una proposta per l’istituzione di un ufficio del pubblico 

ministero europeo (9). L’iter dell’iniziativa sarà presumibilmente lungo e 

                                                 
(9) Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, del 17.7.2013, 

COM(2013)534 final. La vice presidente della Commissione europea e Commissioner for 

Justice, Fundamental Rights and Citizenship, Viviane Reding, durante la conferenza stampa 

con Algirdas Šemeta, Commissioner for Taxation, Customs, Statistics, Audit and Anti-Fraud, 

ha parlato di «very important and […] historical project». Per un estratto della joint press 

conference, si veda http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I080620. 

Inoltre, la Presidenza lituana del Consiglio dell’Unione europea, con la collaborazione 

della Commissione europea e dell’Academy of European Law, ha organizzato un convegno 

dal titolo European Public Prosecutor’s Office: A Constructive Approach towards the Legal 

Framework che si è tenuto a Vilnius il 16 e il 17 settembre 2013. Le conclusioni della 

conferenza sono pubblicate in un report del Consiglio dell’Unione europea del 14.10.2013, 

rinvenibile online all’indirizzo http://www.consilium.europa.eu. Per alcuni commenti “a 

caldo” alla proposta di giuristi italiani, si veda T. ALESCI, La procura europea per i reati lesivi 

di interessi finanziari: la proposta di regolamento tra luci ed ombre, in Arch. pen. (web), 2014, f. 

1, p. 1 ss.; S. ALLEGREZZA, Verso una procura europea per tutelare gli interessi finanziari 

dell’Unione. Idee di ieri, chances di oggi, prospettive di domani, cit.; M. CAIANIELLO, The 

Proposal for a Regulation on the Establishment of an European Public Prosecutor’s Office: 

Everything Changes, or Nothing Changes?, in European Journal of Crime, Criminal Law and 

Criminal Justice, 2013, p. 115 ss.; A. CANDI, Struttura, compiti, indipendenza e responsabilità 

del pubblico ministero europeo nella proposta della Commissione europea del 17 luglio 2013, in 

Dir. pen. cont., 2014; G. DI PAOLO, S. MARCOLINI, Verso l’istituzione di una procura europea a 

protezione degli interessi finanziari dell’Unione: la proposta di regolamento COM(2013)534 final, 

in Cass. pen., 2014, p. 360 ss.; R.E. KOSTORIS, Pubblico ministero europeo e indagini 

“nazionalizzate”, in Cass. pen., 2013, p. 4738 ss.; S. RECCHIONE, European Public 

Prosecutor’s Office. Anche gli entusiasti diventano scettici?, in Dir. pen. cont., 2014; F. 

RUGGIERI, Il pubblico ministero europeo: uno sconosciuto tra di noi, in Proc. pen. giust., 2013, f. 

6, p. 1 ss.; R. SICURELLA, Il diritto penale applicabile dalla procura europea: diretto penale 

sovrannazionale o diritto penale ‘armonizzato’? Le questioni in gioco, in Dir. pen. cont., 2013; E. 

SQUILLACI, In margine alla proposta di istituzione della Procura europea per la tutela degli 

interessi finanziari dell’Unione, in Arch. pen. (web), 2014, f. 1, p. 1 ss.; A. VENEGONI, 

Considerazioni sulla normativa applicabile alle misure investigative intraprese dal pubblico 

ministero europeo nella proposta di regolamento COM(2013)534, in Dir. pen. cont., 2013. 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I080620
http://www.consilium.europa.eu/
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complesso: per vero, alla deadline del 28 ottobre 2013 sono pervenute 

alcune critiche al progetto da parte dei Parlamenti nazionali.  

 

1.2. La competenza sostanziale della procura europea 

La proposta della Commissione presenta indubbiamente un 

carattere inedito, tuttavia non sembra essere particolarmente ardita. Gli 

studi relativi al Corpus Juris e alle Model rules prospettavano un panorama 

decisamente più innovativo: la volontà di trovare l’adesione del maggior 

numero di Stati è probabilmente uno dei fattori che ha portato a una 

soluzione compromissoria. Del resto, lo stesso numero delle reasoned 

opinions pervenute su un testo per certi versi “cauto” è sintomatico della 

delicatezza del tema e della difficoltà di trovare un accordo (10). È facile 

arguire, insomma, che un testo più audace non avrebbe presumibilmente 

trovato accoglimento.  

Diversi sono gli aspetti della proposta da cui si deduce una certa 

cautela. Anzitutto, non viene delineata una micro-codificazione che 

avrebbe permesso la creazione di un mini-sistema penale e processuale in 

relazione alla sfera di competenza della procura europea: si rimanda, 

invece, alla legislazione statale, necessaria compartecipe nell’ottica della 

proposta (11). Lo si evince dal dettato sia degli artt. 11 e 12 della proposal for 

regulation sia dei considerando nn. 19 e 24: con riguardo agli aspetti, tanto 

sostanziali, quanto processuali il rinvio è al diritto nazionale, con la 

precisazione della prevalenza delle norme europee su quelle nazionali in 

caso di contrasto.  

Sul versante sostanziale, la proposta fa leva sulla (adottanda) 

direttiva in materia di protezione degli interessi finanziari comunitari 

                                                 
(10) Sul tema dei pareri motivati adottati dai Parlamenti nazionali e sulle critiche sollevate 

alla proposta, si veda infra, in questo capitolo, par. 3. 

(11) Si veda S. ALLEGREZZA, Verso una procura europea per tutelare gli interessi finanziari 

dell’Unione. Idee di ieri, chances di oggi, prospettive di domani, cit., p. 5. 
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(direttiva PIF) (12): non c’è, infatti, un’indicazione dei reati di competenza 

europea, ma si rinvia alle definizioni e alle sanzioni previste dalla 

direttiva.  

Per vero, uno strumento di protezione delle risorse economiche 

dell’Unione esiste già: si tratta della Convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee (c.d. convenzione PIF) del 26 

luglio 1995, adottata nell’àmbito del terzo pilastro (13). Tuttavia, tale 

Convenzione non ha sortito gli effetti sperati, complice anche la lentezza 

con cui è stata ratificata dagli Stati e le disomogeneità di attuazione: 

d’altro canto, gli ampi margini di reinterpretazione concessi agli Stati nel 

recepimento delle Convenzioni ne rappresentava anche uno dei limiti. La 

proposta di direttiva, peraltro, si spinge oltre la mera «‘lisbonizzazione’ 

della Convenzione» (14): l’intento è quello di creare un primo nòcciolo di 

“diritto penale europeo” con la definizione di una serie di reati e la 

previsione delle relative sanzioni sul terreno della repressione della frode 

comunitaria. 

Peraltro, tale scelta ha incontrato alcune critiche da parte della 

dottrina: demandare a un atto diverso l’identificazione dei reati di 

competenza del futuro European Public Prosecutor’s Office rischia di lasciare 

                                                 
(12) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode 

che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, 11.7.2012, COM(2012)363 

final. Al momento, la proposta è ancora in discussione. In argomento, si veda A. 

VENEGONI, Prime brevi note sulla proposta di Direttiva della Commissione Europea per la 

protezione degli interessi finanziari della Unione attraverso la legge penale – COM(2012)363 (c.d. 

Direttiva PIF), in Dir. pen. cont., 2012, p. 5 ss.; nonché, M. KAIAFA-GBANDI, The 

Commission’s Proposal for a Directive on the Fight Against Fraud in the Union’s Financial 

Interests by Means of Criminal Law (COM(2012)363 final) – An Assessment Based on the 

Manifesto for a European Criminal Policy, in EuCLR, 2012, p. 319 ss. 

(13) In argomento, si veda A. VENEGONI, La convenzione sulla protezione degli interessi 

finanziari della Unione europea, in Diritto penale sostanziale e processuale dell’Unione europea. Il 

diritto penale e la procedura penale negli strumenti legislativi dell’Unione Europea, Padova, 

2011, p. 35 ss. 

(14) Così, A. VENEGONI, Prime brevi note sulla proposta di Direttiva della Commissione Europea 

per la protezione degli interessi finanziari della Unione attraverso la legge penale – 

COM(2012)363 (c.d. Direttiva PIF), cit., p. 5 
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irrisolti alcuni dei problemi che si vorrebbe fronteggiare. L’istituzione 

della procura europea è, infatti, resa necessaria dalle differenze tra i 

sistemi europei nella repressione delle “frodi comunitarie”: ebbene, 

ancorare la definizione della competenza del pubblico ministero europeo 

all’attuazione di una direttiva significherebbe lasciare spazio a normative 

diversificate. La direttiva, infatti, consente un margine di scelta in capo 

agli Stati sul recepimento dell’atto europeo: ciò che non risolverebbe le 

problematiche che con la procura europea si vorrebbero fronteggiare (15). 

Inoltre, l’art. 13 della proposta di regolamento prevede un 

ampliamento della competenza («ancillary competence» nella versione 

inglese): la procura europea dovrebbe essere competente anche con 

riferimento a reati che siano «indissolubilmente collegati» per i quali la 

trattazione congiunta risulti nell’interesse della buona amministrazione 

della giustizia (16). Tale competenza accessoria è sottoposta a una duplice 

condizione: le fattispecie strettamente “comunitarie” devono avere 

carattere preponderante e gli altri reati devono fondarsi su fatti identici. 

Anche questa previsione, tuttavia, si espone a critiche: l’espressione 

«indissolubilmente collegati» desta perplessità poiché manca di chiarezza 

e determinatezza (17). 

                                                 
(15) In questo senso, L. PICOTTI, Le basi giuridiche per l’introduzione di norme penali comuni 

relative ai reati oggetto della competenza della Procura europea, in Dir. pen. cont., 2013, p. 24 ss. 

L’A. rinviene una soluzione nel superamento della «tecnica e della “cultura” del c.d. 

doppio testo» e nell’adozione di un solo regolamento che istituisca la procura europea e 

definisca chiaramente reati e sanzioni. Da un lato, l’unico testo consentirebbe una 

definizione chiara e precisa della competenza; dall’altro, la specificazione delle fattispecie 

in un regolamento non sconterebbe un’attuazione diversa tra gli Stati membri. Contra, si 

veda A. VENEGONI, Prime brevi note sulla proposta di Direttiva della Commissione Europea per 

la protezione degli interessi finanziari della Unione attraverso la legge penale – COM(2012)363 

(c.d. Direttiva PIF), cit., p. 4, il quale ritiene che l’«adozione di norme penali con 

regolamento è certamente un obiettivo ambizioso […] ma ad esso si arriverà 

probabilmente con maggiore gradualità». Infatti, la predisposizione di un regolamento 

incontra difficoltà di tipo, sia “politico”, sia pratico. 

(16) Ad esempio, la richiesta di sovvenzioni europee con l’uso di documenti falsi. 

(17) In questo senso, L. PICOTTI, Le basi giuridiche per l’introduzione di norme penali comuni 

relative ai reati oggetto della competenza della Procura europea, cit., p. 24 ss.; S. RECCHIONE, 



CAPITOLO TERZO 

85 
 

Nell’ipotesi di disaccordo tra procura europea e autorità nazionali, 

la composizione del conflitto è rimessa all’«autorità giudiziaria nazionale 

competente». 

 

1.3. Modelli e status del pubblico ministero europeo 

Com’è intuibile, l’aspetto centrale della proposta è chiaramente 

l’istituzione della procura europea, qualificato quale «organo dell’Unione» 

(art. 3, par. 1) dotato di «personalità giuridica» (art. 3, par. 2).  

Lo stesso art. 3 si premura di stabilire che si tratta di un organo con 

una «struttura decentrata», tuttavia si è affermato che sarebbe più corretto 

riferirsi a una «centralizzazione leggera» (18). Questo è il portato di 

animate discussioni sul tipo di architettura che avrebbe dovuto 

accompagnare l’ufficio del pubblico ministero europeo (19). Le posizioni 

che si sono fronteggiate erano fondamentalmente tre: modello collegiale, 

sovranazionale o integrato nei sistemi nazionali.  

La prima tipologia, che richiama alla mente la struttura di Eurojust, 

prevede l’esistenza di un collegio formato da pubblici ministeri degli Stati 

membri aderenti. In questo scenario, la procura europea deciderebbe a 

                                                                                                                                      
European Public Prosecutor’s Office. Anche gli entusiasti diventano scettici?, in Dir. pen. 

cont., 2013, p. 27, la quale afferma che «la prospettiva della creazione di un ‘binario 

processuale europeo’ […] diventa […] particolarmente allarmante se si prende in esame 

la capacità attrattiva dei reati di competenza esclusiva, e la imprevedibile espansione 

delle competenze ancillari»; E. SQUILLACI, In margine alla proposta di istituzione della Procura 

europea per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, cit., p. 6, il quale parla di «evidente 

deficit di determinatezza»; nonché SENATO DELLA REPUBBLICA, Risoluzione della 2a 

Commissione Permanente (Giustizia) sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la 

Procura europea, cit., p. 4.  

(18) Così, S. ALLEGREZZA, Verso una procura europea per tutelare gli interessi finanziari 

dell’Unione. Idee di ieri, chances di oggi, prospettive di domani, cit., p. 5. 

(19) In argomento, basti richiamare K. LIGETI, M. SIMONATO, The European Public 

Prosecutor’s Office: Towards a Truly European Prosecution Service?, cit., p. 12 ss.; R.A. MORÀN 

MARTINEZ, Intervento, in The Future European Public Prosecutor’s Office, a cura di J.A. 

Espina Ramos e I. Vicente Carbajosa, Madrid, 2009, p. 113 ss.; S. WHITE, Towards a 

Decentralised European Public Prosecutor’s Office?, in NJECL, 2013, p. 30 ss.; S. WHITE, A 

Decentralised European Public Prosecutor’s Office, in Eucrim, 2012, p. 69 ss.  
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maggioranza dei suoi membri in relazione sia all’inizio delle indagini sia 

all’esercizio dell’azione penale, che verrebbero condotte dai membri 

nazionali dell’ufficio europeo. Questo modello, fortemente voluto da 

alcuni Stati (20), rappresenta la soluzione “minima” (21): la procura 

collegiale sarebbe “solo” in grado di dare istruzioni ai pubblici ministeri 

nazionali per le indagini e l’azione penale. La circolazione della prova 

avverrebbe tramite “scambi” tra i vari membri nazionali dell’ufficio 

europeo. Alla base resterebbe la normativa processuale nazionale che non 

necessiterebbe di armonizzazione: questa minima incisione sulle discipline 

nazionali però comporterebbe le stesse problematiche della cooperazione 

orizzontale (22). Inoltre, la tipologia di decisioni che dovrebbe assumere la 

procura europea abbisogna di rapidità e sollecitudine (23): un collegio, 

invece, per poter funzionare necessita di tempi più lunghi destinati alla 

discussione e alla ricerca di un compromesso (24). Com’è facile intuire, 

                                                 
(20) In particolare, i ministri della giustizia di Francia e Germania hanno sottoscritto una 

lettera nel marzo del 2013 con la quale sollecitavano l’adozione di questo tipo di 

struttura, e proponevano l’adozione di decisioni all’unanimità o secondo «appropriate 

rules» (salva la possibilità in taluni casi di assumere le decisioni con una formazione 

ristretta: ad esempio, nell’ipotesi del coinvolgimento di un solo Stato membro). La 

proposta franco-tedesca non ha portato alla definizione di un modello collegiale, tuttavia 

il suo peso politico ha inciso su altri aspetti della proposta. Si veda Common Position of the 

Ministers of Justice of France and Germany on the European Public Prosecutor’s Office (current 

as of 4 March 2013), rinvenibile online sul portale www.eppo-project.eu.  

(21) In questo senso K. LIGETI, M. SIMONATO, The European Public Prosecutor’s Office: 

Towards a Truly European Prosecution Service?, cit., p. 13; si veda, inoltre, Commission Staff 

Working Document. Impact Assessment Accompanying the Proposal for a Council Regulation on 

the establishment of the European Public Prosecutor’s Office, 17.7.2013, SWD(2013)274 final, p. 

36. 

(22) In tal senso K. LIGETI, M. SIMONATO, The European Public Prosecutor’s Office: Towards a 

Truly European Prosecution Service?, cit., p. 13 s. Gli autori riconoscono che questo tipo di 

modello potrebbe essere quello più facilmente accettato dagli Stati membri. Sulle 

inefficienze della cooperazione orizzontale si veda retro, cap. 1, par. 1. 

(23) La stessa proposta della Commissione riconosce tale necessità. Si veda, infatti, il 

considerando n. 8 della proposta: «la struttura organizzativa della Procura europea 

dovrebbe altresì consentire un processo decisionale rapido ed efficiente nello svolgimento 

delle indagini e dell’azione penale che coinvolgono uno o più Stati membri». 

(24) La possibilità di istituire un organo collegiale è stata discussa in sede di redazione 

della proposta: tuttavia è stata scartata proprio perché avrebbe influito negativamente 

http://www.eppo-project.eu/
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questo tipo di impostazione è basata su una logica di cooperazione più che 

di integrazione: ben vista dagli Stati che supportano teoremi più 

conservatori in nome della sovranità, ma probabilmente poco efficace 

nella lotta al crimine (25). Va segnalato che, per stessa ammissione della 

Commissione europea, questa impostazione porterebbe comunque alcuni 

benefici: tuttavia, gli svantaggi di un modello collegiale «would negate most 

of these benefits» (26). 

L’estremo opposto è rappresentato dal modello sovranazionale o 

centralizzato (27): si tratterebbe di un ufficio unico, dotato di una forte 

centralizzazione e composto dal pubblico ministero europeo e una serie di 

membri nazionali incardinati a livello europeo. Questo modello 

implicherebbe poteri di investigazione e di azione in capo ai componenti 

della procura europea, nonché un corpus di norme, sostanziali e 

processuali, unico per tutto il territorio di competenza (28). Un tale sistema 

squisitamente sovranazionale se, da un lato, rappresenta la massima 

concezione dell’integrazione europea nel settore della giustizia penale, 

dall’altro, è destinato a incontrare difficoltà e resistenze. Anzitutto, di 

natura politica: una simile impostazione si inscrive in uno schema di tipo 

                                                                                                                                      
sotto il profilo dell’efficienza e dell’indipendenza. In questo senso, F. LE BAIL, Intervento, 

in  European Public Prosecutor’s Office: A Constructive Approach towards the Legal Framework, 

p. 8.  

(25) In tal senso, Commission Staff Working Document. Impact Assessment Accompanying the 

Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s 

Office, 17.7.2013, SWD(2013)274 final, p. 51.  

(26) Si veda sempre Commission Staff Working Document. Impact Assessment Accompanying 

the Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s 

Office, 17.7.2013, SWD(2013)274 final, p. 51. 

(27) K. LIGETI, M. SIMONATO, The European Public Prosecutor’s Office: Towards a Truly 

European Prosecution Service?, cit., p. 14 s.; Commission Staff Working Document. Impact 

Assessment Accompanying the Proposal for a Council Regulation on the establishment of the 

European Public Prosecutor’s Office, 17.7.2013, SWD(2013)274 final, p. 37 ss. 

(28) La nota comune è rappresentata dalla necessità che l’azione sia esercitata davanti al 

giudice nazionale, poiché l’art. 86, par. 2, TFUE detta chiaramente tale precetto: «la 

procura europea […] esercita l’azione penale […] dinanzi agli organi giurisdizionali 

competenti degli Stati membri». 
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federale che gli Stati europei sono ancora assai distanti dall’accettare (29). 

Inoltre, le problematiche sarebbero anche di carattere pratico: un organo 

centralizzato sconterebbe difficoltà a ottenere informazioni sui reati di sua 

competenza: del resto, simili difetti informativi sono già noti a organismi 

come Eurojust, Europol e OLAF (30).  

La scelta della Commissione ha fatto leva su un approccio 

intermedio che sviluppa l’intuizione strutturale del Corpus Juris: un 

modello “integrato” nei sistemi nazionali, connotato dal sistema del c.d. 

double hat. Si tratta del doppio livello di incardinamento dei membri della 

procura: europeo, quando agiscono in relazione a reati rientranti nella 

competenza comunitaria, e nazionale, per tutte le altre funzioni. Insomma, 

i membri dell’ufficio della procura europea resterebbero pubblici ministeri 

nazionali e, al contempo, farebbero parte di un organo dell’Unione (31).  

Sotto questo versante, la proposta europea prevede un organo 

centrale composto dal procuratore europeo, da quattro sostituti e dai 

                                                 
(29) Basti pensare al naufragio della Costituzione per l’Europa: l’anima federalista che la 

connotava ha portato alla sua mancata adozione. Nel successivo Trattato di Lisbona, 

infatti, sono stati eliminati gli elementi che avrebbero potuto ricondurre a uno schema di 

tipo federale (il termine stesso «Costituzione», i riferimenti alla «legge» e alla «legge-

quadro», i simboli). Si veda M. FRAGOLA, Osservazioni sul Trattato di Lisbona tra 

Costituzione europea e processo di «decostituzionalizzazione», in Dir. comunit. scambi internaz., 

2008, p. 206 ss., il quale afferma che «il Trattato di riforma è un trattato 

“decostituzionale”»: trae origine dalla Costituzione per l’Europa, di cui ne ripropone la 

sostanza, ma “decostituzionalizza” la struttura che aveva spaventato parte degli Stati. Sul 

punto si veda, altresì, J. ZILLER, Il nuovo Trattato europeo, Bologna, 2007, p. 115 ss.  

(30) In argomento, K. LIGETI, M. SIMONATO, The European Public Prosecutor’s Office: Towards 

a Truly European Prosecution Service?, cit., p. 14 ss., a parere dei quali «it seems that national 

authorities are reluctant to share ‘their’ information with European bodies» (spec. p. 16, nt. 28). 

Altresì, Commission Staff Working Document. Impact Assessment Accompanying the Proposal 

for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office, 

17.7.2013, SWD(2013)274 final, p. 57. Si ritiene che la procura europea potrebbe essere 

vista come un «‘foreign body’»: così potrebbe accadere che «national authorities may in 

practice be reluctant to cooperate fully with this body and may even hamper its investigations if 

they consider the EPPO as a competitor».  

(31) Questo tipo di struttura era già presente nel Corpus Juris e ha trovato spazio anche 

nelle Model rules quale impostazione implicitamente presupposta. Le Model rules infatti 

volutamente non si occupano della struttura della procura europea, tuttavia 

presuppongono un modello decentrato e integrato nei sistemi nazionali. 
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procuratori europei delegati (art. 6, par. 1) (32). Questi ultimi hanno sede in 

ciascuno degli Stati membri aderenti (33): a loro compete lo svolgimento 

delle indagini e l’esercizio dell’azione penale, «sotto la direzione e il 

controllo del procuratore europeo» (art. 6, par. 4). Il sistema del double hat 

emerge dal combinato disposto del quinto e del sesto paragrafo dell’art. 6: 

da un canto, si afferma che i delegati sono membri della procura europea e 

quando svolgono le funzioni nascenti dal mandato europeo «sono 

completamente indipendenti dalle procure nazionali» (34). Dall’altro, essi 

rimangono pubblici ministeri nazionali, con la precisazione della 

prevalenza delle funzioni europee nell’ipotesi di incarichi conflittuali, 

ancorché «previa consultazione della procura nazionale».  

Peraltro, la procura europea è connotata da un impianto verticale di 

gerarchizzazione: proprio da alcune previsioni della proposta si deduce la 

menzionata «centralizzazione leggera».  

Anzitutto, il procuratore europeo può avviare indagini 

personalmente e deve essere informato di ogni attività investigativa 

iniziata da un delegato: in questo versante il potere gerarchico del 

procuratore europeo si spiega con la facoltà di assegnare e revocare i 

fascicoli ai vari delegati (35). Di più: il procuratore europeo ha altresì il 

                                                 
(32) Per vero, nella proposta si rinviene la creazione di un mini-collegio: è quello formato 

dal procuratore europeo, dai suoi quattro sostituti e da cinque procuratori europei 

delegati scelti a rotazione. Il compito di quest’organo è adottare il regolamento interno 

della procura che disciplina «l’organizzazione del lavoro della Procura europea e 

comprende norme generali per l’assegnazione dei fascicoli» (art. 7). Non sono attribuiti al 

collegio poteri decisori e operativi. 

(33) Ai sensi dell’art. 6, par. 5, della proposta «in ogni Stato membro è presente almeno un 

procuratore europeo delegato che è parte integrante della Procura europea». 

(34) I procuratori europei delegati in questo frangente «agiscono sotto l’autorità esclusiva 

del procuratore europeo e si attengono alle sue sole istruzioni, linee guida e decisioni» 

(art. 6, par. 5). 

(35) Art. 16: «1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che sia stato commesso o si stia 

consumando un reato di competenza della Procura europea, il procuratore europeo o, per 

suo conto, un procuratore europeo delegato avvia l’indagine con decisione scritta.  

2. Quando l’indagine è avviata dal procuratore europeo, questi attribuisce il caso a un 

procuratore europeo delegato, salvo che voglia svolgere l’indagine di persona 
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potere di avocare le indagini al fine di riassegnarle a un altro delegato 

ovvero proseguirle personalmente. I criteri ai quali deve informarsi sono 

specificati nell’art. 18, par. 5: necessità per l’«efficienza dell’indagine o 

dell’azione penale» sulla base di una serie di canoni che ricomprendono la 

gravità del reato, circostanze relative all’autore o al carattere 

transfrontaliero, indisponibilità di autorità investigative nazionali o 

richiesta da parte dello Stato membro interessato.  

Inoltre, ed è lo snodo più delicato, il procuratore europeo ha facoltà 

di dare istruzioni ai delegati: questo aspetto è segnalato sia nell’art. 6, par. 

5, sia nell’art. 18, par. 1 e 4, della proposta. Per vero, una simile possibilità 

presta il fianco a critiche in relazione alla specificità delle istruzioni. Non 

desterebbe particolari perplessità l’ipotesi in cui le direttive fornite 

avessero carattere generale. Diverso il caso, però, di direttive specifiche 

impartite con riguardo al singolo fascicolo: potrebbe risultarne minata 

l’indipendenza funzionale del pubblico ministero. Pare che l’intenzione 

del proponente europeo si avvicini più a questa seconda opzione. E allora 

sarà d’obbligo una riflessione sull’incisività di tali istruzioni con 

riferimento all’autonomia e all’indipendenza del pubblico ministero.  

La procedura di nomina del procuratore europeo (art. 8) e dei suoi 

sostituti (art. 9) prevede un ruolo primario del Consiglio, che decide a 

maggioranza semplice, con l’approvazione del Parlamento europeo. La 

rosa dei candidati è stabilita dalla Commissione che opera una selezione 

tra le candidature personali presentate a seguito di invito generale 

                                                                                                                                      
conformemente ai criteri di cui all’art. 18, paragrafo 5. Quando l’indagine è avviata da un 

procuratore europeo delegato, questi ne informa immediatamente il procuratore europeo. 

Ricevuta tale informazione, il procuratore europeo verifica che non sia già in corso 

un’indagine avviata per sua iniziativa o di un altro procuratore europeo delegato. Ai fini 

dell’efficacia dell’indagine, il procuratore europeo può attribuire il caso a un altro 

procuratore europeo delegato o decidere di farsene carico conformemente ai criteri di cui 

all’art. 18, paragrafo 5». 
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pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (36): in questo 

compito, la Commissione è assistita da un comitato che formula un parere 

(37). I candidati devono possedere «tutte le garanzie di indipendenza e […] 

le condizioni richieste per l’esercizio delle alte funzioni giurisdizionali»; 

inoltre, devono aver maturato una consistente esperienza in materia di 

azione penale (art. 8, par. 3) (38).  

La procedura di nomina ricorda quella prevista per i giudici e gli 

avvocati generali della Corte di Giustizia dell’Unione europea (39). La 

derivazione “politica” della nomina sarebbe controbilanciata da un 

mandato “lungo”: la proposta prevede otto anni, non rinnovabili. Questa 

durata dovrebbe assicurare l’indipendenza dei membri della procura 

europea: infatti, il mandato prevede una carica più lunga rispetto, ad 

esempio, al Parlamento europeo. Questo meccanismo dovrebbe impedire 

che la procura europea subisca condizionamenti politici (40).  

                                                 
(36) L’unica differenza tra la procedura di nomina del procuratore europeo e quella dei 

suoi sostituti riguarda la selezione della rosa dei candidati: per lista dei sostituti la 

Commissione agisce «di concerto con il procuratore europeo» (art. 9, par. 3) 

(37) Art. 8, par. 3: «La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a seguito del quale la 

Commissione stabilisce una rosa dei candidati e la presenta ala Parlamento europeo e al 

Consiglio. Prima di presentare la rosa dei candidati, la Commissione chiede il parere di 

un comitato da essa istituito e composto da sette personalità scelte tra ex membri della 

Corte di Giustizia, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, membri delle 

procure nazionali e/o giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal 

Parlamento europeo, nonché dal presidente di Eurojust in qualità di osservatore». 

(38) Peraltro, ritiene che «norma alimenta il rischio di un meccanismo di nomina incapace 

di garantire il principio di meritocrazia già a monte, ossia nella parte in cui non stabilisce 

alcun criterio realmente selettivo, attraverso il quale poter predeterminare i soggetti 

legittimati a comporre la rosa dei candidati che la Commissione deve presentare al 

Parlamento e al Consiglio» E. SQUILLACI, In margine alla proposta di istituzione della Procura 

europea per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, cit., p. 4. 

(39) I quali sono nominati di comune accordo tra gli Stati membri con l’intervento di un 

comitato ad hoc. Anche le condizioni richieste per accedere alla procura europea sono 

calibrate su quelle previste per le funzioni di giudice e avvocato generale della Corte di 

Giustizia (art. 19 TUE e art. 253 TFUE). 

(40) Si veda, T. ALESCI, La procura europea per i reati lesivi di interessi finanziari: la proposta di 

regolamento tra luci ed ombre, cit., p. 9. Si mostra, altresì, critico nei confronti della scelta di 

riservare al Parlamento e al Consiglio la nomina del procuratore europeo E. SQUILLACI, In 
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La nomina, invece, dei procuratori europei delegati dipende dal 

procuratore europeo che vi provvede sulla base di una lista di almeno tre 

candidati presentata dagli Stati. La disciplina del mandato si differenzia 

rispetto a quanto previsto per il procuratore europeo: la durata è di cinque 

anni ed è rinnovabile (art. 10, par. 1). Le condizioni richieste ricalcano 

quelle già accennate per il procuratore europeo e i sostituti: garanzie di 

indipendenza, requisiti per le più alte funzioni giurisdizionali e grande 

esperienza in materia di azione penale (art. 10, par. 2).  

La procedura di revoca interviene nel momento in cui il membro 

della procura europea «non rispond[e] più alle condizioni necessarie 

all’esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave» (art. 8, 

par. 4). Tale previsione, dettata per il procuratore europeo, è ripresa sia 

nell’art. 9 sia nell’art. 10 con riferimento rispettivamente ai sostituti e ai 

delegati (41). Il potere di revoca involge i soggetti che intervengono nella 

procedura di nomina: spetta per il procuratore europeo alla Corte di 

Giustizia su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della 

Commissione e per i sostituti il procedimento è lo stesso ma l’iniziativa 

spetta al procuratore europeo. Invece, i delegati, in conformità al sistema 

del double hat, possono essere revocati sia dal procuratore europeo che 

dagli Stati: in quest’ultimo caso, su iniziativa delle autorità nazionali 

competenti è possibile la revoca dalla funzione di pubblico ministero 

nazionale a condizione che vi sia il consenso del procuratore europeo (art. 

10, par. 4). 

                                                                                                                                      
margine alla proposta di istituzione della Procura europea per la tutela degli interessi finanziari 

dell’Unione, cit., p. 5, poiché «ciò alimenta il pericolo di una interferenza dei 

rappresentanti politici degli Stati membri nelle funzioni della pubblica accusa. Il tutto, 

peraltro, in contrasto con il principio di indipendenza del Procuratore europeo 

espressamente sancito dall’art. 5 par. 1 della proposta di regolamento». 

(41) Il riferimento alla commissione di una «colpa grave» è stato ritenuto improprio. Si 

dovrebbe, in realtà, porre l’attenzione su un “fatto” commesso con colpa grave: il rischio 

di tale terminologia atecnica è quello di «un’eccessiva soggettivizzazione della 

responsabilità». Così, E. SQUILLACI, In margine alla proposta di istituzione della Procura 

europea per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, cit., p. 5. 
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2. (Segue). Profili processuali 

 

2.1. Lo svolgimento delle indagini preliminari e la circolazione della 

prova 

Per lo svolgimento delle indagini preliminari la procura europea 

deve affidarsi alle autorità nazionali: potrà certamente contare sugli 

organismi europei già esistenti, tuttavia questi agiscono con funzioni e 

scopi diversi. Pertanto, la funzionalità del nuovo organo poggerà sulla 

collaborazione con le autorità competenti nazionali: uffici del pubblico 

ministero e polizia giudiziaria in primis. 

Anzitutto, l’acquisizione della notizia di reato passa attraverso un 

meccanismo di doveri e facoltà in capo a diversi soggetti. Da un lato, 

«tutte le autorità nazionali degli Stati membri e tutte le istituzioni, gli 

organi e gli organismi dell’Unione» hanno un obbligo di informativa: sono 

tenuti a comunicare «immediatamente» alla procura europea qualsiasi 

condotta che possa rientrare nella sua competenza. Dall’altro, chiunque 

può fornire informazioni all’istituendo organo europeo. 

Inoltre, la procura europea non dispone di un proprio apparato di 

polizia: per arginare i difetti di collaborazione, la proposta stabilisce un 

dovere di assistenza nelle indagini e nell’azione penale in capo alle 

autorità nazionali. È inibita, altresì, qualsiasi condotta suscettibile di 

provocare ostacoli o ritardi al lavoro della procura europea (42). 

L’avvio delle indagini, di regola, è attribuito al procuratore europeo 

delegato che svolge l’attività investigativa su istruzione del procuratore 

europeo (art. 18, par. 1). Ad ogni modo, è espressamente stabilita la 

                                                 
(42) Art. 11, par. 7: «Le autorità competenti degli Stati membri assistono attivamente e 

prestano sostegno alle indagini e alle azioni penali della Procura europea su sua richiesta, 

e si astengono da qualsiasi intervento, politica o procedura che ne possa ritardare o 

ostacolare l’avanzamento». 
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connotazione imparziale dell’organo, tenuto a raccogliere «tutte le prove 

pertinenti, sia a carico che a discarico» (art. 11, par. 5).  

Il proponente europeo si occupa anche di predisporre una serie di 

strumenti investigativi: tuttavia, non fornisce un elenco completo e fa leva 

sull’armonizzazione degli strumenti nei singoli Stati. Una possibilità 

alternativa era rappresentata dalla previsione dettagliata di misure 

investigative che trovassero applicazione su tutto il territorio di 

competenza della procura europea: una micro-codificazione sulla falsariga 

dello studio coordinato dall’Università di Lussemburgo che ha disegnato 

le c.d. Model rules (43). Peraltro, questo ambizioso obiettivo, se pure 

rappresenta la via migliore e probabilmente più efficace per la disciplina 

della fase investigativa del nuovo organo europeo, si sarebbe scontrato 

con monolitiche resistenze degli Stati (44). La Commissione ha optato per 

un panorama forse più debole, ma che tenesse in considerazione le 

esigenze e le possibili opposizioni dei singoli paesi, in un’ottica 

compromissoria (45). 

La prospettiva, dunque, muove dall’elencazione di un nutrito 

corpus di misure sulle quali la procura europea potrà fare affidamento.  

Art. 26: «1. Nell’esercizio della sua competenza la 

Procura europea ha il potere di chiedere o disporre le 

seguenti misure investigative: 

                                                 
(43) I risultati dello studio, sotto la direzione della professoressa Katalin Ligeti, Model 

Rules for the Procedure of the EPPO, sono pubblicati online all’indirizzo www.eppo-

project.eu. Per una disamina del progetto sulle Model rules, si veda retro, cap. 2. 

(44) Sono in parte sovrapponibili, pur con i dovuti distinguo originati dalla diversità di 

settore (sostanziale, da un lato, e processuale, dall’altro), le considerazioni svolte retro, 

con riferimento a un mini-sistema di diritto penale. Si veda, in questo capitolo, par. 2.1. 

(45) In questo senso A. VENEGONI, Considerazioni sulla normativa applicabile alle misure 

investigative intraprese dal pubblico ministero europeo nella proposta di regolamento 

COM(2013)534, cit., p. 7 s. 

http://www.eppo-project.eu/
http://www.eppo-project.eu/
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a) perquisizione di locali, terreni, mezzi di trasporto, 

abitazioni private, indumenti o altro bene personale e sistemi 

informatici; 

b) produzione di qualsiasi oggetto o documento 

pertinente e di dati informatici archiviati, inclusi i dati 

relativi al traffico e al conto bancario, cifrati o decifrati, in 

originale o in altra forma specifica; 

c) apposizione di sigilli a locali e mezzi di trasporto e 

congelamento di dati, in modo da preservarne l’integrità, 

evitare la perdita o la contaminazione di prove o garantirne 

la possibilità di confisca; 

d) congelamento dei proventi o degli strumenti di reato, 

compreso il congelamento dei beni, se è previsto che il 

giudice competente ne disporrà la confisca e vi è motivo di 

ritenere che il proprietario, chi li possiede o ne ha il controllo 

si adopererà per vanificare il provvedimento di confisca; 

e) intercettazione delle telecomunicazioni di cui 

l’indagato è destinatario o mittente, comprese le e-mail, su 

tutte le connessioni di rete utilizzate; 

f) sorveglianza in tempo reale delle telecomunicazioni, 

con ordine di immediata trasmissione dei dati relativi al 

traffico delle telecomunicazioni al fine di localizzare 

l’indagato e individuare le persone con cui è stato in contatto 

in un determinato momento;  

g) monitoraggio delle operazioni finanziarie, con ordine 

a qualsiasi ente finanziario o creditizio di informare in tempo 

reale la Procura europea delle operazioni finanziarie su un 

conto specifico intestato all’indagato o da questi controllato o 

su altri conti che si presume ragionevolmente siano utilizzati 

in connessione con il reato;  
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h) congelamento delle operazioni finanziarie future, con 

ordine a qualsiasi ente finanziario o creditizio di astenersi 

dall’effettuare transazioni finanziarie su un conto o conti 

specifici intestati all’indagato o da questi controllati;  

i) sorveglianza in luoghi non aperti al pubblico, con 

ordine di procedere a video e audio sorveglianza nascosta di 

luoghi non aperti al pubblico, esclusa la video sorveglianza 

di abitazioni private, e registrazioni dei risultati;  

j) svolgimento di operazioni di infiltrazione, con ordine 

di agire sotto copertura o sotto falsa identità;  

k) convocazione di indagati e testimoni, quando vi è 

fondato motivo di ritenere che possano fornire informazioni 

utili alle indagini;  

l) misure di identificazione, con ordine di fotografare e 

filmare persone e di rilevare elementi biometrici; 

m) sequestro di oggetti a fini probatori;  

n) accesso a locali e prelevamento di campioni di beni;  

o) ispezione di mezzi di trasporto, quando vi è fondato 

motivo di ritenere che trasportino beni connessi all’indagine;  

p) misure per rintracciare e controllare gli spostamenti di 

una persona;  

q) tracciamento e rintracciamento di oggetti mediante 

mezzi tecnici, comprese le consegne controllate di merci e le 

operazioni finanziarie controllate;  

r) sorveglianza mirata in luoghi pubblici dell’indagato o 

di terzi;  

s) accesso a registri pubblici nazionali o europei e a 

registri tenuti da soggetti privati nell’interesse pubblico;  

t) interrogatorio di indagati e testimoni;  
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u) nomina di esperti, d’ufficio o su istanza dell’indagato, 

ove siano necessarie conoscenze specializzate. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di cui 

al paragrafo 1 possano essere usate nelle indagini e nelle 

azioni penali della Procura europea. Tali misure sono 

soggette alle condizioni di cui al presente articolo e fissate 

dal diritto nazionale. La Procura europea può disporre o 

chiedere misure investigative diverse da quelle del paragrafo 

1 solo se sono contemplate nel diritto dello Stato in cui 

devono essere eseguite. 

3. Le singole misure investigative di cui al paragrafo 1 

non possono essere disposte in assenza di fondati motivi  e 

se lo stesso obiettivo è conseguibile con mezzi meno 

intrusivi. 

4. Gli Stati membri provvedono affinché le misure 

investigative di cui al paragrafo 1, lettere da a) a j), siano 

soggette all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria 

competente dello Stato membro in cui devono essere 

eseguite. 

5. Le misure investigative di cui al paragrafo 1, lettere da 

k) a u), sono soggette a autorizzazione giudiziaria se così 

dispone il diritto nazionale dello Stato membro in cui devono 

essere eseguite. 

6. Se sussistono le condizioni di cui al presente articolo e 

quelle applicabili ai sensi del diritto nazionale per 

autorizzare la misura richiesta, l’autorizzazione è concessa 

entro 48 ore con decisione scritta e motivata dell’autorità 

giudiziaria competente. 
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7. La Procura europea può chiedere all’autorità 

giudiziaria competente di disporre l’arresto o la detenzione 

preventiva dell’indagato in conformità del diritto nazionale». 

 La norma ha quale primo effetto l’armonizzazione della disciplina 

nazionale: ciò che discende dall’obbligo per gli Stati di prevedere questi 

strumenti all’interno del loro ordinamento. Da questo angolo visuale, un 

ulteriore effetto positivo è quello di stimolare il dibattito interno 

sull’introduzione di mezzi di ricerca della prova che la legislazione di 

alcuni paesi non ha ancora preso in considerazione (46). Inoltre, è la stessa 

proposta che stabilisce la necessità di autorizzazione giudiziale per alcune 

misure tra quelle elencate, indipendentemente dall’esistenza di una simile 

condizione nella legislazione dello Stato membro di esecuzione (47): in 

particolare, l’autorizzazione è richiesta per gli strumenti capaci di incidere 

sensibilmente sui diritti fondamentali (48).  

Al di là di queste previsioni “comuni”, il regolamento opera un 

rinvio al diritto nazionale: si applica la normativa dello Stato nel quale «si 

svolge l’indagine» (art. 11, par. 3). Pertanto, la lista delineata dalla 

proposta non ha carattere esaustivo: la procura europea potrà avvalersi 

anche di altri strumenti investigativi disponibili nell’àmbito del diritto 

nazionale dello Stato in cui si svolge l’indagine (49). 

Uno snodo delicato è rappresentato dall’autorizzazione giudiziale: 

l’art. 26, par. 4, nel prevedere le misure per le quali è richiesta, si riferisce 

                                                 
(46) Si pensi, ad esempio, alle video-riprese in Italia per le quali non è prevista una 

disciplina normativa specifica.  

(47) Per le altre misure l’autorizzazione segue la disciplina prevista nel luogo di 

esecuzione: dovrà essere richiesta solo se prevista dalla legislazione nazionale. 

(48) Ad esempio, perquisizioni, congelamento di beni, intercettazioni, video sorveglianza 

in luoghi non aperti al pubblico. 

(49) In argomento K. LIGETI, Intervento, in European Public Prosecutor’s Office: A Constructive 

Approach towards the Legal Framework, cit., p. 31 s., dove si rileva che il riferimento sia alle 

regole comuni sia alle leggi nazionali potrebbe comportare la mancanza di poteri 

uniformi in capo ai procuratori europei delegati e la frammentazione dello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia. 
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«all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente dello Stato 

membro in cui devono essere eseguite» (50). La combinazione tra le gli artt. 

26, par. 4, e 11, par. 3, potrebbe aprire scenari diversi: di fronte a indagini 

transnazionali che presuppongano misure investigative in diversi Stati 

aderenti, ci si chiede a quale giudice nazionale debba rivolgersi il pubblico 

ministero europeo per l’autorizzazione. E ancora, se una stessa misura 

investigativa deve spiegare i suoi effetti in più Stati, merita interrogarsi 

sulla sufficienza oppure no di un’unica autorizzazione: vale a dire se il 

provvedimento autorizzativo emesso in uno Stato possa essere utilizzato 

anche per l’esecuzione della misura in un altro Stato.  

Da una parte, si potrebbe argomentare che sia sufficiente una sola 

autorizzazione nello Stato dove l’indagine è condotta (art. 11, par. 3), nel 

significato di “iniziata”: tale provvedimento sarebbe “valido” per 

l’adozione della misura in tutti gli Stati aderenti. Il riferimento alla legge 

dello Stato di esecuzione di cui all’art. 26, par. 4, andrebbe letto in 

combinato disposto con il dettato dell’art. 11, par. 3: indicherebbe quindi 

lo Stato in cui le misure devono essere «‘intraprese’ includendo in tale 

concetto anche la fase della richiesta autorizzativa» (51). La legge dello 

Stato di concreta esecuzione verrebbe applicata agli aspetti squisitamente 

operativi (52). Per vero, questo tipo di interpretazione non convince: 

l’esegesi incentrata sull’attribuzione di un significato ampio alla 

formulazione della proposta ha il sapore di una forzatura. 

                                                 
(50) Corsivo aggiunto. 

(51) Così A. VENEGONI, Considerazioni sulla normativa applicabile alle misure investigative 

intraprese dal pubblico ministero europeo nella proposta di regolamento COM(2013)534, cit., p. 

10. L’A. fa leva anche sulla diversità linguistica delle versioni della proposta: nel testo 

inglese non si usa il termine “executed”, ma l’espressione «where they are to be carried out»: 

questo giustificherebbe un’interpretazione non strettamente letterale del testo italiano 

nella parte in cui prevede che l’autorizzazione debba essere chiesta all’autorità dello Stato 

in cui le misure «devono essere eseguite». 

(52) Si pensi all’ipotesi in cui la legge nazionale richieda per il compimento di un 

determinato atto la presenza dell’indagato o del difensore, oppure preveda specifiche 

modalità esecutive. 
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La soluzione inversa è forse la più probabile, nonostante sia 

emblematica di una logica diversa dall’integrazione: l’autorizzazione 

dovrà essere chiesta di volta in volta nel Paese in cui va condotto l’atto 

investigativo. Detto diversamente, il pubblico ministero europeo potrà 

utilizzare l’autorizzazione solo nello Stato in cui questa è stata concessa; 

nell’ipotesi in cui la medesima misura debba essere eseguita anche in un 

altro Stato, dovrà chiedere una nuova autorizzazione all’autorità 

competente di quel Paese. Questa soluzione, ancorché cauta e poco 

innovativa, non è priva di risvolti positivi: il pubblico ministero delegato 

non dovrà affidarsi agli strumenti di assistenza giudiziaria o di mutuo 

riconoscimento, bensì trasmetterà il fascicolo al delegato presso lo Stato 

(53), il quale si provvederà alla richiesta di autorizzazione e all’esecuzione 

della misura.  

La circostanza che la disciplina delle misure investigative si 

rinvenga nel diritto nazionale comporta il rischio di una frammentazione 

delle indagini: l’accusa europea colleziona un compendio probatorio sulla 

base di regole diverse a seconda dello Stato in cui le prove sono state 

raccolte. Al fine di evitare possibili risvolti negativi di questo fenomeno in 

tema di ammissibilità delle prove, la proposta contempla un principio ad 

hoc: le prove devono essere ammesse al processo indipendentemente dalla 

disciplina applicata per il loro reperimento. Gli unici limiti sono 

individuati nel pregiudizio all’imparzialità del giudice o ai diritti della 

difesa sanciti dalla Carta dei diritti fondamentale dell’Unione europea (54). 

                                                 
(53) In realtà, è previsto che i fascicoli della procura europea siano elettronici: pertanto, ai 

pubblici ministeri delegati verrà fornito l’accesso ai fascicoli riguardanti indagini che 

debbano svolgersi nel loro Stato di appartenenza. Di questo aspetto si occupano gli art. 

22, 23 e 24 della proposta di regolamento. 

(54) Art. 30: «1. Ove l’organo giurisdizionale di merito ritenga che l’ammissione delle 

prove presentate dalla Procura europea non pregiudica l’imparzialità del giudice né i 

diritti della difesa sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, ammette tali prove al processo senza necessità di convalida o altra 

operazione giuridica analoga, anche se il diritto nazionale prevede norme diverse per la 

raccolta e la presentazione delle prove. 
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2.2. Azione penale, archiviazione e garanzie difensive 

Sul versante dell’azione penale, la proposta mantiene la 

divaricazione tra “azione europea” e “giurisdizione nazionale”, già 

introdotta dal Corpus Juris e fatta propria dall’art. 86 TFUE: il pubblico 

ministero europeo, infatti, eserciterà l’azione penale davanti all’autorità 

giurisdizionale dello Stato membro competente (55). Il foro viene scelto, dal 

procuratore europeo di concerto con il suo delegato che gli presenta il 

fascicolo (art. 27, par. 2), sulla base di una serie di criteri: il luogo di 

commissione del reato (56), di residenza abituale dell’imputato, di 

ubicazione della prova, di residenza abituale delle vittime (art. 27, par. 4). 

Non è chiaro, per vero, se questi criteri rappresentino delle opzioni 

alternative oppure individuino anche una scala di priorità. La 

formulazione dell’art. 27, par. 4, tuttavia, non sembra indicare un ordine 

di preferenza: «il procuratore europeo sceglie la giurisdizione in stretta 

consultazione con il procuratore europeo delegato che presenta il caso e in 

considerazione della corretta amministrazione, e determina l’organo 

giurisdizionale competente alla luce dei seguenti criteri […]». (57) 

Il potere di inazione è disegnato all’art. 28 della proposta che 

prospetta una divisione in due gruppi: nel primo, rientrano le ipotesi di 

archiviazione “obbligatoria” (par. 1) e, nel secondo, sono prospettati due 

motivi che legittimano un’archiviazione “facoltativa” del caso (par. 2).  

I motivi di archiviazione obbligatoria fanno leva 

sull’“impossibilità” di esercizio dell’azione penale: ciò che può derivare 

dalla morte dell’indagato, dalla non riconducibilità della condotta a una 

fattispecie penale, dall’amnistia o dall’immunità concessa al prevenuto, 

                                                                                                                                      
2. L’ammissione al processo delle prove provenienti dalla Procura europea non 

pregiudica la competenza degli organi giurisdizionali nazionali a valutarle liberamente». 

(55) Si vedano i rilievi svolti retro, cap. 1, par. 1.4.  

(56) O della maggior parte dei reati. 

(57) Per le implicazioni nell’ordinamento italiano, si veda infra, cap. 5. 
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dallo spirare del termine di prescrizione nazionale, dall’applicazione del 

divieto di bis in idem in prospettiva europea. 

Per le ipotesi di archiviazione facoltativa, invece, le ragioni si 

rinvengono nella mancanza di «prove pertinenti» (58) ovvero nella 

qualificazione della condotta in termini di reato minore: quest’ultima 

valutazione dovrà basarsi sulle definizioni predisposte dalla legge 

nazionale di recepimento della direttiva sulla protezione degli interessi 

finanziari dell’Unione europea. 

Alla procura europea è attribuito anche un altro strumento, una 

sorta di “terza via” tra l’archiviazione e l’azione penale: denominato 

“compromesso” (con una traduzione non proprio felice dall’inglese 

transaction), ricorda analoghi istituti presenti in alcuni sistemi continentali 

(59). Il nucleo dell’istituto consiste in un accordo tra l’accusa e l’indagato su 

una sanzione pecuniaria forfettaria: l’accettazione della proposta della 

procura implica l’archiviazione del caso a fronte del pagamento da parte 

dell’indagato e a condizione che questi abbia risarcito il danno.  

L’art. 29, par. 4, specifica che la procedura del compromesso non è 

soggetta a controllo giurisdizionale. Tuttavia, nonostante la precisazione 

venga formulata solo con riferimento a quest’ultimo istituto, è da ritenersi 

che nemmeno l’archiviazione prevista dall’art. 28 sia subordinata a un 

meccanismo di controllo: infatti, non è possibile far derivare da un silenzio 

un’interpretazione creatrice di un procedimento. Tanto più che la 

mancanza di controllo giurisdizionale sulla decisione di archiviare del 

pubblico ministero è connotato comune di alcune tradizione giuridiche 

europee: ciò che potrebbe indurre alla riflessione è, peraltro, la tendenza a 

                                                 
(58) La versione inglese fa riferimento all’assenza di «relevant evidence» che richiama un 

tema ben noto in materia di rules of evidence della tradizione anglosassone. 

(59) Per un’analisi più dettagliata, si veda infra, cap. 4, par. 1. 
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introdurre strumenti di questi tipo per offrire maggiore tutela al cittadino 

(60).  

Del resto, le indicazioni in questa direzione non mancano: basti 

pensare alla raccomandazione n. 19 del 2000 adottata dal Comitato dei 

ministri del Consiglio d’Europa (61). In quel documento sul ruolo del 

pubblico ministero si affronta la tematica del controllo sull’inazione 

dell’accusa: il fondamento della necessità di un meccanismo di 

supervisione viene individuato nella salvaguardia dei diritti delle parti 

interessate (62). Inoltre, se, da un lato, si identificano due tipologie di 

controllo astrattamente ipotizzabili, gerarchico o giurisdizionale, 

dall’altro, si attribuisce una chiara preferenza a quest’ultimo (63).  

La proposta, infine, dedica alcune disposizioni ai diritti degli 

indagati o imputati: l’art. 32, par. 1, prevede il «pieno rispetto dei diritti 

degli indagati sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, in particolare il diritto a un giudice imparziale e i diritti della 

difesa». In relazione a questi ultimi, l’approccio della Commissione si 

muove secondo un duplice schema: da una parte, si rinvia alle direttive 

                                                 
(60) Sul tema del controllo giurisdizionale sull’archiviazione alla luce dell’ordinamento 

italiano, si rinvia infra, cap. 4, par. 2. 

(61) Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the Role of Public 

Prosecution in the Criminal Justice System, 6.10.2000, Rec(2000)19. 

(62) Tale affermazione si inserisce nell’àmbito di una più ampia previsione di tutela alle 

vittime dei reati. Tuttavia, il Comitato dei ministri riconosce che limitare la propria 

attenzione su questo tema alle sole vittime “dirette”, individuali o collettive, potrebbe 

implicare discriminazioni: infatti, non tutti i reati sono connotati dalla presenza di un 

soggetto passivo facilmente individuabile (si pensi ai reati di corruzione o a quelli lesivi 

di interessi finanziari statali o europei). Pertanto, la raccomandazione estende il diritto a 

un controllo sulla decisione di non agire anche alle «interested parties of recognised or 

identifiable status». Si veda Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on 

the Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System, 6.10.2000, Rec(2000)19, p. 33. 

(63) Cfr. sempre Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the Role of 

Public Prosecution in the Criminal Justice System, 6.10.2000, Rec(2000)19, p. 33, dove si 

afferma che «the committee has recommended the introduction of procedures for either judicial 

review - aware that this concept may vary from one country to another - or for authorising the 

parties as defined above to bring private prosecutions» 
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già esistenti nel panorama europeo; dall’altra, vengono previsti 

specificamente alcuni diritti (art. 32, par. 2).  

Sul primo versante, il richiamo è riferito agli strumenti adottati 

nell’àmbito della road map di Stoccolma (64): in particolare, si menziona (a) 

«il diritto all’interpretazione e alla traduzione» (65); (b) «il diritto 

all’informazione e il diritto di accesso alla documentazione relativa 

all’indagine» (66); (c) «il diritto di accesso a un difensore e il diritto di 

comunicare e informare terzi in caso di detenzione» (67).  

Sotto il secondo profilo, la proposta esplicita alcune garanzie: (d) «il 

diritto al silenzio e il diritto alla presunzione di innocenza»; (e) «il diritto al 

patrocinio a spese dello Stato»; (f) «il diritto di presentare prove e di 

chiedere la nomina di esperti e l’audizione di testimoni» (68). Questi ultimi 

tre gruppi di diritti trovano specificazione negli articoli successivi 

(rispettivamente artt. 33, 34, 35): tuttavia, il limite di tali previsioni è 

                                                 
(64) Risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti 

procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, 30.11.2009, che è stata poi inserita 

nel Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, 

adottato dal Consiglio europeo nella seduta del 10-11 dicembre 2009 per il quadriennio 

2010-2014. 

(65) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla 

traduzione nei procedimenti penali, 20.10.2010, 2010/64/UE. 

(66) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’informazione nei procedimenti 

penali, 22.5.2012, 2012/13/UE. 

(67) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di avvalersi di un difensore 

nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, 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, 22.10.2013, 

2013/48/UE. 

(68) Per vero, merita segnalare alcune recenti proposte di direttiva presentate dalla 

Commissione in materia di riconoscimento dei diritti di difesa, tutte del 27.11.2013: 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti 

della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, 

COM(2013)821 final; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie 

procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, COM(2013)822 final; 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al 

patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e 

sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del 

mandato d'arresto europeo, COM(2013)824 final. 
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rappresentato da un costante riferimento alla conformità al diritto 

nazionale (69).  

Da questa impostazione emerge però la debolezza pratica 

dell’affermazione dei diritti in questione. Da un canto, per i diritti 

riconosciuti da direttive comunitarie, è lo stesso strumento legislativo che 

porta con sé il rischio di frammentazione e diversità di tutela: la direttiva, 

com’è noto, consente dei margini di manovra agli Stati membri per il suo 

recepimento con il pericolo di discipline concretamente differenti. 

Dall’altro, subordinare l’esistenza dei diritti specificamente affermati al 

rispetto dei dettami dei singoli ordinamenti significa offrirne 

un’attestazione più illusoria che reale. Infatti, nei sistemi in cui simili 

diritti sono riconosciuti parzialmente, o non lo sono affatto, la proposta 

non sarà in grado di aggiungere nulla alla scarsità di garanzie.  

Dal punto di vista delle garanzie, insomma, la proposta non sembra 

fornire un adeguato statuto dei diritti della difesa: di fronte a poteri 

attribuiti all’accusa tutto sommato ben delineati, i poteri e, soprattutto, i 

diritti difensivi sembrano appena abbozzati (70). 

 

 

 

 

                                                 
(69) In ogni disposizione ricorre, accanto all’affermazione del godimento da parte 

dell’imputato o dell’indagato del diritto, l’espressione «conformemente al diritto 

nazionale». 

(70) Tale squilibrio è stato criticato da più parti: si veda CCBE, Response to a Proposal for a 

European Public Prosecutor, del 29.11.2013, p. 3, rinvenibile online all’indirizzo 

www.ccbe.eu. Nello stesso senso, S. ALLEGREZZA, Verso una procura europea per tutelare gli 

interessi finanziari dell’Unione. Idee di ieri, chances di oggi, prospettive di domani, cit., p. 8; K. 

LIGETI, M. SIMONATO, The European Public Prosecutor’s Office: Towards a Truly European 

Prosecution Service?, cit., p. 20. 

http://www.ccbe.eu/
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3. Le reazioni alla proposta di istituzione della procura 

europea 

 

3.1. Il rispetto del principio di sussidiarietà nel controllo dei Parlamenti 

nazionali  

Come noto, i progetti legislativi dell’Unione europea vengono 

inoltrati ai Parlamenti nazionali chiamati a esprimersi in particolare sul 

rispetto del principio di sussidiarietà (71). Base giuridica di tale 

affermazione è l’art. 12 TUE il quale enuncia il ruolo partecipativo dei 

Parlamenti nazionali che «contribuiscono attivamente al buon 

funzionamento dell’Unione». Le prime due attività di collaborazione 

                                                 
(71) Il ruolo dei Parlamenti nazionali, valorizzato dal trattato di Lisbona nell’ottica di un 

rafforzamento dei principi democratici dell’Unione europea, è stabilito dall’art. 12 TUE e 

dal Protocollo n. 1 allegato al trattato di riforma. L’Italia ha recepito le novità introdotte a 

livello europeo e ha adottato la legge del 24 dicembre 2012, n. 234, contenente «norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e 

delle politiche dell’Unione europea». Sul ruolo dei Parlamenti nazionali, si veda P. 

BILANCIA, The Dynamics of the EU Integration and the Impact on the National Parliament. The 

European Union After The Lisbon Treaty, Milano, 2012, part. p. 39 ss. e 87 ss.; A. CYGAN, 

‘Collective’ subsidiarity monitoring by national parliaments after Lisbon: the operation of the early 

warning mechanism, in The Treaty of Lisbon and the Future of European Law and Policy, a cura 

di M. Trybus e L. Rubini, Cheltenham – Northampton, 2012, p. 55 ss.; C. FASONE, Gli effetti 

del Trattato di Lisbona sulla funzione di controllo parlamentare, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 

2011, p. 353 ss.; C. MORVIDUCCI, Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel nuovo Trattato, in Sud in 

Europa, n. 1 del 2008; M. OLIVETTI, voce Parlamenti nazionali nell'Unione europea, in Dig. 

disc. pubbl., V Agg., Torino, 2012, 510 ss.; U. VILLANI, Principi democratici e ruolo dei 

Parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona, in Il Trattato di Lisbona tra conferme e novità, a 

cura di C. Zanghì e L. Panella, Torino, 2010, p. 213 ss. Sul tema più specifico della 

partecipazione dell’Italia al processo normativo europeo, si rinvia a A. ESPOSITO, La legge 

24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della 

normativa e delle politiche dell'Unione europea. Parte I - Prime riflessioni sul ruolo delle 

Camere (23 gennaio 2013), in www.federalismi.it; C. FAVILLI, Ancora una riforma delle norme 

sulla partecipazione dell’Italia alla formazione a all’attuazione delle politiche dell’Unione europea, 

in Riv. dir. intern., 2013, p. 701 ss.; C. GRANDI, Processo decisionale europeo e democrazia 

penale. Osservazioni a margine della “legge quadro” n. 234 del 2012, in Dir. pen. cont. (Riv. 

trim.), 2013, f. 2, p. 43 ss.; M. PELLEGRINO, L’incidenza discendente del diritto UE sul sistema 

penale (a margine della L. 24 dicembre 2012, n. 234), in Arch. pen. (web), f. 3, 2013, p. 1 ss.; G. 

RIVOSECCHI, La partecipazione dell’Italia alla formazione e attuazione della normativa europea, in 

Giornale dir. amm., 2013, p. 463 ss. 
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previste (lett. a e b) sono quelle che in questa sede più interessano: 

anzitutto, si prevede che i Parlamenti nazionali siano informati e ricevano 

i progetti di atti legislativi dell’Unione; inoltre, è affermata la loro facoltà 

di vigilanza sul rispetto del principio di sussidiarietà (72). La disciplina del 

controllo da parte degli Stati su quest’ultimo versante non si esaurisce con 

la citata disposizione: trova il suo completamento nel Protocollo n. 2, 

allegato al trattato di Lisbona, sull’applicazione dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità. Entrambi i principi sono dettati al fine 

di regolare l’esercizio delle competenze dell’Unione: tuttavia, con 

riferimento al primo, il controllo è più incisivo, e può comportare 

maggiori conseguenze.  

Il principio di sussidiarietà, enunciato nell’art. 5, par. 3, TUE (73), è 

applicabile negli àmbiti di competenza non esclusiva dell’Unione (74) e 

                                                 
(72) Art. 12 TUE. – «I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon 

funzionamento dell’Unione: 

a) venendo informati dalle istituzioni dell’Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi 

dell’Unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali dell’Unione 

europea; 

b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal 

protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; 

c) partecipando, nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di 

valutazione ai fini dell’attuazione delle politiche dell’Unione in tale settore, in conformità 

dell’articolo 70 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed essendo associati 

al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità 

degli articoli 88 e 85 di detto trattato; 

d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell’articolo 48 del 

presente trattato; 

e) venendo informati delle domande di adesione all’Unione in conformità dell’articolo 49 

del presente trattato; 

f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il 

Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali 

nell’Unione europea». 

(73) Art. 5, par. 3, TUE. – «In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di 

competenza esclusiva, l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione 

prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a 

livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata e degli 

effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione». 
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stabilisce le condizioni alle quali è subordinato un intervento europeo: da 

un lato, un’azione sovranazionale è possibile solo «se e in quanto» gli Stati 

non siano in grado di adottare strumenti idonei a raggiungere in misura 

sufficiente gli obiettivi eurounitari; dall’altro, l’intervento dell’Unione 

deve consentire di raggiungere quegli obiettivi in modo da ottenere una 

migliore efficacia.  

Il principio di proporzionalità, invece, è stabilito dall’art. 5, par. 4, 

TUE e fornisce un criterio per valutare la “misura” dell’intervento 

comunitario. Mentre il principio di sussidiarietà mira a valutare la 

legittimità di un’azione eurounitaria, il sindacato sulla proporzionalità 

interviene in un momento successivo: una volta decisa l’iniziativa 

sovranazionale, essa non deve eccedere quanto necessario al 

raggiungimento dello scopo. Vale a dire che deve essere vagliato il 

rapporto tra i mezzi dell’azione e gli obiettivi perseguiti: l’ottica deve 

essere quella di consentire agli Stati il maggior spazio di manovra 

possibile con riferimento, sia al contenuto, sia alla forma dell’azione.  

Tanto il principio di sussidiarietà quanto quello di proporzionalità, 

insomma, tendono ad apprestare una tutela agli Stati in relazione alle 

azioni dell’Unione ingiustificatamente ampie. Peraltro, il sindacato sulla 

proporzionalità non è sorretto da strumenti di controllo pervasivi: da un 

                                                                                                                                      
(74) Assume, pertanto, rilievo nei settori in cui la competenza è condivisa tra Unione e 

Stati membri, secondo le diverse forme previste dai trattati dopo la riforma di Lisbona 

(competenza concorrente o c.d. complementare). Particolare importanza rivestono le 

ipotesi di competenza concorrente, tra le quali spicca, ai fini del presente elaborato, il 

settore relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel cui disegno si inscrive la 

proposta di istituzione di una procura europea. Sul principio di sussidiarietà, sia 

sufficiente richiamare P. ASP, The Importance of the Principles of Subsidiarity and Coherence in 

the Development of EU Criminal Law, in  EuCLR, 2011, p. 44 ss.; L. DANIELE, Diritto 

dell’Unione europea. Sistema istituzionale, ordinamento, tutela giurisdizionale, competenze, 

Milano, 2010, p. 371 ss.; U. DRAETTA, Elementi di diritto dell’Unione Europea. Parte 

istituzionale. Ordinamento e struttura dell’Unione Europea, Milano, 2010, p. 60 ss.; M. POTO, 

Principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei sistemi a “vocazione federale”, in Giur. it., 2008, 

p. 2359; T. VAN DEN BRINK, The substance of subsidiarity: the interpretation and meaning of the 

principle after Lisbon, in The Treaty of Lisbon and the Future of European Law and Policy, cit., p. 

160 ss. 
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canto, sono previsti alcuni strumenti per l’osservanza del principio, 

comuni a quelli disegnati per garantire il rispetto della sussidiarietà 

(ampie consultazioni preliminari, motivazione del progetto di atto 

legislativo, etc.); dall’altro, mancano quei meccanismi che consentono ai 

Parlamenti nazionali di contestare l’azione, quali la redazione di un parere 

motivato sulla non conformità dell’atto al principio e il ricorso per 

annullamento, disciplinati con riguardo alla sola sussidiarietà (75).  

La disciplina di dettaglio, sul controllo del rispetto del canone di 

sussidiarietà, si rinviene negli artt. 6 e 7 del secondo Protocollo al trattato 

di Lisbona: una volta ricevuto l’atto, i Parlamenti nazionali che ritengano il 

progetto non conforme al principio de quo dispongono di un termine di 

otto settimane per inoltrare alle istituzioni dell’Unione interessate un 

parere motivato che esponga le ragioni della loro posizione (76). Le 

reasoned opinions degli Stati possono assumere un peso tale da condurre al 

riesame della proposta: si apre il c.d. yellow card mechanism che si instaura 

se la non conformità è espressa da almeno un terzo dell’insieme dei voti 

attribuiti ai Parlamenti nazionali (77). Peraltro, nel settore dello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia, e in particolare della cooperazione giudiziaria 

in materia penale e di polizia, la soglia si abbassa a un quarto (art. 7, par. 2, 

                                                 
(75) Si veda, M. BÖSE, The Principle of Proportionality and the Protection of Legal Interests, in 

EuCLR, 2011, p. 35 ss.; L. DANIELE, Diritto dell’Unione europea. Sistema istituzionale, 

ordinamento, tutela giurisdizionale, competenze, cit., p. 376 ss.; U. DRAETTA, Elementi di diritto 

dell’Unione Europea. Parte istituzionale. Ordinamento e struttura dell’Unione Europea, cit., p. 

60 ss. 

(76) L’art. 6 prevede che il parere motivato venga inoltrato al Parlamento europeo, al 

Consiglio e alla Commissione, attori principali della scena legislativa comunitaria. 

Qualora il progetto sia stato presentato da altri proponenti (un gruppo di Stati membri, la 

Corte di Giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, nei 

settori in cui dispongono di un potere di proposta legislativa), il presidente del Consiglio 

trasmette i pareri all’interessato (commi 2 e 3).  

(77) La ripartizione dei voti è enunciata nell’art. 7, par. 1, comma 2, del Protocollo n. 2 

citato, in base al quale a ogni Parlamento nazionale sono attribuiti due voti, che vengono 

distribuiti a seconda del sistema parlamentare: nei sistemi bicamerali, ciascuna camera ha 

a disposizione un voto. 
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comma 1, Prot. n. 2) (78). Raggiunto il quorum, la Commissione deve 

riesaminare la proposta e decidere, con un parere motivato, se mantenerla, 

emendarla o ritirarla (art. 7, par. 2, comma 2, Prot. n. 2) (79). 

 

3.2. “Yellow card” mechanism: le critiche alla proposta e la replica della 

Commissione europea 

Come anticipato, alla scadenza delle otto settimane dall’invio della 

proposta di istituzione di un ufficio del pubblico ministero europeo (28 

ottobre 2013), alcuni Parlamenti nazionali hanno fatto pervenire le proprie 

reasoned opinions: queste rappresentano un numero sufficiente di voti tale 

da integrare la soglia di un quarto stabilita per il riesame da parte della 

Commissione (80). Anche l’Italia ha esaminato la proposta e presentato le 

                                                 
(78) Presumibilmente, in questo settore è stata prevista una soglia più bassa in ragione 

della delicatezza dei temi trattati e della “sensibilità politica” degli Stati in materia 

penale. In argomento, si veda A. CYGAN, ‘Collective’ subsidiarity monitoring by national 

parliaments after Lisbon: the operation of the early warning mechanism, cit., p. 63 (part. nota 

25). 

(79) La yellow card threshold, nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in 

materia penale è pari a 14 voti su un totale di 56. Per vero, l’art. 7 del Prot. n. 2 prevede, al 

par. 3, un’ulteriore soglia che comporta conseguenze più gravose (c.d. “orange card” 

mechanism): qualora le reasoned opinions raggiungano la maggioranza semplice dei voti 

attribuiti ai Parlamenti nazionali, la Commissione deve riesaminare la proposta e 

decidere per il mantenimento, l’emendamento o il ritiro. Nell’ipotesi in cui decida di 

mantenerla, però, la procedura legislativa subisce un aggravio: il Parlamento europeo e il 

Consiglio, prima della conclusione della prima lettura, devono tenere conto dei pareri 

(della Commissione e degli Stati) e devono esaminare la compatibilità della proposta con 

il principio di sussidiarietà; laddove questa sia osteggiata da un determinato quorum di 

voti (55% dei membri del Consiglio o maggioranza dei voti del Parlamento), la proposta 

cessa di essere esaminata. Va rilevato che non esiste una “red card” che consenta ai 

Parlamenti nazionali una sorta di diritto di veto. L’assenza di una simile procedura è 

stata criticata dal Regno Unito: si veda HOUSE OF COMMONS (EUROPEAN SCRUTINY 

COMMITTEE), Subsidiarity. National Parliaments and the Lisbon Treaty, Thirty-third Report of 

Session 2007-08, Londra, 2008, p. 11, rinvenibile in internet all’indirizzo 

www.publications.parliament.uk. Sul tema del controllo della sussidiarietà e dei 

meccanismi di “allerta precoce”, cfr. la ricostruzione di A. CYGAN, ‘Collective’ subsidiarity 

monitoring by national parliaments after Lisbon: the operation of the early warning mechanism, 

cit., p. 55 ss. 

(80) Le Camere dei Parlamenti nazionali che hanno inviato il proprio parere motivato 

sono 14 e hanno raggiunto la soglia di 18 voti. Nel dettaglio le reasoned opinions sono 

http://www.publications.parliament.uk/
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proprie osservazioni: con una risoluzione approvata il 19 novembre 2013, 

la Commissione Giustizia del Senato ha fornito un parere favorevole 

all’istituzione della procura europea, pur con dei rilievi (81). 

Le principali critiche mosse alla proposta della Commissione 

europea si muovono su un triplice piano: anzitutto, la proposta sarebbe 

prematura; inoltre, la procura europea, da un lato, non sarebbe necessaria 

e, dall’altro, non rappresenterebbe l’unica alternativa possibile; infine, 

ferma l’opzione per un ufficio europeo, ne viene censurata l’impostazione 

strutturale.  

Dal primo angolo visuale, alcuni Parlamenti nazionali (82) hanno 

sostenuto che la proposta è troppo affrettata: non tiene, infatti, in debita 

considerazione altri due atti della stessa Unione di cui sarebbe necessario 

attendere gli esiti. Il riferimento è alla decisione sul rafforzamento di 

Eurojust (83), che non è stata attuata in tutti gli Stati membri, e alla 

proposta di direttiva sulla protezione degli interessi finanziari dell’Unione 

                                                                                                                                      
pervenute dai Parlamenti di Cipro, Francia (Senato), Irlanda, Malta, Regno Unito (sia 

House of Lords sia House of Commons), Repubblica Ceca (Senato), Romania (Camera dei 

Deputati), Slovenia (Assemblea Nazionale), Svezia, Paesi Bassi (sia Senato sia Camera dei 

Rappresentanti), Ungheria. Lo stato di avanzamento dell’esame della proposta nei vari 

Parlamenti e le eventuali conclusioni sono rinvenibili in rete sul portale dedicato allo 

scambio interparlamentare: www.ipex.eu. Va segnalato che è solo la seconda volta che i 

Parlamenti nazionali avviano questa procedura: il “cartellino giallo” è stato sollevato per 

la prima volta nel 2012 nei confronti della Proposta di regolamento del Consiglio sull’esercizio 

del diritto a promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della liberà 

prestazione dei servizi, 21.3.2012, COM(2013)130 final. Nel rivalutare la propria proposta, la 

Commissione, nonostante ritenesse rispettato il principio di sussidiarietà, ha deciso di 

ritirarla. 

(81) SENATO DELLA REPUBBLICA, Risoluzione della 2a Commissione Permanente (Giustizia) sulla 

proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, doc. XVIII, n. 30, del 

19.11.2013, in www.senato.it. Come si può notare, peraltro, il termine concesso ai 

Parlamenti nazionali per esprimere la propria posizione era già scaduto. 

(82) House of Lords e House of Commons del Regno Unito, Senato della Repubblica Ceca, 

Camera dei Deputati della Romania, Assemblea nazionale slovena, Parlamento svedese. 

(83) Decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell’Eurojust e che modifica la decisione 

2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, 

16.12.2008, 2009/426/GAI. Il termine per l’attuazione negli Stati membri è scaduto il 

4.6.2011. 

http://www.ipex.eu/
http://www.senato.it/
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europea (84) ancora in fase di negoziazione. Prima di poter affermare 

l’insufficienza della lotta alle frodi eurounitarie sarebbe necessario 

aspettare l’effettiva entrata in vigore di questi atti che potrebbero rendere 

più efficace la repressione di tali illeciti a livello nazionale: ciò che 

potrebbe influire sulla decisione di istituire un ufficio di procura europeo 

(85). 

Sul secondo versante, la maggior parte delle reasoned opinions (86) fa 

leva sulla non necessità e, comunque, sull’esistenza di alternative alla 

creazione del pubblico ministero europeo. Da un lato, si sostiene che gli 

strumenti esistenti consentirebbero una reale ed effettiva protezione degli 

interessi finanziari se usati nel modo migliore. In realtà, alcuni Parlamenti 

hanno anche ritenuto che l’insufficienza della lotta alle frodi comunitarie, 

posta a fondamento dell’intervento sovranazionale, sia una problematica 

che riguarda solo alcuni Paesi: sotto questo profilo, la creazione della 

procura europea non sarebbe necessaria con riferimento a quegli Stati che 

adottano misure sufficienti nella repressione di tali illeciti (87). Dall’altro, si 

afferma che, per raggiungere gli obiettivi che l’Unione si prefigge in tema 

di lotta alla frode, sarebbe più aderente al principio di sussidiarietà 

                                                 
(84) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode 

che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, 11.7.2012, COM(2012)363 

final. 

(85) Si veda, ad esempio, la reasoned opinion del Parlamento svedese: «the full potential of 

Eurojust is not yet observable as all member states have not yet implemented the latest Eurojust 

decision […]. There may also be reason to wait until the negotiations on, and implementation of, 

the Directive on the fight against fraud to the Union’s financial interests by means of criminal law 

[…] before drawing any conclusions as to why the objectives of the planned measured cannot be 

achieved sufficiently well by the member states». 

(86) Si vedano i pareri del Regno Unito (sia House of Lords sia House of Commons), del 

Senato della Repubblica Ceca, della Camera dei Deputati della Romania, dell’Assemblea 

nazionale slovena, del Parlamento svedese, dei Paesi Bassi e dell’Irlanda. 

(87) Cfr., ad esempio, le reasoned opinion dell’Assemblea nazionale slovena, dove si legge 

che «the issues relating only to some of the Member States cannot be tackled with such a 

significant measure at the Union level, thus applying to all Member States»; nonché, il parere 

del Parlamento svedese, nella parte in cui ritiene «disproportional to attempt to solve a 

problem that primarily concerns certain member states by introducing a measure that impacts all 

member states in such a comprehensive manner» 
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valutare misure meno incidenti sugli ordinamenti degli Stati membri (88): 

si dovrebbe, infatti, rafforzare la cooperazione tra gli Stati, sviluppare gli 

organismi e le agenzie europee già esistenti, nonché implementare il 

coordinamento tra questi soggetti.  

Sotto un terzo profilo, infine, alcuni Stati (89) hanno avanzato delle 

perplessità sulla struttura scelta dalla Commissione europea per il futuro 

organo dell’Unione: è stata criticata l’impostazione decentrata e il rapporto 

gerarchico tra i membri della procura europea. Sarebbe, invero, preferibile 

una struttura collegiale composta da un pubblico ministero per ogni Stato 

membro. Non stupisce che tra i sostenitori di questa tesi ci sia la Francia 

(90): del resto, già prima dell’adozione della proposta da parte della 

Commissione il ministro della giustizia francese (insieme a quello tedesco) 

si era espresso per un’architettura collegiale (91).  

La risposta europea non si è fatta attendere: in data 27 novembre 

2013 la Commissione ha adottato una comunicazione con la quale esprime 

                                                 
(88) Per vero, vi sono anche taluni Stati che ritengono l’incompatibilità della proposta con 

il principio di sussidiarietà in ragione della spettanza ai singoli Stati del settore penale: si 

vedano i pareri motivati dei Paesi Bassi e dell’Irlanda che «consider[…] criminal law to be 

primarily a national competence»; nonché la reasoned opinion di Malta dove si fa esplicito 

riferimento alla sovranità nazionale.  

(89) In particolare, si richiamano le posizioni del Senato francese, della Camera dei 

Deputati della Romania e del Parlamento di Malta. Tuttavia, la preferenza per un sistema 

collegiale è stata espressa anche dalla Polonia e dalla Croazia, le quali hanno formulato 

un parere favorevole all’istituzione della procura europea, ma hanno comunque inoltrato 

alla Commissione alcuni rilievi sui quali ritengono ci debba essere una riflessione, sia 

pure non confluiti in una reasoned opinion. 

(90) Il parere francese è, infatti, incentrato sulla scelta del modello e dei rapporti tra i 

membri: sarebbe proprio tale opzione a rendere la proposta incompatibile con il principio 

di sussidiarietà. Invero, la preferenza accordata alla decentralizzazione e a un principio 

gerarchico esorbita dalle possibilità di intervento dell’Unione: «en faisant un choix 

beaucoup plus centralisateur et directif, la Commission européen paraît aller au-delà de ce qui est 

nécessaire pour atteindre l’objectif d’un meilleur pilotage et d’une coordination renforcée». 

(91) La posizione franco-tedesca è esplicitata nel documento intitolato Common Position of 

the Ministers of Justice of France and Germany on the European Public Prosecutor’s Office 

(current as of 4 March 2013), rinvenibile online sul portale www.eppo-project.eu. Su tale 

aspetto si veda retro, in questo capitolo, par. 1.3.  

http://www.eppo-project.eu/
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il suo parere sulla proposta criticata (92). Nell’analizzare e valutare le 

principali censure avanzate dai Parlamenti nazionali, la Commissione 

conclude per la compatibilità del progetto al principio di sussidiarietà: 

ritiene, pertanto, che la proposta non debba essere né modificata né ritirata 

(93).  

Dopo aver ripercorso il background della proposta, la Commissione 

replica a tutte le critiche sollevate dai Parlamenti nazionali. In via 

preliminare, viene operata una distinzione tra censure rilevanti sotto il 

profilo del principio di sussidiarietà e altre che esulano da questo specifico 

aspetto: si registrano doglianze riconducibili all’asserita violazione 

principio di proporzionalità o al rischio di violazione dei diritti 

fondamentali. Queste ultime, afferma la Commissione, verranno prese in 

considerazione in una fase successiva, vale a dire nel processo di 

negoziazione della proposta (94).  

In relazione al rapporto tra la proposta di istituzione della procura 

europea con gli altri atti di cui sarebbe necessario attendere gli esiti, e in 

particolare con la proposta di direttiva sulla protezione degli interessi 

finanziari del 2012, la Commissione fa leva sul diverso piano su cui esse 

incidono. La direttiva del 2012 mira a un’armonizzazione delle definizioni 

e delle sanzioni nel territorio dell’Unione europea: pertanto, ha uno scopo 

e degli obiettivi diversi dalla creazione di un organo requirente europeo. 

                                                 
(92) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the 

National Parliaments on the review of the proposal for a Council Regulation on the establishment 

of the European Public Prosecutor’s Office with regard to the principle of subsidiarity, in 

accordance with Protocol No 2, 27.11.2013, COM(2013)851 final. 

(93) Testualmente, la Commissione conclude con l’affermazione che «its proposal complies 

with the principle of subsidiarity enshrined in Article 5(3) TEU and that a withdrawal or an 

amendment of that proposal is not required. The Commission therefore maintains it. During the 

legislative process the Commission will, however, take due account of the reasoned opinions of the 

national Parliaments». 

(94) In questo senso Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council and the National Parliaments on the review of the proposal for a Council Regulation on 

the establishment of the European Public Prosecutor’s Office with regard to the principle of 

subsidiarity, in accordance with Protocol No 2, 27.11.2013, COM(2013)851 final, p. 5. 
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Ciò che comporta la mancata incidenza dei risultati dell’adozione e 

attuazione della direttiva sul rispetto del principio di sussidiarietà (95).  

Con riferimento alla necessità di un uso migliore e di un 

rafforzamento degli strumenti esistenti, la Commissione ricorda i loro 

limiti intrinseci, tali da consentire un miglioramento insufficiente nella 

lotta alla frode. Da un lato, OLAF ha una competenza di tipo 

amministrativo e non può procedere a indagini penali. Dall’altro, Eurojust 

ed Europol si basano su logiche di cooperazione e di coordinamento: 

demandare a questi organismi indagini e azioni penali costituirebbe una 

violazione dei trattati. Rafforzare gli organismi europei non può 

compensare le lacune della protezione degli interessi finanziari 

dell’Unione (96): l’unica via è l’istituzione di una procura europea. Inoltre, 

in relazione alla censura che circoscrive l’insufficiente lotta antifrode solo 

ad alcuni Stati, la Commissione afferma che l’adeguatezza delle misure 

predisposte a livello nazionale va contemplata con riferimento a tutti gli 

Stati membri nel loro complesso al fine di valutare l’adeguatezza della 

lotta nell’intero territorio eurounitario (97). 

                                                 
(95) Si veda Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and 

the National Parliaments on the review of the proposal for a Council Regulation on the 

establishment of the European Public Prosecutor’s Office with regard to the principle of 

subsidiarity, in accordance with Protocol No 2, 27.11.2013, COM(2013)851 final, p. 8. 

(96) Ancora Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and 

the National Parliaments on the review of the proposal for a Council Regulation on the 

establishment of the European Public Prosecutor’s Office with regard to the principle of 

subsidiarity, in accordance with Protocol No 2, 27.11.2013, COM(2013)851 final, p. 8 s.: 

«finally, none of the existing mechanism or bodies can address the shortcomings identified in 

relation to the admissibility of cross-border evidence, the identification of cross-border links, or 

getting assistance from authorities in other Member States, nor can these issues be addressed 

through measures taken solely at Member States level». 

(97) In particolare, nella Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council and the National Parliaments on the review of the proposal for a Council Regulation on 

the establishment of the European Public Prosecutor’s Office with regard to the principle of 

subsidiarity, in accordance with Protocol No 2, 27.11.2013, COM(2013)851 final, p. 6 s., si 

legge che «the Commission points out that the subsidiarity principle requires a comparison 

between the efficiency of action at the Union level and action at the Member State level. The 

situation in particular Member States is therefore not decisive in itself, as long as it can be shown 
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Infine, la struttura collegiale, ad avviso della Commissione, 

potrebbe diminuire l’efficienza dell’ufficio del pubblico ministero 

europeo: le decisioni sconterebbero un certo grado di farraginosità e 

lentezza, considerata la necessità di pervenire a un compromesso. Tant’è 

vero che il collegio esprime un modello generalmente sconosciuto nelle 

procure degli Stati membri (98). 

 

 

 

                                                                                                                                      
that action at the level of the Member States is generally insufficient, and that Union action would 

generally better achieve the policy objective. From that perspective, the Commission notes that 

objective and clear statistical information shows that the Treaty objective of an effective, deterrent 

and equivalent level of protection is not achieved in general». 

(98) Sempre Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and 

the National Parliaments on the review of the proposal for a Council Regulation on the 

establishment of the European Public Prosecutor’s Office with regard to the principle of 

subsidiarity, in accordance with Protocol No 2, 27.11.2013, COM(2013)851 final, p. 10 s. Nello 

stesso senso, Commission Staff Working Document. Impact Assessment Accompanying the 

Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s 

Office, 17.7.2013, SWD(2013)274 final, p. 52. In senso adesivo rispetto alla scelta non 

collegiale della Commissione, si esprime A. CANDI, Struttura, compiti, indipendenza e 

responsabilità del pubblico ministero europeo nella proposta della Commissione europea del 17 

luglio 2013, in Dir. pen. cont., 2014, p. 5. 
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SOMMARIO: 1. OBBLIGATORIETÀ-DISCREZIONALITÀ DELL’AZIONE PENALE. – 1.1. 

Obbligatorietà dell’azione penale e procedimento archiviativo. – 1.2. Il 

compromesso. – 1.3. Le proposte italiane di fronte alle rigidità dell’azione 

penale obbligatoria. – 2. LA MANCANZA DI CONTROLLO GIURISDIZIONALE. – 

2.1. L’assenza di giurisdizionalità sulla decisione del pubblico ministero al 

termine delle indagini. – 2.2. L’origine del controllo giurisdizionale 

nell’ordinamento italiano. – 2.3. (segue). Il momento giurisdizionale nel 

cammino verso l’attuale codice di procedura penale. – 2.4. L’eccezione nel 

panorama italiano: l’archiviazione nel procedimento per l’accertamento 

della responsabilità degli enti. – 2.5. Conclusioni. 

 

 

 

1. Obbligatorietà-discrezionalità dell’azione penale 

 

1.1. Obbligatorietà dell’azione penale e procedimento archiviativo 

Un punto molto dibattuto è quello relativo al principio sotteso 

all’esercizio dell’azione penale. Se si legge la proposta di istituzione della 

procura europea presentata dalla Commissione, a un primo impatto, si ha 

l’impressione di non doversi preoccupare. Il considerando n. 20, infatti, 

pare esplicito nella scelta del principio cardine: «è necessario che le attività 

di indagine e relative all’azione penale della Procura europea si informino 
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al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale» (1). Fin qui, i giuristi 

italiani potrebbero sentirsi confortati: questa affermazione è perfettamente 

in linea con il nostro art. 112 Cost., pertanto la creazione di una procura 

europea parrebbe, da questo punto di vista, non contrastare con uno dei 

principi dell’ordinamento. 

Peraltro, nell’affrontare con più attenzione la proposta, si scorgono 

una serie di indici che rendono il principio più fluido rispetto a quanto 

possa apparire. Già nel prosieguo del considerando n. 20 è inserito un 

riferimento a «ulteriori condizioni» cui è subordinato l’esercizio 

dell’azione penale. Quali siano queste condizioni lo si scopre, sempre 

nell’àmbito del preambolo della proposta, al considerando n. 31, dettato in 

tema di archiviazione.  

È noto, infatti, che lo snodo fondamentale del principio di 

obbligatorietà è rappresentato dall’estensione del potere archiviativo che 

ne costituisce il “contrappeso”: l’azione penale in tanto è obbligatoria in 

quanto manchino le condizioni per l’archiviazione (2). Che tale istituto sia 

                                                 
(1) Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, 17.7.2013, 

COM(2013)534 final, p. 11. 

(2) Si veda C. Cost., sent. 15.2.1991, n. 88, punto 3. Sul punto, la letteratura è ampia: basti 

richiamare T. BENE, Prime riflessioni su archiviazione e obbligatorietà dell’azione penale, in 

Arch. pen., 1992, p. 20 e ss., la quale, già nell’incipit dell’elaborato, riconosce come, rispetto 

al tema dell’archiviazione, «già dal 1848 si è sottolineato il “conflitto” con l’obbligatorietà 

dell’azione e – per talune strutture – con il principio del ne procedat iudex ex officio». 

Rileva, altresì, F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2012, p. 424, che «il monopolio 

dell’azione implica l’obbligo d’agire (imposto dall’art. 112 Cost.). Ma non basta dirlo: se 

tutto finisse lì, sarebbe puro eufemismo […]: in dati limiti l’inazione è fisiologica; sarebbe 

un automa irresponsabile il pubblico ministero che scaricasse sul giudice ogni notitia 

criminis, plausibile o no; l’obbligo comincia a date soglie. L’importante è garantire la 

legalità penale con adeguati controlli dell’inazione». Si veda, inoltre, E. GANDOSSI, voce 

Archiviazione, in Dig. disc. pen., vol. I, Torino, 1987, p. 247, che ricostruisce i rapporti tra i 

due istituti in termini di «pendant normativo» del dovere di non promuovere qualora 

«difettino i presupposti costitutivi» dell’azione; G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti 

sistematici e questioni interpretative, Torino, 1994, p. 69, che definisce l’inazione «una realtà 

in negativo dell’azione penale»; G. GIOSTRA, voce Archiviazione, in Enc. giur. Treccani, 

Roma, 1991, p. 1 ss.; U. PIOLETTI, Azione e archiviazione, in Giust. pen., 1938, IV, c. 413 s., il 

quale descrive azione e archiviazione come «le due superfici, concava e convessa, di una 

stessa lente»: infatti «è evidente che, se il diritto di azione è un potere (ed anche un 



CAPITOLO QUARTO 

120 
 

la «faccia oscura dell’art. 112» Cost. (3) è pacifico nella letteratura giuridica 

italiana: «limite implicito alla stessa obbligatorietà, razionalmente intesa, è 

che il processo non debba essere instaurato quando si appalesi 

oggettivamente superfluo» (4). Ne deriva che dal precetto costituzionale si 

ricava un preciso spazio per lo strumento archiviativo. Una volta 

pervenuta la notizia di reato, il pubblico ministero ha l’obbligo di 

sondarne il fondamento e, all’esito delle indagini, si trova di fronte a 

un’alternativa: richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio (5).  

La tenuta del sistema si misura sul terreno giurisdizionale: affinché 

l’inazione non diventi arbitrio è necessaria la previsione di un controllo 

sulle valutazioni del pubblico ministero (6). A monte, si pone la precisione 

del legislatore nel disciplinare le condizioni alle quale è subordinata la 

richiesta di archiviazione: proprio su tali presupposti va misurata la 

compatibilità costituzionale del sistema e la (teorica) effettività del 

principio (7). Infatti, requisiti troppo flessibili consentono ampi margini di 

                                                                                                                                      
dovere, beninteso) del pubblico ministero, questo potere può essere esercitato tanto in 

forma positiva quanto in forma negativa». 

(3) Così, G. GIOSTRA, voce Archiviazione, cit., p. 1. 

(4) In questi termini, C. Cost., sent. 15.2.1991, n. 88, punto 3. 

(5) Al di là delle ipotesi di archiviazione per ragioni di rito, la principale causa di inazione 

poggia sul concetto di infondatezza della notizia di reato. Sotto questo profilo, il nucleo 

del binomio azione-archiviazione si trova nell’art. 125 disp. att. c.p.p., a mente del quale 

«il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene 

l’infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini 

preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio». 

(6) Emblematico F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 422: «azione obbligatoria, dunque, 

ma questa formula resta sulla carta se mancano controlli idonei; né sarebbe auspicabile 

l’automatismo indiscriminato, nel senso che ogni notitia criminis finisca davanti al 

giudice, molte essendo le infondate, diagnosticabili ex ante». In tema di controllo 

giurisdizionale, in relazione alla proposta di istituzione della procura europea, si veda 

infra, in questo capitolo, par. 2. 

(7) Tale effettività, nel nostro ordinamento, è più teorica che pratica: nel panorama della 

prassi si assiste quotidianamente a una “discrezionalità di fatto” che fa registrare una 

profonda crisi del principio dell’art. 112 Cost. Parla di «notevole sofferenza […] sul 

terreno della prassi» M. GIALUZ, Sub art. 112, in Commentario breve alla Costituzione, a cura 

di S. Bartole e R. Bin, Padova, 2008, p. 1028. In argomento, si veda infra, in questo 

capitolo, par. 1.3. 
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apprezzamento che conducono alla violazione del disposto costituzionale 

(8). 

Ebbene, la proposta della Commissione europea disegna l’istituto 

dell’archiviazione sia nel preambolo – in via generale – sia nell’art. 28, 

dove vengono specificati i presupposti. A queste statuizioni si 

accompagna l’art. 29 con la previsione del «compromesso» (9): istituto di 

natura, per così dire, ibrida poiché è uno strumento intermedio tra un 

metodo “alternativo” di definizione del procedimento e un’archiviazione 

(10). 

Come anticipato (11) l’inazione è disciplinata dall’art. 28 della 

proposta secondo una suddivisione in due categorie: sono previste, da un 

lato, cinque ipotesi “obbligatorie” (par. 1) e, dall’altro, due circostanze che 

legittimano l’archiviazione “facoltativa” del caso (par. 2) (12).  

                                                 
(8) Quanto alle modalità con le quali si possono determinare i presupposti 

dell’archiviazione intesa come “specchio” dell’esercizio dell’azione penale, si veda G. 

GIOSTRA, voce Archiviazione, cit., p. 2, il quale afferma che il legislatore ha tre modi per 

definire tali condizioni: «disciplinando i casi in cui sussiste l’obbligo di agire […] e 

determinando a contrario i casi in cui [il pubblico ministero] deve chiedere l’archiviazione; 

all’inverso, elencando i requisiti positivi per l’archiviazione e implicitamente stabilendo 

che costituiscono i requisiti negativi per l’azione; infine, statuendo in positivo quali siano 

i presupposti per l’azione e quali quelli per l’archiviazione. In tal caso, però, non vi deve 

essere mai presenza né assenza dei medesimi nelle due fattispecie». In quest’ultimo caso, 

infatti, qualora il pubblico ministero potesse legittimamente scegliere se esercitare 

l’azione penale oppure no rispetto a una determinata fattispecie, saremmo di fronte a 

un’ipotesi discrezionale. 

(9) «Transaction» nel testo inglese, che forse è preferibile alla traduzione italiana.  

(10) Si veda infra, in questo capitolo, par. 1.2. 

(11) Si veda retro, cap. 3, par. 2.2. 

(12) Art. 28: «Archiviazione del caso. – 1. Il procuratore europeo archivia il caso se 

l’esercizio dell'azione penale è impossibile per uno dei seguenti motivi:  

a) morte dell'indagato;  

b) la condotta oggetto di indagine non costituisce reato;  

c) amnistia o immunità concessa all’indagato;  

d) scadenza del termine legale nazionale per l'esercizio dell'azione penale;  

e) l'indagato è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza 

penale definitiva per gli stessi fatti o il caso è stato trattato in conformità dell’articolo 29.  

2. Il procuratore europeo può archiviare il caso per uno dei seguenti motivi:  
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Quanto alle prime, si fa riferimento a determinate vicende che non 

destano particolari perplessità: la morte dell’indagato, l’amnistia o 

l’immunità concessagli, la scadenza del termine di prescrizione nazionale 

per l’esercizio dell’azione (13), la preclusione del ne bis in idem su scala, 

ovviamente, europea.  

Più discutibile il requisito, sempre per l’archiviazione obbligatoria, 

previsto alla lett. b dell’art. 28: «la condotta oggetto di indagine non 

costituisce reato». Per comprendere adeguatamente questo requisito è 

necessaria una premessa di “metodo” normativo europeo: la convivenza 

di numerose lingue all’interno dell’Unione europea comporta difficoltà a 

identificare una terminologia comune a tutte le singole culture giuridiche. 

La lingua “franca” è l’inglese, ancorché non sia sovrapponibile al 

linguaggio tecnico-giuridico anglosassone; nondimeno, tutte le lingue 

degli Stati dell’Unione sono ufficiali (14). Ne discende che gli atti europei 

non si avvalgono di uno stringente tecnicismo giuridico, ma devono essere 

letti con l’ottica di comprenderne il significato, non necessariamente 

letterale. Del resto, non in tutte le culture giuridiche è possibile riscontrare 

istituti equivalenti: taluni strumenti, noti in uno Stato, potrebbero essere 

                                                                                                                                      
a) il reato è un reato minore ai sensi della legge nazionale di attuazione della direttiva 

2013/xx/UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione 

mediante il diritto penale;  

b) mancanza di prove pertinenti.  

3. La Procura europea può rinviare i casi che ha archiviato all’OLAF o alle autorità 

amministrative o giudiziarie nazionali competenti ai fini del recupero, seguito 

amministrativo di altro tipo o monitoraggio.  

4. La Procura europea ne informa la persona offesa dal reato, se l’indagine è stata avviata 

a seguito di informazioni da quella fornite». 

(13) Un problema di coordinamento potrebbe essere sollevato in considerazione 

dell’esistenza di termini prescrizionali diversi nei vari Stati membri. Solleva talune 

perplessità, sotto questo profilo, T. ALESCI, La procura europea per i reati lesivi di interessi 

finanziari: la proposta di regolamento tra luci ed ombre, in Arch. pen. (web), 2014, f. 1, p. 17. 

(14) Si veda, in questo senso, F. RUGGIERI, Dal principio del mutuo riconoscimento alle nuove 

prospettive della cooperazione in materia penale alla luce del Trattato di Lisbona. Il plus valore 

della creazione del pubblico ministero europeo, in L’evoluzione del diritto penale nei settori 

d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, a cura di G. Grasso, L. Picotti, R. 

Sicurella, Milano, 2011, p. 464. 
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sconosciuti in un altro o atteggiarsi in modo molto diverso (15). Il 

significato dell’espressione «la condotta […] non costituisce reato», 

pertanto, non coincide con quello che il codice di procedura penale 

italiano attribuisce alla formula terminativa della sentenza di 

proscioglimento: com’è noto, quella formula indica una valutazione di 

assenza dell’elemento soggettivo del reato o presenza di una causa di 

giustificazione (16). Nella prospettiva europea, la locuzione non sembra 

fare riferimento a una categoria così ristretta, ma piuttosto anche a tutte 

quelle situazioni nelle quali la notizia rappresenta un illecito di tipo 

diverso, non raggiungendo la soglia del penalmente rilevante.  

Il comma 2 dell’art. 28 della proposta prevede, inoltre, due ipotesi 

di archiviazione “facoltativa” (17): qualora si tratti di un «reato minore» e 

nel caso in cui manchino «prove pertinenti». Per la prima delle due ipotesi 

si rinvia alle definizioni fornite dalla legge nazionale attuativa della 

direttiva in materia di protezione degli interessi finanziari dell’Unione (18). 

La seconda condizione condivide le problematiche sulla mancanza di 

linguaggio tecnico-giuridico già accennate: parlare di «prove pertinenti» 

per il giurista italiano ha poco significato, mentre nella tradizione 

anglosassone la categoria della relevance in materia di rules of evidence apre 

                                                 
(15) Si pensi, ad esempio, all’incidente probatorio: nella tradizione anglosassone questo 

istituto è sconosciuto.  

(16) P. MIRTO, Le formole processuali negative dell’azione penale in rapporto alla dottrina degli 

elementi del reato, Milano, 1959, p. 83 ss.; G. SABATINI, Classificazione e gerarchia delle formule 

di proscioglimento, in Giust. Pen., 1954, III, c. 449.  

(17) Nella proposta si stabilisce che «il procuratore europeo può archiviare» (corsivo 

aggiunto). 

(18) È la stessa direttiva che dovrebbe definire le fattispecie di competenza della procura 

europea: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la 

frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, 11.7.2012, 

COM(2012)363 final. Un’indicazione su cosa debba intendersi per «reati minori» deriva 

dall’art. 7 della proposta di direttiva. Nel trattare delle pene nei confronti delle persone 

fisiche, si stabilisce una soglia entro la quale le sanzioni possono essere anche non penali: 

«per i casi di reati minori da cui derivino danni inferiori a 10000 EUR e vantaggi inferiori 

a 10000 EUR, e che non presentino aspetti di particolare gravità, gli Stati membri possono 

prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale». 
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ampi scenari. L’interpretazione che pare più aderente all’ordinamento 

italiano potrebbe far coincidere la «mancanza di prove pertinenti» con il 

connotato dell’infondatezza della notizia di reato. 

È facile arguire come i presupposti per la richiesta di archiviazione 

del pubblico ministero europeo siano strutturati in base a paradigmi più 

ampi rispetto a quanto previsto dal sistema italiano. Questo potrebbe 

sollevare perplessità con riferimento al rispetto del principio di 

obbligatorietà dell’azione penale (19): in particolare, un’ipotesi delicata 

potrebbe rinvenirsi nella possibilità di archiviare in presenza di un reato 

“minore”. In realtà, da questo angolo visuale, i dubbi non sembrano 

giustificati: infatti, lo stesso art. 28, al comma 3, precisa quello che 

potrebbe definirsi “principio di complementarietà”. Se il caso viene 

archiviato non significa che nessuno possa più sindacarlo: si prevede che 

la procura europea trasmetta i fascicoli archiviati all’autorità nazionale, la 

quale può procedere in base alla disciplina statale.  

A ben guardare, ai fini della compatibilità con il principio 

costituzionale, l’importante è che al pubblico ministero nazionale non sia 

inibito l’esercizio dell’azione penale. Insomma, violerebbe il canone 

dell’obbligatorietà quella situazione in cui l’organo dell’accusa si vedesse 

esautorato del potere-dovere sancito dalla Costituzione a fronte di una 

decisione della procura europea dettata nel quadro di un margine 

discrezionale che il nostro ordinamento non consente.  

La circostanza che la procura europea eserciti l’azione penale solo 

per reati che superino una certa soglia di gravità e non per altri potrebbe 

essere inscritta in questo schema. Per le fattispecie minori, il caso viene 

                                                 
(19) Per le critiche sollevate con riferimento alle analoghe disposizioni del Corpus Juris, si 

veda M. BARGIS, Il pubblico ministero nella prospettiva di un ordinamento europeo, in Riv. it. 

dir. pen. proc., 2004, p. 769; P. TONINI, Il pubblico ministero europeo nel Corpus Juris sulla 

repressione delle frodi comunitarie, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1999, p. 13 ss., il quale 

tuttavia ritiene che l’«alternativa flessibile» creata dal Corpus Juris potrebbe essere 

valutata positivamente e «dovrebbe far riflettere» (spec. p. 14). 
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demandato alle procure nazionali le quali lo affronteranno in conformità 

al proprio ordinamento: nell’ipotesi italiana, in un sistema informato al 

principio di obbligatorietà, spetterà alla procura competente l’eventuale 

esercizio dell’azione penale.  

Pertanto, almeno con riferimento alle ipotesi di archiviazione 

previste dall’art. 28 della proposta, non pare che le possibili obiezioni 

relative alla mancanza di compatibilità con la nostra Carta costituzionale 

colgano nel segno.  

 

1.2. Il compromesso 

Molto diversa e più problematica, invece, la questione del 

«compromesso» previsto dall’art. 29 (20): un istituto simile era stato 

previsto anche nel Corpus Juris e aveva già allora collezionato aspre 

critiche (21). 

Si è detto che questo strumento ha una natura “ibrida” che si evince 

già dalla lettura della norma dedicata. Da un lato, si afferma nell’incipit 

che si ricorre al compromesso «quando il caso non deve essere archiviato e 

la prosecuzione del procedimento è nell’interesse della buona 

amministrazione della giustizia». Dall’altro, il raggiungimento del 

compromesso comporta «l’archiviazione definitiva del caso» (22). Dal 

                                                 
(20) Art. 29: «Compromesso. – 1. Quando il caso non deve essere archiviato e la 

prosecuzione del procedimento è nell'interesse della buona amministrazione della 

giustizia, la Procura europea può, previo risarcimento del danno, proporre all’indagato 

una sanzione pecuniaria forfettaria il cui pagamento comporta l'archiviazione definitiva 

del caso (compromesso). Se acconsente, l’indagato versa l’importo forfettario all’Unione.  

2. La Procura europea controlla la riscossione della pena pecuniaria stabilita nel 

compromesso.  

3. Quando il compromesso è accettato e l’indagato ha pagato, il procuratore europeo 

archivia definitivamente il caso e ne dà comunicazione ufficiale alle competenti autorità 

giudiziarie e di polizia nazionali e ne informa le istituzioni, gli organismi e le agenzie 

dell’Unione interessate.  

4. L'archiviazione di cui al paragrafo 3 non è soggetta a controllo giurisdizionale». 

(21) In argomento, si veda retro, cap. 1, par. 3. 

(22) Così, l’art. 29, par. 1, della proposta (corsivi aggiunti). 
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punto di vista del funzionamento, l’istituto consegue al risarcimento del 

danno e consiste nell’accordo su una «sanzione pecuniaria forfettaria»: la 

procura europea propone l’importo e se l’indagato accetta è tenuto a 

versare la somma pattuita. 

Nell’ottica dell’ordinamento italiano, questa transaction solleva 

diverse perplessità nel quadro del rispetto del principio di obbligatorietà 

dell’azione penale. Infatti, si tratta di un’ipotesi che muove dal 

presupposto della commissione colpevole di un fatto da parte 

dell’indagato riconducibile a una fattispecie penalmente rilevante, in 

assenza di cause che possano rendere lecito il comportamento: in base 

all’art. 112 Cost. è un fatto per il quale dovrebbe essere esercitata l’azione 

penale.  

Tuttavia, la proposta della Commissione va letta in un’ottica 

comparata rispetto alla quale è necessaria una breve premessa: si assiste, 

da diversi anni ormai, a una crescente convergenza di sistemi imperniati 

su principi storicamente contrapposti verso soluzioni intermedie. La 

tradizionale dicotomia tra obbligatorietà e discrezionalità nell’esercizio 

dell’azione penale assume connotati sempre meno rigidi: molti sistemi, in 

passato riconducibili con una certa precisione a una determinata famiglia 

(23), oggi presentano al loro interno «una serie di contaminazioni e di 

varianti che invoglierebbero piuttosto a descrivere l'attuale panorama 

europeo come composto di tanti ordinamenti “ibridi”» (24).  

Nell’àmbito di questa evoluzione, da una parte, i sistemi ad azione 

facoltativa tendono nella direzione di una riduzione dei margini di scelta 

dell’accusa; dall’altra, negli ordinamenti ad azione obbligatoria si registra 

                                                 
(23) Si fanno rientrare nei sistemi retti dal principio di obbligatorietà dell’azione penale 

Austria, Germania, Grecia, Italia, Spagna, Svezia e Portogallo; sono invece caratterizzati 

dal canone di opportunità Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Manda, Islanda, 

Lussemburgo, Olanda, Polonia, Norvegia e Regno Unito. 

(24) Così, L. LUPARIA, Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale nel quadro comparativo 

europeo, in Giur. it., 2002, p. 1752.  
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una tendenza ad aperture discrezionali per alleviare il carico giudiziario e 

ovviare alle rigidità del principio di legalità (25).  

Se si tiene presente il contesto comparato, quindi, la proposta 

europea si presenta in linea con alcune esperienze della procedura penale 

continentale. Anzi, la scelta del compromesso ricorda taluni strumenti 

introdotti in taluni ordinamenti, e in particolare nei sistemi francese e 

tedesco.  

Nell’ordinamento francese, il parquet aveva di fronte in passato una 

scelta secca: classement sans suite o poursuite. Per fornire al pubblico 

ministero una “terza via” sono stati introdotti dei meccanismi che 

consentono una diversificazione della risposta: la c.d. “archiviazione 

meritata” (26) che consiste nell’inazione dell’accusa a fronte di precisi 

adempimenti dell’indagato, tra cui spiccano la composition pénale (27) e 

                                                 
(25) Si veda M.G. AIMONETTO, L’archiviazione “semplice” e la “nuova” archiviazione 

“condizionata” nell’ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di 

“deprocessualizzazione”, in Leg. pen., 2000, 99 ss.; L. LUPARIA, Obbligatorietà e discrezionalità 

dell'azione penale nel quadro comparativo europeo, cit., p. 1751 ss. Si veda, altresì, C. 

GUARNIERI, Pubblico ministero e sistema politico, Padova, 1984, p. 150 ss.; R.E. KOSTORIS, Per 

un’obbligatorietà temperata dell’azione penale, in Riv. dir. proc., 2007, p. 875, il quale peraltro 

ritiene che la scelta del modello base cui fare riferimento non può considerarsi 

indifferente: «sarà infatti sempre l’archetipo di partenza, con le sue caratteristiche di 

fondo, a rappresentare il parametro di “accettabilità” e quindi di negoziabilità di possibili 

attenuazioni e concessioni»; nonché, R.E. KOSTORIS, Criteri di selezione e moduli deflattivi 

nelle prospettive di riforma, in II giudice unico nel processo penale, Milano, 2001, p. 72 s. 

(26) Dall’espressione «classement mérité» coniata da J. PRADEL, La rapidité de l'istance pénale. 

Aspects de droit comparé, in Rev. Pén. et de Droit Pén., 1995, p. 216. Si veda L. LUPARIA, 

Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale nel quadro comparativo europeo, cit., p. 1752 

ss. 

(27) La composizione penale consiste nel riconoscimento da parte dell’indagato della sua 

responsabilità e nell’adempimento di determinate prescrizioni. Le previsioni sono 

variegate: tra quelle più generali, si fa riferimento al versamento di un’ammenda 

all’Erario; allo svolgimento di un lavoro non retribuito a vantaggio della comunità; al 

divieto di recarsi in taluni luoghi o di incontrare alcune persone come da indicazione del 

pubblico ministero; alla riparazione del danno eventualmente cagionato. L’accordo 

raggiunto tra il parquet e l’indagato deve essere convalidato dal giudice e l’esecuzione 

della composition pénale estingue l’azione penale. Si veda l’art. 41-1 del codice di 

procedura penale francese. 
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l’archiviazione conseguente al risarcimento del danno (28). Con la 

creazione di questi istituti si è cercato arginare le derive legate al principio 

di opportunità dell’azione penale. In particolare, si è voluto, da un lato, 

offrire più spazio agli interessi e ai diritti delle vittime che risultavano 

sacrificati; dall’altro, diminuire i margini discrezionali del pubblico 

ministero: infatti, il parquet, per evitare di appesantire le corti provvedeva 

a una classement sans suite anche nelle ipotesi in cui esistevano gli estremi 

per il rinvio a giudizio (29). Con la previsione di strumenti di archiviazione 

“meritata” si consente l’archiviazione del caso, ma subordinata al rispetto 

di determinate condizioni (30).  

Parallelamente, nell’ordinamento tedesco, accanto al principio di 

legalità dell’azione penale, esistono molte deroghe previste per i casi meno 

gravi: il pubblico ministero può procedere a una c.d. “archiviazione 

condizionata”, previa autorizzazione del giudice e consenso dell’indagato, 

con l’imposizione di obblighi e adempimenti (31). Anche in questo caso, si 

                                                 
(28) Per un’ampia disamina del tema dell’“archiviazione meritata” si rinvia, per tutti a 

M.G. AIMONETTO, L’archiviazione “semplice” e la “nuova” archiviazione “condizionata” 

nell’ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di “deprocessualizzazione”, cit., 99 ss. 

Con il termine “deprocessualizzazione” l’Autrice intende richiamare quegli istituti di 

«‘deflazione processuale’», che prevedono un’alternativa al processo (spec. p. 100, nota 

3). Si veda, altresì, L. LUPARIA, Obbligatorietà e discrezionalità dell’azione penale nel quadro 

comparativo europeo, cit., p. 1753 ss. 

(29) In questo senso L. LUPARIA, Obbligatorietà e discrezionalità dell’azione penale nel quadro 

comparativo europeo, cit., p. 1753. 

(30) Definisce questi meccanismi «una risposta rapida e diversificata alla domanda di 

giustizia e […] strumento privilegiato di una politica penale moderna ed efficace» M.G. 

AIMONETTO, L’archiviazione “semplice” e la “nuova” archiviazione “condizionata” 

nell’ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di “deprocessualizzazione”, cit., p. 102. 

(31) È la previsione dell’art. 153a StPO (Strafprozessordnung) che contempla una serie di 

condizioni cui subordinare l’archiviazione. Gli obblighi imposti sono simili a quelli 

presenti nell’ordinamento francese già accennati: ad esempio, il risarcimento del danno; il 

versamento di una somma di denaro all’Erario; lo svolgimento di un lavoro di pubblica 

utilità; l’adoperarsi attivamente per una composizione con l’offeso. Sul punto, si rinvia a 

L. LUPARIA, Obbligatorietà e discrezionalità dell’azione penale nel quadro comparativo europeo, 

cit., p. 1755 ss. Si veda, altresì, E. AMODIO, La fase anteriore al dibattimento nel processo 

penale. Indagine comparativa in funzione del nuovo codice di procedura penale, in Quad. giust., 

1985, f. 44, p. 64; G. CORDERO, Oltre il patteggiamento per i reati bagatellari? La limitata 
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tratta di strumenti di rinuncia all’azione penale, in presenza di tutti gli 

estremi per il suo esercizio, subordinata all’adempimento di oneri 

sostitutivi. 

Il dibattito sulle rigidità e sui limiti dei principi di obbligatorietà e 

di opportunità dell’azione penale nel panorama europeo ha portato alla 

creazione di istituti archiviativi con il fine di arginare i risvolti 

maggiormente problematici dei principi ispiratori. In Italia, invece, 

nonostante siano indiscusse le criticità sul piano operativo del principio 

previsto dall’art. 112 Cost., le soluzioni prospettate sembrano avere 

carattere “temporaneo”. 

 

1.3. Le proposte italiane di fronte alle rigidità dell’azione penale 

obbligatoria 

Il punto di partenza è l’insostenibilità del carico giudiziario: la mole 

alluvionale delle notitiae criminis che pervengono quotidianamente alle 

procure rende impossibile la trattazione di tutti i fascicoli. Questa 

situazione si traduce nella concreta elusione del dettato costituzionale: un 

numero rilevante di notizie di reato è destinato a essere tralasciato e a 

incorrere nella scadenza del termine di prescrizione (32).  

                                                                                                                                      
discrezionalità dell'azione penale operante nell'ordinamento tedesco-federale e il nostro art. 112 

Cost., in Leg. pen., 1986, p. 658 ss.; F. LETTIERI, Il pubblico ministero nel processo penale 

tedesco, in Cass. pen., 1994, p. 2302 ss.; M. MENNA, Discrezionalità, opportunità e concretezza 

dell'azione penale nella Strafprozessordnung, in Arch. pen., 1992, p. 173 ss.; F. RUGGIERI, 

Introduzione al sistema processuale tedesco, in Scritti inediti di procedura penale, a cura di N. 

Galantini e F. Ruggieri, Trento, 1998, p. 134 ss. 

(32) In argomento, tra i molti, M.G. AIMONETTO, L’archiviazione “semplice” e la “nuova” 

archiviazione “condizionata” nell’ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di 

“deprocessualizzazione”, cit., p. 118; F. CAPRIOLI, L’archiviazione, Napoli, 1994, p. 592 ss.; G. 

D’ELIA, I princìpi costituzionali di stretta legalità, obbligatorietà dell’azione penale ed eguaglianza 

a proposito dei «criteri di priorità» nell’esercizio dell’azione penale, in Giur. cost., 1998, p. 1878 

ss.; R.E. KOSTORIS, Criteri di selezione e moduli deflattivi nelle prospettive di riforma, cit., p. 43 

ss.; M. GIALUZ, Sub art. 112, cit., p. 1028; P. MAGGIO, Brevi riflessioni sui criteri di priorità 

nella trattazione delle cause dettati dalla riforma sul «giudice unico», in Il giudice unico nel 

processo penale, cit., p. 250 s.; P. MILETTO, Al massimo grado la crisi degli uffici di pretura, in 

Dir. pen. proc., 1995, p. 489; G. MONACO, Pubblico ministero e obbligatorietà dell’azione penale, 
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Questa impostazione comporta però una “discrezionalità di fatto” 

lasciata in concreto nelle mani del singolo pubblico ministero: i magistrati 

si trovano a operare delle scelte «guidate o da criteri cronologici o dalla 

gravità del bene tutelato o da inclinazioni personali (ideologiche, politiche 

od economiche) […], ovvero da una determinata strategia adottata dalla 

procura» (33).  

Di fronte a una simile constatazione della realtà, le posizioni 

assunte dalla dottrina sono state diverse. Da una parte, si è posto chi ha 

auspicato l’abbandono del principio di obbligatorietà a favore 

dell’opposto canone di opportunità con l’attribuzione della direzione 

dell’ufficio a un organo politico (34). In questo senso si è parlato del canone 

disegnato dall’art. 112 Cost. come di un «feticcio della nostra cultura 

giuridico-giudiziaria» (35), di un «tabù da superare» (36). 

Quest’impostazione fa leva sull’irresponsabilità politica del pubblico 

ministero: infatti, si è sostenuto, il magistrato opera delle scelte che 
                                                                                                                                      
Milano, 2003, p. 293; M. MONTAGNA, L’obbligatorietà dell’azione penale, in Fisionomia 

costituzionale del processo penale, a cura di G. Dean, Torino, 2007, p. 274 ss.; S. RECCHIONE, 

European Public Prosecutor’s Office. Anche gli entusiasti diventano scettici?, in Dir. pen. 

cont., 2013, p. 16, la quale descrive il principio di obbligatorietà quale «nobile simulacro di 

un ideale di eguaglianza sopraffatto dai ‘numeri’ di una legislazione penale elefantiaca, 

tutt’altro che residuale»; C. SCACCIANOCE, L’inazione del pubblico ministero, Milano, 2009, p. 

322 ss.; C. VALENTINI, L’obbligatorietà dell’azione penale tra criteri di priorità e garanzia di 

eguaglianza, in Processo penale e Costituzione, a cura di F.R. Dinacci, Milano, 2010, p. 127 ss.; 

C. VITALONE, La funzione d’accusa tra obbligatorietà e discrezionalità, in Accusa penale e ruolo 

del pubblico ministero, a cura di A. Gaito, Atti del Convegno di Perugia, 20-21 aprile 1990, 

Napoli, 1991, p. 294, il quale espressamente afferma che «i fatti ‘non scelti’ vanno incontro 

a ‘naturale’ prescrizione».  

(33) Così, C. VITALONE, La funzione d’accusa tra obbligatorietà e discrezionalità, cit., p. 294. 

Nello stesso senso, F. CAPRIOLI, L’archiviazione, cit., p. 592. 

(34) In particolare, si veda G. DI FEDERICO, Obbligatorietà dell’azione penale, coordinamento 

delle attività del pubblico ministero e loro rispondenza alle aspettative della comunità, in Arch. 

pen., 1995, p. 298 ss.  

(35) Testualmente, G. DI FEDERICO, Obbligatorietà dell’azione penale, coordinamento delle 

attività del pubblico ministero e loro rispondenza alle aspettative della comunità, cit., p. 300. 

(36) La citazione è tratta dal titolo del convegno organizzato a Roma nei giorni 29 e 30 

settembre 2008, Obbligatorietà dell’azione penale nell’Italia del 2008: un tabù da superare. 

Necessità di una riforma per l’efficienza e la qualità della giustizia penale. L’audio delle due 

giornate dell’incontro è disponibile online all’indirizzo www.radioradicale.it.  

http://www.radioradicale.it/
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orbitano nell’area della politica criminale, tuttavia si tratta di un soggetto 

che non risponde politicamente a nessuno. Attribuire a un vertice politico 

il controllo sulle scelte del pubblico ministero significherebbe individuare 

un referente soggetto a valutazione democratica: ciò che permetterebbe un 

controllo da parte della sovranità popolare sulle scelte di politica criminale 

(37).  

Dall’altra parte, invece, si ritiene che, per quanto innegabili, le 

criticità cui è esposto il principio di obbligatorietà non possono giustificare 

il suo abbandono: l’art. 112 Cost. rappresenta un «fondamentale, 

imprescindibile ed inderogabile baluardo per una giustizia penale legale» 

(38). Gli snodi cruciali su cui si concentra l’attenzione sono le interrelazioni 

tra il principio di obbligatorietà e altri principi costituzionali: in 

particolare, i principi di eguaglianza e di legalità (39), il cui «punto di 

                                                 
(37) Si veda G. DI FEDERICO, Dilemmi del ruolo del pubblico ministero: indipendenza e 

responsabilità, in Il pubblico ministero oggi, Atti del XXIII Convegno di studio Enrico De 

Nicola (Saint-Vincent, 3 giugno 1993), Milano, 1994, p. 247 ss.; G. DI FEDERICO, 

Obbligatorietà dell’azione penale, coordinamento delle attività del pubblico ministero e loro 

rispondenza alle aspettative della comunità, cit., p. 287 ss., il quale ritiene «evidente che una 

rilevantissima parte delle politiche pubbliche nel settore criminale viene di fatto sottratta 

alle verifiche proprie del processo democratico». Nello stesso senso F. CAPRIOLI, 

L’archiviazione, Napoli, 1994, p. 593, il quale conclude con l’affermazione che «verrebbe 

così definitivamente bandito dall’ordinamento costituzionale il paradosso di un organo 

dello Stato che, come il pubblico ministero, agisce politicamente senza essere 

politicamente responsabile». 

(38) Così, M. CHIAVARIO, Obbligatorietà dell’azione penale: il principio e la realtà, in Il pubblico 

ministero oggi, cit., p. 67. Anche V. GREVI, Alla ricerca di un processo penale «giusto». Itinerari 

e prospettive, Milano, 2000, p. 186, da un lato, riconosce le criticità nell’attuazione del 

principio di obbligatorietà dell’azione penale e l’elusione del dettato in cui si incorre; 

dall’altro, ritiene che «il rimedio non può essere ovviamente rappresentato 

dall’abolizione del principio di obbligatorietà, né tanto meno dalla sua sostituzione con 

l’opposto principio di discrezionalità dell’azione penale». 

(39) La stretta connessione tra i tre principi costituzionali è ben nota e ampiamente 

riconosciuta: basti richiamare G. D’ELIA, I princìpi costituzionali di stretta legalità, 

obbligatorietà dell’azione penale ed eguaglianza a proposito dei «criteri di priorità» nell’esercizio 

dell’azione penale, cit., p. 1878 ss.; M. DEVOTO, Obbligatorietà-discrezionalità dell’azione penale. 

Ruolo del pubblico ministero, in Cass. pen., 1996, p. 2040 s.; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. 

Teoria del garantismo penale, Bari, 1996, p. 582; G. ICHINO, Obbligatorietà e discrezionalità 

dell’azione penale, in Quest. giust., 1997, p. 290 s.; L. MAGLIARO, Discrezionalità e 
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convergenza» (40) si riconosce proprio nel canone dell’art. 112 Cost. Da 

questo angolo visuale, l’obbligatorietà rappresenta il perno di una 

complessa architettura di principi sottesi all’esercizio dell’azione penale: 

l’eliminazione del principio a favore dell’azione facoltativa significherebbe 

minare le stesse fondamenta della legalità e dell’eguaglianza.  

Tuttavia, come insegnano i dibattiti continentali, non esiste solo 

un’opzione secca tra obbligatorietà e opportunità dell’esercizio dell’azione 

penale. Anzi, la scena intermedia è piuttosto ricca: come accennato, le 

commistioni tra i due astratti modelli tradizionali sono molteplici e basta 

volgere lo sguardo nel panorama europeo per rendersene conto.  

Sul versante italiano, però, gli attriti incontrati dal principio di 

obbligatorietà sono stati affrontati con un atteggiamento più cauto rispetto 

ad altri paesi vicini: le soluzioni proposte, prima sul terreno della prassi e 

poi su quello legislativo, si sono rivelate, in realtà, poco incisive.  

Il dibattito si incentra sui “criteri di priorità”, la cui prima proposta 

di razionalizzazione risale agli anni Novanta: è la c.d. “circolare 

Zagrebelsky” (41) ad aprire la strada a tentativi di organica e trasparente 

organizzazione del lavoro degli uffici di procura. Il merito del procuratore 

                                                                                                                                      
obbligatorietà nell’esercizio dell’azione penale, in Quest. giust., 1991, p. 144 ss.; G. MONACO, 

Pubblico ministero e obbligatorietà dell’azione penale, cit., p. 334 ss. 

(40) Così, C. Cost., sent. 15.2.1991, n. 88, punto 2. 

(41) PROCURA DELLA REPUBBLICA, PRETURA DI TORINO, Direttiva 16 novembre 1990. Criteri di 

priorità nella conduzione delle indagini preliminari, in Quest. giust., 1991, p. 419 ss. La teorica 

che sta alla base della circolare era stata anticipata dallo suo stesso sottoscrittore: cfr. V. 

ZAGREBELSKY, Una “filosofia” dell’organizzazione del lavoro per la trattazione degli affari penali, 

in Cass. pen., 1989, p. 1615 ss. Il provvedimento è stato ampiamente discusso in dottrina: 

basti richiamare D. CARCANO, Stabilire i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti è 

un dovere dei capi degli uffici, in Cass. pen., 1998, p. 1490 ss.; M. CHIAVARIO, Obbligatorietà 

dell’azione penale: il principio e la realtà, cit., p. 67 ss.; G. D’ELIA, I princìpi costituzionali di 

stretta legalità, obbligatorietà dell’azione penale ed eguaglianza a proposito dei «criteri di priorità» 

nell’esercizio dell’azione penale, cit., p. 1878 ss.; M. DEVOTO, Obbligatorietà-discrezionalità 

dell’azione penale. Ruolo del pubblico ministero, cit., p. 2024 ss.; F. PINTO, Obbligatorietà 

dell’azione penale e organizzazione delle procure circondariali, in Quest. giust., 1991, p. 427 ss.; 

V. ZAGREBELSKY, Stabilire le priorità nell’esercizio obbligatorio dell’azione penale, in Il pubblico 

ministero oggi, cit., p. 101 ss.; V. ZAGREBELSKY, L’obbligatorietà dell’azione penale. Un punto 

fermo, una discussione mancata, un problema attuale, in Cass. pen., 1992, p. 3183 ss. 
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della Repubblica presso la pretura di Torino, Vladimiro Zagrebelsky, è 

stato proprio quello di redigere indicazioni chiare sulla trattazione delle 

notizie di reato nell’àmbito della procura che dirigeva: la circolare 

Zagrebelsky ha voluto fornire razionalità alla scelta dei procedimenti 

prioritari (42). Insomma, il testo non aveva certo la pretesa di risolvere le 

frizioni affrontate dall’art. 112 Cost., ma ha solo reso trasparenti le scelte 

effettuate dai singoli procuratori: non si discute sull’impossibilità di 

trattare tutte le notizie di reato e sul concreto compimento di una scelta, 

bensì, muovendo da tale presupposto, si identificano regole precise e 

controllabili che indirizzano quella scelta (43).  

L’esperimento della circolare Zagrebelsky è stato successivamente 

reiterato da diverse procure della Repubblica: tra le molte indicazioni di 

priorità le più note e discusse sono quelle della “circolare Maddalena” (44).  

                                                 
(42) Si veda I.J. PATRONE, Le priorità nel processo penale. Una scelta difficile, in Quest. giust., 

1998, 578 ss., il quale attribuisce (spec. p. 581) agli interventi selettivi della circolare 

Zagrebelsky, così come di altri analoghi provvedimenti, «l’indubbio pregio di non 

nascondere dietro un comodo dito la realtà di uffici che non ce la fanno a trattare con un 

minimo di efficacia la gran massa delle notizie di reato che sopraggiungono 

quotidianamente». 

(43) In argomento, C. VALENTINI, L’obbligatorietà dell’azione penale tra criteri di priorità e 

garanzia di uguaglianza, cit., p. 149 s., la quale afferma che «si parla, in altri termini, non 

già di cancellare il fenomeno della scelta tra le notizie di reato da acclarare e quelle da 

tralasciare, ma di renderlo visibile, controllabile e soggetto a canoni uniformi». 

(44) PROCURA DELLA REPUBBLICA, TORINO, Direttive in tema di trattazione dei procedimenti in 

conseguenza dell’applicazione della legge 31 luglio 2006, n. 241 che ha concesso l’indulto, in Crit. 

pen., 2007, p. 27 ss. Lo stesso autore ha commentato il testo delle direttive: M. 

MADDALENA, Ossequio formale od obbedienza reale? L’obbligatorietà dell’azione penale, in Crit. 

pen., 2007, p. 5 ss. Le indicazioni di priorità prendevano, in questo caso, le mosse dalla 

concessione dell’indulto del 2006 e dal carico di lavoro della procura: l’autore delle guide-

lines affermava che il tentativo di trattare tutti i procedimenti pendenti risultava «non 

solo poco realistico, ma, soprattutto, contrario ad ogni logica e ad ogni seria previsione e 

considerazione». Va rilevato che la “circolare Maddalena” è stata sottoposta al vaglio del 

Consiglio Superiore della Magistratura, che, con deliberazione del 15 maggio 2007, in 

Crit. pen., 2007, p. 63 ss., ne ha confermato l’adeguatezza. Peraltro, la valutazione positiva 

sulla circolare non è stata esente da critiche: anzitutto, il termine «accantonamento» 

utilizzato è stato ritenuto equivoco, poiché parrebbe riferirsi a un correttivo del principio 

di obbligatorietà dell’azione penale. Inoltre, l’espressione «archiviazione (anche 

‘generosa’)» è stata “salvata” grazie a un’interpretazione stringente: la decisione 
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Inoltre, anche sul piano normativo, verso la fine degli anni 

Novanta, il legislatore ha predisposto una serie di criteri «al fine di 

assicurare la rapida definizione dei procedimenti pendenti»: il punto di 

partenza è l’istituzione del giudice unico di primo ad opera del d.lgs. n. 51 

del 1998 (45). Infatti la riforma strutturale avrebbe presumibilmente 

comportato difficoltà nello smaltimento dell’arretrato: il legislatore ha 

pertanto introdotto delle guide-lines volte a selezionare le notizie di reato 

in base a parametri razionali (46).  

Più di recente, con il “decreto sicurezza” del 2008 (47) il legislatore 

ha disegnato alcune priorità, seppure in una fase diversa da quella 

investigativa: l’art. 132-bis disp. att. c.p.p. stabilisce che deve essere 

                                                                                                                                      
archiviativa deve rimanere ancorata a una complessiva valutazione della sostenibilità 

dell’accusa in giudizio. Infine, il Consiglio Superiore della Magistratura fornisce una 

prospettiva basata sulla «filosofia di fondo» della direttiva dalla quale si può intuire il 

reale significato delle locuzioni criticate: ciò che «non è quello di un invito all’abdicazione 

all’esercizio dell’azione penale ma di una esortazione al suo oculato esercizio nell’ambito 

di un ordinamento attento a coniugare il principio di obbligatorietà con le istanze di un 

suo efficace e realistico esercizio». 

(45) D.lgs. 19.2.1998, n. 51, “Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo 

grado”. La citazione nel testo è tratta dall’art. 227, dettato nell’àmbito del capo XIII 

relativo alle disposizioni transitorie e finali. Per un commento sui criteri di priorità 

introdotti, si veda R.E. KOSTORIS, Criteri di selezione e moduli deflattivi nelle prospettive di 

riforma, cit., p. 39 ss.; P. MAGGIO, Brevi riflessioni sui criteri di priorità nella trattazione delle 

cause dettati dalla riforma sul «giudice unico», cit. p. 243 ss.; I.J. PATRONE, Le priorità nel 

processo penale. Una scelta difficile, cit., p. 578 ss. 

(46) La disposizione, peraltro, non era stata disegnata per avere un impatto 

particolarmente incisivo: l’inserimento tra le norme transitorie palesava l’intento di mera 

agevolazione temporanea per l’applicazione della nuova normativa. Inoltre, non ha 

neppure avuto molto seguito: i dirigenti degli uffici non hanno definito in concreto i 

criteri ispiratori, ma si sono spesso limitati a riprodurre il testo dell’art. 227, d.lgs. n. 51 

del 1998. In questo senso, si veda I. FRIONI, Le diverse forme di manifestazione della 

discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 558; I. 

MANNUCCI PACINI, L’organizzazione della procura della Repubblica di Torino: criteri di priorità 

o esercizio discrezionale dell’azione penale?, in Quest. giust., 2000, p. 175 ss.; G. MONACO, 

Pubblico ministero e obbligatorietà dell’azione penale, cit., p. 257 ss. 

(47) Decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, recante 

“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”. 
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«assicurata la priorità assoluta» a talune categorie di processi (48). La 

circostanza che non si faccia menzione delle procure è indice di un’«ottica 

poco razionale» (49) lungo la quale si è mosso il legislatore: sarebbe, invero, 

paradossale se il pubblico ministero esercitasse l’azione penale in 

relazione a reati che verrebbero poi ritenuti secondari in sede di 

formazione dei ruoli di udienza, con lo spostamento in sede di giudizio 

del rischio della non trattazione. Se si legge questa norma in una 

prospettiva sistematica, risulta se non altro auspicabile che le procure 

tengano conto dei criteri dettati per la trattazione dei processi. Infatti, 

destinare i processi non prioritari al fondo del ruolo sconta le medesime 

problematiche della selezione delle notizie di reato: frustra le esigenze di 

giustizia ed espone il processo al rischio dell’estinzione per prescrizione 

(50).  

                                                 
(48) Sul tema, si veda A. CAPONE, I criteri di priorità nella formazione dei ruoli di udienza, in 

Studium iuris, f. 11, 2009, p. 1204 ss.; S. CATALANO, Rimedi peggiori dei mali: sui criteri di 

priorità nell’azione penale, in Quad. cost., 2008, p. 65 ss.; F.R. DINACCI, Criteri di priorità nella 

formazione dei ruoli d’udienza e rinvio dei processi in corso, in Il decreto sicurezza. D.L. n. 

92/2008 convertito con modifiche in legge n. 125/2008, a cura di A. Scalfati, Torino, 2008, p. 

211 ss.; G. DIOTALLEVI, Obbligatorietà dell’azione penale, slogans e luoghi comuni, in Quest. 

giust., f. 3, 2009, p. 23 ss.; G. FRIGO, Del tutto funzionale all’emergenza sicurezza la creazione di 

corsie giudiziarie preferenziali, in Guida dir., f. 27, 2008, p. 10 ss.; G. ILLUMINATI, Corsie 

preferenziali e binari morti, in Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. D.l. 23 maggio 

2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125, a cura di O. Mazza e F. Viganò, Torino, 

2008, p. 359 ss.; D. MANZIONE, E. MARZADURI, Sub artt. 2-bis e 2-ter del D.L. 23 maggio 2008, 

n. 92 convertito con modifiche in L. 24 luglio 2008, n. 125, in Leg. pen., 2009, p. 182 ss.; E. 

MARZADURI, Criteri di priorità e sospensione dei processi sollevano diverse perplessità 

costituzionali, in Guida dir., f. 27, 2008, p. 12 ss.; C. PAPAGNO, La predeterminazione legislativa 

dei criteri di priorità per la trattazione dei processi, in S. MORISCO, C. PAPAGNO, 

Dall’obbligatorietà alla discrezionalità dell’esercizio dell’azione penale. “Pacchetto sicurezza”, 

Milano, 2008, p. 11 ss.; C. SANTORIELLO, La disciplina in tema di trattazione prioritaria dei 

processi. Le modifiche all’art. 132-bis disp. att. del codice di procedura penale e l’art. 2-ter del D.L. 

n. 92 del 2008, in Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica a cura di G. Amato e C. 

Santoriello, Torino, 2009, p. 205 ss.; D. VICOLI, Un mosaico normativo dagli incerti esiti 

applicativi, in Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. D.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. 

in legge 24 luglio 2008, n. 125, cit., p. 371 ss. 

(49) Così, D. VICOLI, Un mosaico normativo dagli incerti esiti applicativi, cit., p. 371. 

(50) Infatti, l’art. 112 Cost., seppure la lettera si riferisca specificamente al ruolo del 

pubblico ministero, nella sua interpretazione logico-sistematica intende salvaguardare 
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La teorica dei criteri di priorità, peraltro, non è certo la soluzione 

del problema: ha sicuramente il vantaggio di rendere trasparenti le scelte 

effettuate, ma mantiene inalterata la mole del lavoro requirente.  

La dottrina ha reagito a questa “filosofia” (51) in modo non 

uniforme. Da un lato, si è affermata la piena compatibilità con il dettato 

costituzionale: le indicazioni di priorità non hanno lo scopo di esonerare il 

pubblico ministero dall’esercizio dell’azione penale, ma solo di consentire 

un’oculata gestione del lavoro e delle risorse. Infatti, la scelta di accordare 

priorità a taluni procedimenti «non comporta, di riflesso, che per le notizie 

di reato ritenute secondarie venga spezzato il nesso di consequenzialità tra 

acquisizione e obbligo di condurre le indagini. Anche per esse, infatti, 

resta fermo in capo al pubblico ministero il dovere di compiere i necessari 

accertamenti» (52).  

Dall’altro, si è correttamente fatto rilevare che la postergazione 

delle notizie non prioritarie sì mantiene inalterato l’obbligo del pubblico 

ministero di provvedervi, ma questo è vero solo formalmente. Se si scende 

sul terreno del concreto atteggiarsi delle priorità, non va obliterato il peso 

specifico dei termini prescrizionali. Infatti, posticipare la trattazione di 

talune notizie ritenute “secondarie” significa, in realtà, destinarle a una 

“non trattazione”, poiché su di esse scenderà la scure della prescrizione. 

Tanto più che ogni giorno giungono alle procure notizie rispondenti ai 

canoni prioritari indicati: pertanto, per i fascicoli accantonati «in attesa […] 

                                                                                                                                      
l’indipendenza dell’autorità giudiziaria tout court. In questo senso, C. PAPAGNO, La 

predeterminazione legislativa dei criteri di priorità per la trattazione dei processi, cit. p. 19. 

(51) Mutuando le parole di V. ZAGREBELSKY, Una “filosofia” dell’organizzazione del lavoro per 

la trattazione degli affari penali, cit., p. 1615. 

(52) Testualmente, D. VICOLI, Scelte del pubblico ministero nella trattazione delle notizie di reato 

e art. 112 Cost.: un tentativo di razionalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 273. 

L’autore, inoltre, afferma che le valutazioni del pubblico ministero «si caratterizzano per 

essere finalisticamente vincolate, nel senso che la meta da raggiungere resta sempre 

quella di un vaglio completo circa il grado di fondatezza dell’ipotesi di reato. Pertanto, 

può ritenersi ammissibile che, fermo il carattere doveroso delle indagini, vengano messe 

in atto determinate scelte di priorità, al fine di dare impulso ad alcuni procedimenti con 

precedenza rispetto ad altri, il cui sviluppo viene, di conseguenza, rallentato». 
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di tempi migliori» (53) viene operata, di fatto, «una scelta di non 

perseguibilità e non di trattazione ritardata» (54). Questa situazione cozza, 

però, con il principio di cui all’art. 112 Cost., che non può ritenersi 

osservato laddove ci sono scelte, sia pure razionali e trasparenti, che 

implicano la non trattazione (55).  

Indipendentemente dalla valutazione di compatibilità dei criteri di 

priorità con il canone dell’azione penale obbligatoria, questo strumento 

non consente tuttavia di smorzare le rigide conseguenze del principio 

costituzionale.  

La cultura processuale penale italiana conosce, tuttavia, alcuni 

istituti più simili ad alcune delle ipotesi di archiviazione e alla transaction 

previste dalla proposta della Commissione europea: il riferimento è a 

istituti noti nell’àmbito del rito onorario e minorile, quali la pronuncia di 

irrilevanza o tenuità del fatto e l’estinzione del reato a seguito di 

risarcimento del danno. Sono stati definiti strumenti di «depenalizzazione 

                                                 
(53) Così, PROCURA DELLA REPUBBLICA, TORINO, Direttive in tema di trattazione dei 

procedimenti in conseguenza dell’applicazione della legge 31 luglio 2006, n. 241 che ha concesso 

l’indulto, cit., p. 37; l’espressione è stata ripresa anche dalla deliberazione del Consiglio 

Superiore della Magistratura, 15 maggio 2007, cit., p. 67. 

(54) Testualmente, F. PINTO, Obbligatorietà dell’azione penale e organizzazione delle procure 

circondariali, cit., p. 430. Nello stesso senso, R.E. KOSTORIS, Per un’obbligatorietà temperata 

dell’azione penale, relazione all’incontro di studi La «circolare Maddalena» e il futuro 

dell’obbligatorietà dell’azione penale, Torino, 12 marzo 2007. L’audio del convegno è 

rinvenibile online all’indirizzo www.radioradicale.it; inoltre, il testo della relazione del 

professor Kostoris, corredato di note, è pubblicato sempre online sul sito dell’associazione 

nazionale magistrati (www.associazionemagistrati.it).  

(55) Si vedano le osservazioni di F. CAPRIOLI, L’archiviazione, cit., p. 597; G. D’ELIA, I princìpi 

costituzionali di stretta legalità, obbligatorietà dell’azione penale ed eguaglianza a proposito dei 

«criteri di priorità» nell’esercizio dell’azione penale, cit., p. 1883 ss.; C. VALENTINI, 

L’obbligatorietà dell’azione penale tra criteri di priorità e garanzia di uguaglianza, cit., 150. 

Significative le parole di M. NOBILI, Nuovi modelli e connessioni: processo - teoria dello stato - 

epistemologia, in Ind. pen., 1999, p. 33: «si sta piegando – la legalità sostanziale – verso 

quelle tavole giudiziali di “priorità”[…] che rappresentano una specie di incrocio, a 

mezza via fra discrezionalità dell’azione, prescrizione, ‘depenalizzazione giudiziale’». 

http://www.radioradicale.it/
http://www.associazionemagistrati.it/
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in concreto» (56): con quest’espressione si intende riferirsi a meccanismi 

che consentono di non proseguire l’azione qualora il ricorso al processo 

risulti eccessivo (57).  

Si tratta di esperimenti eseguiti nei “laboratori” dei procedimenti 

davanti al giudice di pace e al tribunale per i minorenni dettati, 

ovviamente, con specifico riguardo alle peculiarità che li 

contraddistinguono.  

La ratio dell’irrilevanza-tenuità si fonda sul rilievo da attribuire 

all’offensività della condotta: non tutte le notizie di reato sono connotate 

da una carica lesiva tale da giustificare il ricorso al processo. Può accadere 

che il processo per un fatto in concreto inoffensivo – o meglio, 

caratterizzato da «esiguità lesiva» (58) – costituisca un danno 

sproporzionato rispetto all’offesa arrecata. Al contempo, questo istituto 

rappresenta un meccanismo deflativo e consente di concentrare gli sforzi e 

le risorse sui casi di maggiore gravità (59).  

                                                 
(56) Così, R. BARTOLI, L’irrilevanza penale del fatto. Alla ricerca di strumenti di depenalizzazione 

in concreto contro la ipertrofia c.d. “verticale” del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 

p. 1473 e 1500 s. 

(57) In questo senso, va rilevata la differenza con il concetto di «depenalizzazione in 

astratto» che consiste nella riduzione delle fattispecie penalmente rilevanti poiché 

ritenute prive di disvalore sociale. Per questa distinzione, si veda sempre R. BARTOLI, 

L’irrilevanza penale del fatto. Alla ricerca di strumenti di depenalizzazione in concreto contro la 

ipertrofia c.d. “verticale” del diritto penale, cit., p. 1500 s. 

(58) La specificazione è tratta da M.G. AIMONETTO, L’archiviazione “semplice” e la “nuova” 

archiviazione “condizionata” nell’ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di 

“deprocessualizzazione”, cit., p. 126 s. Il riferimento all’inoffensività «non […] sembra 

corretto». Infatti, questa, «se tecnicamente intesa, importa di per sé l’insussistenza del 

reato: parrebbe […] ormai acquisita la valenza costituzionale del principio di offensività, 

in forza del quale “non c’è reato senza offesa a un bene giuridico”». 

(59) Sull’irrilevanza/tenuità del fatto, si veda, per tutti, F. BALDI, La particolare tenuità del 

fatto: profili processuali, in Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di 

pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie, Milano, 2003, p. 81 ss.; C. 

CESARI, Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale, Milano, 2005, p. 105 

ss.; C. CESARI, Deflazione e garanzie nel rito penale davanti al giudice di pace: l’istituto della 

tenuità del fatto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 749 ss.; M.N. MASULLO, Aspettando 

l’offensività. Prove di scrittura del principio nelle proposte di riforma del codice penale, in Cass. 

pen., 2005, 1788 ss.; C. PONGILUPPI, La particolare tenuità del fatto come causa di esclusione 
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L’ipotesi prevista nel settore minorile, disciplinata dall’art. 27 d.P.R. 

n. 448 del 1988 (60), si specifica per l’attenzione alla tutela educativa del 

minore: tale principio, che connota tutto il procedimento a carico dei 

minorenni, assume un ruolo fondamentale anche nella pronuncia 

dell’irrilevanza del fatto. Il processo minorile è imperniato sulla 

salvaguardia delle esigenze educative del minore: su di lui, infatti, 

soggetto ancora in fieri, l’impatto del processo può avere conseguenze più 

gravose rispetto all’imputato maggiorenne. Questo atteggiamento di 

fondo del rito minorile comporta una modulazione dei vari strumenti 

procedimentali in senso duttile e versatile, tale da adeguarsi «alle 

particolari condizioni psicologiche del minore» (61).  

Sul versante del procedimento a carico degli adulti, un istituto 

simile è stato nell’àmbito del rito onorario: l’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 

2000 prevede l’archiviazione, in fase di indagini, o la pronuncia di una 

sentenza, qualora l’azione penale sia già stata esercitata, se risulta la 

«particolare tenuità del fatto» (62). Anche in questo caso l’istituto è 

                                                                                                                                      
della procedibilità, in Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. 

Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie, cit., p. 53 ss. 

(60) Art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448: «Sentenza di non luogo a procedere per 

irrilevanza del fatto. – 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e 

l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di 

non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento 

pregiudica le esigenze educative del minorenne. 

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e 

l’esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non 

accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico 

ministero. 

3. […]. 

4. Nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice 

pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se 

ricorrono le condizioni previste dal comma 1». 

(61) Art. 3, legge 16 febbraio 1987, n. 81, che ha delegato il governo a disciplinare il rito 

minorile secondo i principi del nuovo processo penale: al fine di adattare il procedimento 

alle peculiarità del soggetto imputato, la legge prevedeva anche la possibilità di 

modificare e integrare tali principi. 

(62) Art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274: «Esclusione della procedibilità nei casi di 

particolare tenuità del fatto. – 1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto 
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modellato sulle peculiari caratteristiche del rito (63): la tipologia di 

fattispecie che giustifica il ricorso al giudice di pace consente esiti 

procedimentali più flessibili. I reati di competenza onoraria sono 

espressione di una microconflittualità individuale: proprio in quest’ottica 

si spiega il principio ispiratore di tutta la disciplina, individuato nell’art. 2, 

comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 nella conciliazione delle parti. 

Il minimo comun denominatore tra i due analoghi meccanismi è 

dato dal rilievo attribuito alla concreta offensività del fatto commesso: ciò 

che ricorda l’archiviazione disposta dal pubblico ministero europeo, 

prevista dalla proposta della Commissione, qualora il fatto integri gli 

estremi di un «reato minore» (64).  

Altro strumento duttile è l’estinzione del reato a seguito della 

riparazione del danno, sempre sul terreno del giudizio onorario (65): si 

                                                                                                                                      
all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua 

occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, 

tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle 

esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini 

o dell’imputato. 

2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d’archiviazione 

non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse 

della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. 

3. Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata 

con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono». 

(63) In argomento, oltre ai riferimenti bibliografici riportati alla nota 57, si veda V. COMI, 

Procedimento dinanzi al giudice di pace, in La giustizia penale differenziata, II, I procedimenti 

speciali, coordinato da C. Santoriello, Torino, 2010, p. 61 ss.; A.A. MARANDOLA, Il 

procedimento penale innanzi al giudice di pace, in Trattato di procedura penale diretto da G. 

Spangher, vol. 7, tomo I, Modelli differenziati di accertamento, a cura di G. Garuti, p. 186 ss. 

(64) Art. 28, comma 2, lett. a, della proposta di regolamento. 

(65) Art. 35, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274: «Estinzione del reato conseguente a condotto 

risarcitorie. – 1. Il giudice di pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara 

con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato 

dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del 

danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato 

le conseguenze dannose o pericolose del reato. 

2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo 

se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di 

riprovazione del reato e quelle di prevenzione.  
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tratta di un istituto che consente una certa flessibilità e si inscrive tra quei 

meccanismi incentrati sulla mediazione tra accusato e vittima del reato 

(66). I meccanismi mediatori si muovono, infatti, su un duplice piano: da 

un lato, mirano a «ripristinare tra le parti una relazione interrotta dal fatto 

delittuoso» e a incentivare la «pacificazione dei conflitti» (67); dall’altro, 

riconosce alla vittima un ruolo più incisivo rispetto alla posizione 

tradizionalmente assunta da questo soggetto: si dimostra un 

«riconoscimento effettivo della persistente validità dei suoi diritti violati» 

(68), conformemente, tra l’altro, ai continui spunti nell’àmbito comunitario.  

Infine, un altro istituto, tratto dal rito minorile, a cui si è guardato 

con una certa attenzione, è quello della sospensione del processo con 

                                                                                                                                      
3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non 

superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter 

provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in 

precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni. 

4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o 

un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle 

attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al 

termine del periodo di sospensione. 

5. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il 

giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato 

enunciandone la causa nel dispositivo. 

6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del 

procedimento». 

(66) Sul tema, si rinvia a D. CHINNICI, Il giudice di pace: profili peculiari della fase del giudizio e 

riflessioni in margine alla «scommessa» sulla mediazione, in Cass. pen., 2002, p. 890 ss.; G. 

GARUTI, Il trattamento processuale delle condotte riparatorie, in Le definizioni alternative del 

processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte 

riparatorie, cit., p. 139 ss.; F. PANIZZO, Le condotte riparatorie nella prospettiva di una giustizia 

conciliativa, in Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. 

Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie, cit., p. 121 ss.; G. VARRASO, Il 

procedimento davanti al giudice di pace, Milano, 2006, p. 339 ss. 

(67) Così, D. CHINNICI, Il giudice di pace: profili peculiari della fase del giudizio e riflessioni in 

margine alla «scommessa» sulla mediazione, cit., 2002, p. 890. 

(68) Sempre D. CHINNICI, Il giudice di pace: profili peculiari della fase del giudizio e riflessioni in 

margine alla «scommessa» sulla mediazione, cit., 2002, p. 892. 
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messa alla prova (69), disegnato dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 

(70).  

Questi strumenti mostrano un volto interessante in relazione alla 

possibilità di ampliamento della sfera applicativa: si è discussa e valutata, 

infatti, la prospettiva di estensione di meccanismi analoghi sul versante 

del processo ordinario (71). In quest’ottica si sono mosse anche alcune 

                                                 
(69) In argomento, si veda S. CIAMPI, Sospensione del processo con messa alla prova e paradigmi 

costituzionali: riflessioni de iure condito e spunti de iure condendo, in Riv. it. dir. proc. pen., 

2009, 1984 ss.; nonché F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la 

sospensione con messa alla prova dell’imputato maggiorenne e l’archiviazione per particolare 

tenuità del fatto, in Cass. pen., 2012, p. 7 ss.; A. MAMBRIANI, C. SABATINI, Riflessioni e proposte 

sulla giustizia penale, in Cass. pen., 2008, p. 2727 ss. 

(70) «Art. 28. Sospensione del processo e messa alla prova. – 1. Il giudice, sentite le parti, 

può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare 

la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il 

processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati 

per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 

dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo 

è sospeso il corso della prescrizione. 

2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili 

dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in considerazione con i 

servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il 

medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le 

conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona 

offesa dal reato. 

3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e 

il suo difensore. 

4. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato i il 

giudizio immediato. 

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni 

imposte». 

«Art. 29. Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova. – 1. Decorso 

il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con 

sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della 

evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti 

provvede a norma degli articoli 32 e 33». 

(71) Per un commento su alcune proposte di estensione degli istituti menzionati al 

procedimento ordinario, si rinvia a F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della 

deflazione: la sospensione con messa alla prova dell’imputato maggiorenne e l’archiviazione per 

particolare tenuità del fatto, cit., p. 7 ss.; F. CAPRIOLI, G. MELILLO, F. RUGGIERI, G. 

SANTALUCIA, Sulla possibilità di introdurre nel processo penale ordinario l’istituto della 
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Commissioni parlamentari e disegni di legge (72), ancorché non abbiano 

portato all’introduzione di tali meccanismi. 

Tuttavia, l’esperienza italiana non conosce nulla di analogo al 

«compromesso» proposto dalla Commissione europea, nemmeno nelle 

sedi sperimentali dei procedimenti davanti al giudice di pace e al tribunale 

per i minorenni.  

Le ipotesi approntate per una maggiore flessibilità del principio di 

obbligatorietà in realtà non rappresentano vere soluzioni: la radice del 

problema, il sovraccarico giudiziario, viene lasciata intatta. I criteri di 

priorità non sono altro che un sistema di razionalizzazione delle risorse: 

hanno il pregio e il merito di rendere trasparenti quelle scelte che vengono 

comunque effettuate, nonché di attribuire a queste un volto ragionevole e 

controllabile. La declaratoria di irrilevanza o tenuità del fatto si presenta, 

invece, quale espediente più interessante per una modulazione della 

risposta punitiva tarata sulla concretezza dell’offesa: un’impostazione di 

questo tipo potrebbe fondarsi su un’interpretazione dell’obbligatorietà 

dell’azione penale quale esercizio non superfluo. Vale a dire che la 

superfluità dell’azione penale, che ad oggi è ancorata a una valutazione di 

mancanza dei presupposti oggettivi, potrebbe essere estesa sino a 

ricomprendervi la minima offensività in concreto della condotta.  

 L’idea di poter “archiviare” un caso dopo aver concordato una 

sanzione esula dal contesto interpretativo italiano: c’è un accertamento di 

responsabilità e c’è l’irrogazione di una sanzione. Tuttavia, pare che non si 

tratti di una condanna, tant’è che si parla di «archiviazione definitiva del 

                                                                                                                                      
declaratoria di particolare tenuità del fatto. Riflessioni a margine di una recente proposta, in Cass. 

pen., 2006, p. 3496 ss.  

(72) Ad esempio la Commissione parlamentare per la riforma del codice di procedura 

penale presieduta da Giuseppe Riccio, istituita con decreto del 27.7.2006 che menzionava 

sia la declaratoria di particolare tenuità del fatto sia l’ipotesi della sospensione del 

processo con messa alla prova. Tale ultimo meccanismo è stato anche previsto dalla 

Commissione per la riforma del codice penale, presieduta da Giuliano Pisapia, istituita 

con il medesimo decreto.  
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caso» (73): e allora, ci si chiede quale sia lo schema esegetico entro il quale 

si inscrive il «compromesso». Ebbene, lo schema è sconosciuto all’ottica 

italiana: si tratta di un istituto che potrà essere più facilmente compreso da 

quei paesi che adottano strumenti riconducibili a una troisième voie, quali i 

sistemi francese e tedesco (74). Peraltro, ci si riferisce a ordinamenti retti 

l’uno dal principio di discrezionalità dell’azione penale e l’altro che, per i 

reati “minori”, ha adottato delle significative aperture verso quello stesso 

canone. 

Sul versante italiano, insomma, il compromesso non sembra 

compatibile con il principio espresso dall’art. 112 Cost.: l’archiviazione del 

caso proposta dalla Commissione riguarda una condotta per la quale nel 

nostro ordinamento il pubblico ministero dovrebbe esercitare l’azione 

penale.  

Inoltre, la sanzione forfettaria che dovrebbe incontrare l’accordo del 

procuratore europeo e dell’imputato è di tipo pecuniario. Ciò che solleva 

perplessità in ragione delle possibili svolte discriminatorie che potrebbe 

assumere l’applicazione di questo strumento. Chi non avrà liquidità 

sufficiente per far fronte al pagamento proposto, dovrà affrontare il 

processo penale che potrà concludersi anche con la condanna a una pena 

detentiva (75).  

Uno spunto di riflessione potrebbe, peraltro, essere offerto dal 

meccanismo dell’oblazione previsto dal nostro ordinamento: il riferimento 

è, nello specifico, all’oblazione c.d. facoltativa prevista dall’art. 162-bis c.p. 

(76). Nell’ipotesi di applicazione nella fase delle indagini preliminari, l’art. 

                                                 
(73) Così, art. 29, comma 1, della proposta. 

(74) Si veda retro, in questo capitolo, par. 1.2. 

(75) In questo senso, si veda S. RECCHIONE, European Public Prosecutor’s Office. Anche gli 

entusiasti diventano scettici?, cit., p. 15. 

(76) L’intuizione è tratta da M.G. AIMONETTO, L’archiviazione “semplice” e la “nuova” 

archiviazione “condizionata” nell’ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di 

“deprocessualizzazione”, cit., p. 117 s. Sugli aspetti processuali dell’oblazione, per tutti, M. 

VANNUCCI, voce Oblazione (profili processuali), in Dig. disc. pen., VIII, Torino, 1994, p. 393 ss. 
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141, comma 4, disp. att. c.p.p. dispone che, ammessa l’oblazione e 

avvenuto il pagamento, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero 

«per le sue determinazioni»: in questo caso il rappresentante dell’accusa 

chiederà l’archiviazione per estinzione del reato ai sensi dell’art. 411 c.p.p.  

A ben vedere, il fenomeno archiviativo è subordinato al pagamento 

di una somma di denaro (77) e pare avvicinarsi al paradigma della 

transazione: inoltre, similmente a quanto accade con gli istituti transattivi, 

il giudice ha facoltà di rigettare la domanda qualora non la ritenga 

ammissibile per la gravità del fatto o per la concorrenza di talune 

circostanze (art. 162-bis, commi 3 e 4, c.p.). 

Tuttavia, la limitata sfera applicativa di questo strumento non 

consente di trarne un modello: potrebbe, però, risultare un punto di 

partenza per le discussioni sulla proposta europea.  

Insomma, il fenomeno della transaction dovrebbe essere valutato 

con una certa attenzione e discusso in maniera approfondita al fine di 

comprenderne le sfumature e i possibili risvolti critici. Così com’è 

formulata, la proposta si presenta difficilmente compatibile con il canone 

costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale. 

 

 

2. La mancanza di controllo giurisdizionale 

 

2.1. L’assenza di giurisdizionalità sulla decisione del pubblico ministero 

europeo al termine delle indagini 

Come già argomentato, il principio di obbligatorietà dell’azione 

penale trova il suo contrappeso nell’inazione del pubblico ministero 

                                                 
(77) Si veda, G. UBERTIS, Obbligatorietà dell’azione e diversion nel sistema penale italiano, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 1498, il quale, con riferimento all’oblazione, afferma che il 

versamento della somma di denaro «ha come contropartita la rinuncia dello Stato alla 

persecuzione penale, fondata su motivi di opportunità legati alla rapida definizione di 

procedimenti per reati di minima importanza». 
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qualora non ricorrano le condizioni per l’incriminazione (78). Infatti, la 

ricezione della notizia di reato non postula automaticamente l’esercizio 

dell’azione penale: tra i due momenti si frappongono una serie di 

valutazioni demandate al pubblico ministero. In altri termini, alla notitia 

criminis dovrebbero (79) necessariamente conseguire le indagini vòlte 

all’accertamento della sua fondatezza: sotto questo profilo, le valutazioni 

sono demandate al pubblico ministero, al quale spetta sindacare la 

sostenibilità dell’accusa (80). Al termine delle indagini, pertanto, al 

procuratore è rimesso l’apprezzamento sul seguito del procedimento: a 

seconda dell’esito di questa prima valutazione sulla fondatezza della 

notizia di reato, deciderà se chiedere il rinvio a giudizio oppure 

l’archiviazione.  

Questa valutazione implica una certa discrezionalità in capo al 

pubblico ministero (81): affinché essa si coniughi con l’obbligo sancito 

dall’art. 112 Cost. è necessaria la previsione di un controllo. Se così non 

fosse, il principio di obbligatorietà si ridurrebbe a un significante privo di 

significato: una clausola vuota sempre aggirabile sulla base di 

considerazioni insindacabili del pubblico ministero di inidoneità degli 

elementi raccolti. Il controllo previsto dal sistema italiano è di tipo 

giurisdizionale ed è considerato dai più l’unico modo per armonizzare 

                                                 
(78) Si rinvia retro, in questo capitolo, par. 1.1. 

(79) Il condizionale è d’obbligo in ragione delle considerazioni sulla “discrezionalità de 

facto” che permea il sistema italiano. Cfr. retro, in questo capitolo, par. 1. 

(80) È questa la formula usata dall’art. 125 disp. att. c.p.p. 

(81) Rileva P. FERRUA, Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di 

accertamento, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura 

di G. Garuti, Padova, 2002, p. 225 che «la decisione di archiviare, come rinuncia 

all’esercizio dell’azione penale, non attiene formalmente al merito dell’accusa, che nasce 

solo con l’inizio del processo; ma, di fatto, implica valutazioni non meno pregnanti di 

quelle a base della sentenza di proscioglimento». 
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l’inazione con l’obbligatorietà (82): il procuratore chiede e il giudice, se del 

caso, l’autorizza. 

Qui la proposta di istituzione della procura europea stride con il 

canone costituzionale. Si è detto (83) che l’art. 29, par. 4, in materia di 

compromesso, ha chiaramente sancito l’assenza di controllo 

giurisdizionale. La norma precedente, dedicata all’archiviazione, invece, 

rimane silente sul punto: nulla viene specificato, e residua il dubbio sul 

                                                 
(82) In questo senso, P. FERRUA, Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni, 

in La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni 

(II), in Dir. pen. proc., 2001, p. 1480, il quale afferma che il sindacato giurisdizionale 

rappresenta «il solo mezzo per conciliare il principio di obbligatorietà dell'azione penale 

con la valutazione, inevitabilmente discrezionale, sulla inidoneità degli elementi acquisiti 

nelle indagini preliminari a sostenere l'accusa»; sul punto, si veda T. BENE, Prime riflessioni 

su archiviazione e obbligatorietà dell’azione penale, cit., p. 45 s.; M. BOSCHI, Il giudice tra il ruolo 

dell’inquisitore e quello del garante, in Foro it., 1988, V, c. 288; C. CONTI, Archiviazione, in 

Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. III, Indagini preliminari e udienza 

preliminare, a cura di G. Garuti, p. 733 ss.; G. CONTI, La chiusura delle indagini preliminari, in 

Contributi allo studio del nuovo codice di procedura penale, a cura di G. Canzio, D. Ferranti, A. 

Pascolini, Milano, 1989, p. 59 ss.; P. FERRUA, Il ruolo del giudice nel controllo delle indagini e 

nell’udienza preliminare, in ID., Studi sul processo penale, Torino, 1990, p. 55, il quale afferma 

che «non è in gioco un’arbitraria estensione delle competenze fisiologicamente spettanti 

al giudice, essendo consigliabile ed anzi costituzionalmente doverosa la presenza di un 

controllo giurisdizionale sulla scelta del pubblico ministero di non esercitare l’azione 

penale»; G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative, cit., p. 9 

s., secondo il quale «se l’obbligo è quello di provocare la giurisdizione, affinché sulla 

fondatezza di un’ipotesi di reato di pronunci il giudice, soltanto quest’ultimo può 

sindacare la legittimità dell’inazione, per scongiurare un governo discrezionale della 

potestas agendi: ove si demandasse ad un terzo organo (ad es. procuratore generale o 

potere esecutivo) il controllo sull’inerzia del pubblico ministero procedente, non si 

farebbe altro, in definitiva, che sottrarre la discrezionalità al titolare dell’azione per 

attribuirla ad altri»; G. NEPPI MODONA, Sub art. 112 Cost., in Commentario alla Costituzione, 

a cura di G. Branca, La magistratura, tomo IV, Artt. 111-113, Bologna-Roma, 1987, p. 55, 

che si riferisce al controllo giurisdizionale come a una «salvaguardia minima ed 

irrinunciabile»; G. RICCIO, A. DE CARO, S. MAROTTA, Principî costituzionali e riforma della 

procedura penale. Una rilettura della giurisprudenza costituzionale. 1956-1988, Napoli, 1991, p. 

112 ss.; G. RICCIO, Il nuovo pubblico ministero e l’obbligatorietà dell’azione penale, in Il giusto 

processo, 1990, p. 27; V. ZAGREBELSKY, Indipendenza del pubblico ministero e obbligatorietà 

dell’azione penale, in Pubblico ministero e accusa penale, a cura di G. Conso, Bologna, 1979, p. 

4, che identifica la relazione tra controllo giudiziale e azione penale obbligatoria in 

termini di essenzialità. 

(83) Si veda retro, cap. 3, par. 2.2. 
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procedimento da applicare. Da un lato, si cerca di ricavare la necessità di 

una fase giurisdizionale da un ragionamento a contrario: dove la proposta 

non ha voluto l’intervento del giudice, lo ha detto espressamente (art. 29, 

par. 4). Ne discenderebbe, negli altri casi, la sussistenza del controllo 

giurisdizionale (84). Dall’altro lato, pare arduo configurare un’intera 

procedura archiviativa a partire da un “non detto”. Un controllo 

giurisdizionale, infatti, non sembra questione che si possa lasciare 

sottintesa: se il proponente europeo avesse avuto in mente una 

valutazione giudiziale sull’inazione, ne avrebbe disegnato, almeno per 

sommi capi, la procedura (85). 

 

2.2. L’origine del controllo giurisdizionale nell’ordinamento italiano 

Per comprendere compiutamente se la proposta si pone in contrasto 

con il precetto costituzionale cristallizzato nell’art. 112 Cost., merita, 

quindi, soffermarsi sulla ratio del controllo giurisdizionale e sulle ragioni 

che hanno indotto il legislatore italiano a prevederlo.  

Il meccanismo giurisdizionale come strumento di controllo 

sull’inazione del pubblico ministero ha radici profonde e remote: è al 

                                                 
(84) Sembrano deporre in tal senso le considerazioni di S. ALLEGREZZA, Verso una procura 

europea per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Idee di ieri, chances di oggi, prospettive 

di domani, cit., p. 9; S. RECCHIONE, European Public Prosecutor’s Office. Anche gli entusiasti 

diventano scettici?, cit., p. 18 s., la quale, peraltro, segnala le difficoltà di questo scenario 

quanto all’individuazione del giudice competente a pronunciarsi. 

(85) Un fattore indicativo in questa direzione sembra potersi ricavare dal Discussion paper 

del Consiglio dell’Unione europea datato 23.12.2013, n. 18168/13 (rinvenibile online 

all’indirizzo www.register.consilium.europa.eu), p. 3, dove la presidenza del Consiglio 

pone, tra le questioni sul tappeto, quella relativa all’archiviazione e al compromesso. In 

uno degli interrogativi che pone al riguardo si legge: «Do delegations consider that decisions 

on dismissal and transaction should be subject to judicial control?». Il Consiglio mostra così di 

porre sullo stesso piano i due meccanismi in relazione al controllo su di essi (non) 

previsto. 

http://www.register.consilium.europa.eu/
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travagliato e altalenante iter legislativo dell’archiviazione che è necessario 

fare riferimento (86). 

Una simile procedura è stata prevista per la prima volta nel codice 

di procedura penale del 1913, all’art. 179 (87). Per vero, non si trattava di 

una reale novità: il legislatore elevò a norma una prassi invalsa sotto il 

codice postunitario del 1865 (88). Infatti, tale sistema non prevedeva una 

disciplina specifica per l’ipotesi in cui la notizia di reato fosse infondata: il 

procuratore trasmetteva semplicemente gli atti all’archivio (89).  

                                                 
(86) Sono significative, sul punto, le parole di G. DI CHIARA, Processo penale e giurisprudenza 

costituzionale. Itinerari, Roma, 1996, p. 225 s.: «La parabola dell’archiviazione nell’età dei 

codici è la storia complessa di una prassi che, nella progressiva presa di coscienza del 

substrato dei valori coinvolti, si trasforma progressivamente in procedura regolata dalla 

legge: una storia che vive il suo momento cardine nel passaggio dall’informe (ed 

incontrollabile) “invio degli atti all’archivio” alla ricerca di meccanismi al riparo da 

possibili abusi, attraverso il filtro delibativo di un ‘terzo’ in grado di garantire […] il più 

rigoroso ossequio al principio di legalità, ora presidiato dall’art. 112 Cost.». 

(87) Questo il testo dell’art. 179 c.p.p. 1913: «1. Il procuratore del Re promuove ed esercita 

l’azione penale, secondo le norme stabilite dalla legge, o richiedendo la istruzione 

formale, o procedendo per citazione diretta dopo la istruzione sommaria che reputi 

necessaria, ovvero per citazione direttissima. 

2. Se reputi che per il fatto non si debba promuovere azione penale, richiede il giudice 

istruttore di pronunciare decreto. 

3. Se creda che la competenza spetti al pretore [...] gli restituisce o trasmette gli atti. 

4. Se creda che la cognizione del fatto non appartenga all’autorità giudiziaria ordinaria, 

trasmette gli atti all’autorità competente». 

(88) In questo senso, G. CONSO, Il provvedimento di archiviazione, in Riv. it. dir. pen., 1950, p. 

324. 

(89) Da qui il nome “archiviazione” e proprio da questa espressione si desume la genesi 

«giudiziaria» dell’istituto per F. CORDERO, voce Archiviazione, in Enc. dir., II, Milano, 1958, 

p. 1025; P. NOCITA, Il problema dell’archiviazione, in Verso il nuovo processo penale, a cura di 

G. Conso, in Giust. pen., 1988, I, c. 437 ss. Tale nome, peraltro, non è stato molto 

apprezzato: si veda G. SABATINI, voce Azione penale (impromovibilità della), in Noviss. dig. it., 

II, Torino, 1958, p. 73 secondo il quale è un nome «brutto, di sapore chiaramente 

burocratico»; F. CARNELUTTI, Lezioni sul processo penale, II, Roma, 1946, p. 46 che definisce 

la locuzione “trasmissione degli atti all’archivio” «una frase di gergo, senza finezza né 

precisione» che «equivaleva, in fondo, a gettare il documento, contenente la notizia, nel 

cestino». Tuttavia, si è detto che il termine archiviazione è «parzialmente ingannevole» 

poiché pone l’attenzione su ciò che giuridicamente rileva meno: l’invio degli atti 

all’archivio. Invece, il dato più importante è il meccanismo che sta alla base dell’invio: 

vale a dire, la conclusione dell’indagine prima del giudizio. In questo senso, si veda M. 

CAIANIELLO, voce Archiviazione, in Enc. dir., Annali, vol. II, tomo I, Milano, 2008, p. 59; C. 
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La dottrina, peraltro, non riscontrava alcuna contraddizione con il 

principio di obbligatorietà dell’azione penale (90). Si riteneva, invero, che 

vi fossero dei «limiti “naturali” all’operatività del principio» (91): in 

particolare, al pubblico ministero erano lasciati margini valutativi sulla 

riconducibilità oppure no di un determinato fatto a una fattispecie penale 

(92).  

Per questa via, però, il rischio era quello dell’adozione di scelte 

consapevolmente informate a un surrettizio canone di opportunità (93). 

                                                                                                                                      
VALENTINI REUTER, Le forme di controllo sull’esercizio dell’azione penale, Padova, 1994, p. 66. 

Merita segnalare che secondo i dati pubblicati da G. VACCA, La riforma del codice di 

procedura penale, in Riv. it. dir. pen., 1893, p. 215, veniva trasmesso all’archivio un numero 

di notitiae piuttosto consistente. Tuttavia, non mancava chi riteneva che tale prassi 

dovesse essere sviluppata: si veda V. PASINI, Sulle decisioni istruttorie di proscioglimento, in 

Riv. it. dir. pen., 1912, p. 552, il quale affermava che spesso i procedimenti venivano 

instaurati ancorché fosse «chiarissimo il nessun fondamento della fatta accusa» e 

auspicava un incremento della trasmissione all’archivio per le notizie infondate. 

(90) Canone che quasi unanimemente si riteneva recepito dal legislatore del 1865: si veda 

la ricostruzione storica fornita da F. CAPRIOLI, L’archiviazione, cit., p. 4 ss.; C. 

SCACCIANOCE, L’inazione del pubblico ministero, cit., p. 110 ss., e i riferimenti bibliografici ivi 

segnalati. Peraltro, per un diverso orientamento, si veda M. PESCATORE, Sposizione 

compendiosa della procedura criminale, Torino-Napoli, 1871, p. 18 ss., a parere del quale 

nell’ipotesi in cui si trattasse di «reati minori e men conosciuti v’è luogo a un giudizio di 

opportunità». Infatti, l’A. suddivideva i reati in tre categorie: anzitutto i «reati maggiori, 

per cui l’azione pubblica si debbe in modo assoluto e prontamente promuovere»; poi i 

reati minori specificamente indicati dalla legge la cui procedibilità era condizionata dalla 

querela; infine, i «reati intermedi tra i due estremi per i quali lo stesso pubblico Ministero 

[…] premetter deve all’esercizio dell’azione penale un giudizio di opportunità e di 

convenienza». 

(91) Così, F. CAPRIOLI, L’archiviazione, cit., p. 5, il quale ricostruisce l’interpretazione fornita 

alla procedura “archiviativa” dai giuristi dell’epoca. 

(92) In questo senso, tra i molti, F. SALUTO, Commenti al codice di procedura penale, I, Torino, 

1877, p. 64 s., il quale afferma che «gli uffiziali del P. M. son tenuti a promuovere di 

ufficio sotto la loro risponsabilità l’azion penale, ognora che un fatto qualunque si 

presenti co’ caratteri di reato previsto dalla legge»; G. VACCA, La riforma del codice di 

procedura penale, cit., p. 216, dove si legge che «quando il reato non esiste, a giudizio del 

magistrato che ne è depositario, non si può pretendere dal pubblico ministero che sia 

posta in esercizio l’azione penale».  

(93) A parere di G. CONSO, Il provvedimento di archiviazione, cit., p. 323 s., le difficoltà 

nell’applicazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale derivavano anche 

dalla precedente impostazione: «non era infatti possibile che ad una modificazione così 

radicale si adattassero immediatamente e senza sforzo gli schemi su cui fino allora si 
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Proprio per porre rimedio alla possibilità di abusi e di «colpevole inerzia 

nella repressione dei crimini» (94) emerse la prassi di coinvolgere il 

giudice: il pubblico ministero, qualora ritenesse infondata la notizia di 

reato, chiedeva al giudice di pronunciare una declaratoria di non luogo a 

procedere (95). Una testimonianza di questa tendenza si riscontra nella 

Relazione ministeriale al progetto del codice di procedura penale del 1905: 

«è nota la disputa sôrta sotto l’impero della vigente legislazione intorno 

alla facoltà del pubblico ministero di astenersi dal promuovere l’azione 

penale quando si trovi dinanzi a una denuncia o querela per un fatto che 

stimi non contenga gli estremi di reato, o non sia sorretto da sufficienti 

elementi di prova. Ma prevale l’opinione che il pubblico ministero non 

possa troncare il procedimento senza un’ordinanza del giudice […]. In 

pratica poi la consuetudine ha confermata questa tendenza in maniera 

costante; per modo che, salvo i casi in cui la querela sia sfornita di ogni 

serietà, raramente il pubblico ministero si arbitra di mandarla in archivio, 

specie quando sia seguita da indagini, senza l’ordinanza del giudice» (96). 

Il progetto del 1905 proponeva, dunque di mantenere questa prassi 

poiché – si riteneva – «l’intervento giurisdizionale è richiesto dall’indole 

della decisione, posta in relazione col principio di legalità, da cui è 

regolata l’iniziativa dell’azione penale» (97). Si riconosceva nel giudice, 

«indifferente ad ogni passione privata e superiore ad ogni passione 

politica», il soggetto più indicato per allontanare il «timore d’inerzia del 

pubblico ministero» (98).  

                                                                                                                                      
erano basati uomini ed istituzioni». Sicché, la facoltatività su cui si basavano i sistemi 

preunitari influenzava le decisioni di archiviazione.  

(94) F. CAPRIOLI, L’archiviazione, cit., p. 7. 

(95) Si veda G. CONSO, Il provvedimento di archiviazione, cit., p. 324; nonché F. CAPRIOLI, 

L’archiviazione, cit., p. 15 ss.  

(96) Così, la Relazione ministeriale al progetto del 1905, in Commento al codice di procedura 

penale, a cura di L. Mortara, A. Stoppato, G. Vacca, A. Setti, R. Denotaristefani, S. Longhi, 

II, Lavori preparatori. I progetti ministeriali del 1905 e del 1911, Torino, 1913-1920, p. 139 s. 

(97) Ancora, Commento al codice di procedura penale, cit., p. 140. 

(98) Sempre, Commento al codice di procedura penale, cit., p. 141. 
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Il legislatore del 1913 accolse tali suggerimenti e affidò a un organo 

giurisdizionale il controllo sulla decisione del pubblico ministero: questa 

previsione, tuttavia, non fu accolta con unanime apprezzamento. Infatti, di 

fronte al plauso di una parte della dottrina, altri eccepivano una serie di 

inconvenienti: in particolare, si criticava l’allungamento dei tempi per il 

disbrigo delle pratiche archiviative, la circostanza che spesso il controllo si 

traduceva in mera formalità e l’aggravio di lavoro degli organi 

giurisdizionali (99). Inoltre, parte della dottrina di allora (100) riteneva che il 

sistema mantenesse dei margini nei quali il pubblico ministero non 

interpellava il giudice: il presupposto di questa impostazione si rinveniva 

nel concetto di infondatezza. La mancanza di precisi criteri che definissero 

tale categoria rimetteva la valutazione allo stesso procuratore. Vale a dire 

che all’apprensione della notizia di reato conseguiva un «primo momento 

di screening» (101): al termine di questa selezione iniziale il pubblico 

ministero decideva se attivare la procedura prevista dall’art. 179 c.p.p. 

1913. Infatti, residuava un potere di “cestinazione” o “archiviazione 

diretta” per l’ipotesi in cui il fatto fosse «giuridicamente irrilevante, in ordine 

al quale il pubblico ministero decide[sse] di non procedere, non per ragioni 

di opportunità ma di giuridica irrilevanza» (102). 

                                                 
(99) Si veda F. CAPRIOLI, L’archiviazione, cit., p. 19; G. CONSO, Il provvedimento di 

archiviazione, cit. p. 324; C. SCACCIANOCE, L’inazione del pubblico ministero, cit., p. 123. 

Sull’inefficacia sostanziale del controllo, cfr. Relazione al progetto definitivo, in Codice di 

procedura penale illustrato con i lavori preparatori, a cura di R. Mangini, F.P. Gabrieli, U. 

Cosentino, Roma, 1931, p. 81, dove si legge che «il controllo del giudice è risultato, in 

pratica, il più delle volte, di mera apparenza». 

(100) Si veda S. LONGHI, Commento all’art. 179 c.p.p., in Commento al codice di procedura 

penale, cit., V, Codice di procedura penale. Libro II, Torino, 1913-1920, p. 366 ss. 

(101) L’espressione è di C. SCACCIANOCE, L’inazione del pubblico ministero, cit., p. 120. 

(102) Testualmente, S. LONGHI, Commento all’art. 179 c.p.p., cit., p. 367 (i corsivi sono 

dell’Autore). Nel senso dell’esistenza di spazi di manovra comunque concessi al pubblico 

ministero, cfr., inoltre, F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 422, il quale, con riferimento al 

sistema congegnato dal legislatore del 1913, afferma che il «meccanismo toglie le 

‘decisions not to prosecute’ all’obbligato ad agire; de facto persiste una discrezionalità 

sommersa». Si vedano, altresì, le affermazioni di G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti 

sistematici e questioni interpretative, cit., p. 11: sostiene limpidamente l’Autore che 
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La riforma del codice di procedura penale del 1930 si fece carico 

degli asseriti inconvenienti del controllo previsto dall’art. 179 c.p.p. 1913 

denunciati nei pochi anni di vigenza di quel codice di rito: con l’art. 74, 

comma 3, c.p.p. 1930 (103) toglieva all’organo giurisdizionale il sindacato 

sull’inazione e prevedeva un controllo di tipo gerarchico (104).  

La preferenza per questo vaglio sulla trasmissione all’archivio in 

luogo del controllo giurisdizionale veniva fondata su una serie di ragioni. 

Anzitutto, si riteneva che la previsione dell’intervento del giudice fosse 

espressione di diffidenza nei confronti del pubblico ministero: si è detto 

che il controllo stabilito dal codice del 1913 contrastava «con i principî 

                                                                                                                                      
«configurare come doverosa una condotta i cui presupposti siano indeterminati è poco 

più di un trompe l’oeil: la discrezionalità, estromessa dal passaggio “verifica positiva del 

presupposto – dovere di agire (o di archiviare)”, si anniderebbe in modo ancor più 

insidioso nelle capaci pieghe di una verifica che la genericità del presupposto renderebbe 

inevitabilmente soggettiva e difficilmente sindacabile».  

(103) Questo era il testo dell’art. 74, comma 3, del codice di procedura penale del 1930, 

nella sua prima formulazione: «Quando il pubblico ministero ritiene che non si debba 

procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della 

querela o dell’istanza, e non ha già fatto richiesta per l’istruzione formale o per il decreto 

di citazione a giudizio, ordina la trasmissione degli atti all’archivio. Il pretore provvede 

nello stesso modo. Il procuratore del Re e il pretore che hanno ordinato la trasmissione 

degli atti all’archivio ne informano rispettivamente il procuratore generale e il 

procuratore del Re, i quali possono chiedere gli atti e disporre invece che si proceda». 

(104) La riforma del 1930, inoltre, prevedeva anche il presupposto per procedere 

all’archiviazione, diversamente dall’art. 179 c.p.p. 1913. In quest’ultima disposizione, 

infatti, si faceva riferimento semplicemente all’ipotesi in cui il procuratore non reputasse 

di esercitare l’azione penale: il requisito dell’infondatezza aveva origini dottrinali. Si veda 

l’analisi di F. CAPRIOLI, L’archiviazione, cit., p. 20 ss., il quale affronta il tema della non 

esatta né pacifica definizione dei presupposti per la richiesta di archiviazione. Altresì, G. 

CONSO, Il provvedimento di archiviazione, cit., p. 324. La novella del codice Rocco recepiva le 

elaborazioni della dottrina e specificava le ipotesi per procedere all’archiviazione: in 

questo modo si voleva contenere il pericolo di abusi sotteso alla mancanza di precisi 

indici normativi. Tuttavia, l’esplicita previsione del requisito della «manifesta 

infondatezza» non sopiva tutti i dubbi: la categoria concettuale era priva di confini certi e 

dava adito a incertezze esegetiche in ordine al perimetro applicativo. Cfr. C. 

SCACCIANOCE, L’inazione del pubblico ministero, cit., p. 119 ss. 
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dell’iniziativa e della responsabilità del pubblico ministero» (105). Inoltre, 

non veniva riconosciuto al giudice un vero ruolo di garanzia: era il 

procuratore il soggetto più idoneo a valutare la necessità di archiviazione. 

Infatti, era proprio costui a vantare la migliore conoscenza del caso 

concreto: ciò che gli consentiva di assumere la decisione più rispondente 

alle esigenze (106). Ancora, non si attribuiva all’eliminazione del controllo 

giurisdizionale la conseguenza di negare i diritti della vittima: il 

querelante – si affermava – può comunque portare all’attenzione degli 

organi superiori e del ministro il proprio reclamo. Infine, si segnalava 

come il provvedimento di archiviazione non avesse alcun carattere 

preclusivo dell’azione: la sopravvenienza di nuovi elementi poteva essere 

fatta valere in ogni momento (107).  

Anche allora, come prima del 1913, parte della dottrina non 

riconosceva in questa impostazione un contrasto con il principio di 

legalità: anzi, si è detto che questo ne uscisse addirittura rafforzato. Infatti, 

attribuire la facoltà di trasmissione degli atti all’archivio significava, in 

realtà, imporre l’esercizio dell’azione penale in tutti gli altri casi: ciò che 

eliminava qualsiasi valutazione di opportunità (108). 

                                                 
(105) Così, Relazione al progetto definitivo, cit., p. 81. Nello stesso senso, U. PIOLETTI, Azione e 

archiviazione, cit., c. 414. Si veda, inoltre, la ricostruzione di C. SCACCIANOCE, L’inazione del 

pubblico ministero, cit. p. 124 ss.  

(106) Cfr. Relazione al progetto definitivo, cit., p. 81. 

(107) Relazione al progetto definitivo, cit., p. 81.  

(108) La tesi, assai poco convincente, è stata sostenuta da autorevole dottrina: basti 

richiamare, A. DE MARSICO, Lezioni di diritto processuale, Napoli, 1938, p. 72; V. MANZINI, 

Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice, I, Storia – Principî 

fondamentali – La legge processuale penale – L’oggetto del processo penale (connessione, azione 

civile, spese, ecc.), Torino, 1931, p. 210, il quale testualmente affermava che «la facoltà che 

ha il pubblico ministero di mandare all’archivio i rapporti, i referti, le denuncie, le querele 

e le istanze che appariscano manifestamente infondati (art. 74, secondo capov.), non 

contraddice, ma anzi conferma la regola stessa, perché la legge in tal modo viene a 

riconoscere implicitamente il dovere del pubblico ministero di dar corso al procedimento 

in ogni altro caso. La detta facoltà elimina soltanto l’incoerenza di agire inutilmente». Si 

mostra critico, nei confronti di tale impostazione, G. CONSO, Il provvedimento di 
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Altra parte degli studiosi, più realisticamente, individuava nel 

meccanismo archiviativo «un pericolo per la concreta applicazione del 

principio» (109): in particolare, ciò che esponeva di più il principio di 

legalità al rischio di lesioni era la mancanza di un controllo giurisdizionale 

(110). Il carattere gerarchico del vaglio, infatti, rendeva il controllo 

sull’inazione «malato del medesimo male» (111): la natura dell’organo 

controllore, infatti, non divergeva da quella del controllato. 

Il problema maggiore per l’osservanza del principio di 

obbligatorietà dell’azione penale stava però sullo sfondo: era la 

dipendenza dal potere esecutivo che rendeva il pubblico ministero un 

«‘diabolico strumento’, utilizzato dal potere politico, per ingerirsi nei 

meccanismi di avvio del processo penale, troppo spesso in base a 

valutazioni, è quasi inutile precisarlo, tutt’affatto che di natura penal-

processuale» (112). 

                                                                                                                                      
archiviazione, cit., p. 326: dire che il principio di obbligatorietà «ne uscisse riaffermato può 

forse apparire eccessivo». 

(109) Così, G. CONSO, Il provvedimento di archiviazione, cit., p. 326. Si veda, in tal senso, E. 

FLORIAN, Principî di diritto processuale penale, Torino, 1932, p. 193, il quale, pur ritenendo 

che l’apprezzamento del pubblico ministero non rientrasse nell’orbita dell’opportunità, 

riconosceva come «elementi della stessa non po[tessero] non insinuarvisi»; A.D. TOLOMEI, 

Principî fondamentali del processo penale, Padova, 1931, p. 68 ss.; G. VASSALLI, La potestà 

punitiva, Torino, 1942, p. 277 s. 

(110) In questo senso, A.D. TOLOMEI, Principî fondamentali del processo penale, cit., p. 70 ss.: 

«l’adozione del controllo giurisdizionale – se altri correttivi non soccorrano – è suggerita 

dalla necessità di dare al principio [di obbligatorietà] effettiva attuazione. Il difetto di 

siffatto controllo importa praticamente quella facoltatività nel promovimento dell’azione 

penale che si vuole respingere» (spec. p. 70). Infatti, «in tal modo il principio di 

obbligatorietà o di legalità è comunque ferito a morte, perché non si può ammettere che 

giudice della esistenza di un determinato dovere in un caso concreto sia colui medesimo 

cui ne era assegnato l’adempimento» (spec. p. 74). Una posizione analoga è assunta da G. 

VASSALLI, La potestà punitiva, cit., p. 278, il quale però riteneva che il potere di ingerenza 

del ministro fosse ammissibile «a garanzia del principio di legalità». 

(111) Così, G. CONSO, Il provvedimento di archiviazione, cit., p. 328. 

(112) Così, C. SCACCIANOCE, L’inazione del pubblico ministero, cit., p. 133. Per vero, 

autorevole dottrina non si mostrava preoccupata dalla dipendenza dal potere politico: 

anzi, taluni ritenevano che proprio la vigilanza del ministro ponesse il principio di 

legalità al riparo da violazioni. Ciò su cui si discuteva erano i limiti di tale potere di 
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Nel 1944, dopo la caduta del regime fascista, il legislatore 

intervenne sulla disciplina della pubblica accusa su un duplice piano (113). 

Da un lato, si riformulò la dizione dell’art. 74, comma 3, c.p.p. (114): venne 

eliminato il controllo gerarchico e ripristinato quello giurisdizionale, già 

“testato” sotto l’imperio del codice di rito del 1913. Dall’altro, venne 

modificata la posizione istituzionale del pubblico ministero (115): si abolì il 

vincolo di subordinazione al potere esecutivo e si affidò al ministro di 

grazia e giustizia solo poteri di mera vigilanza e non più di direzione. 

Con la nuova dizione dell’art. 74, comma 3, c.p.p. 1930, dunque, 

veniva soppresso quel controllo gerarchico assai criticato dalla dottrina: la 

re-introduzione della fase giurisdizionale incontrava, infatti, il plauso 

quasi unanime degli studiosi (116). L’attribuzione al giudice del vaglio sulla 

                                                                                                                                      
ingerenza: si veda la ricostruzione offerta da F. CAPRIOLI, L’archiviazione, cit., p. 34, nota 

38.  

(113) Le due modifiche si inserivano nell’ambito della più ampia manovra vòlta a 

«disinfestare» i codici da quella «fascistizzazione», più retorica che reale, che aveva 

caratterizzato la riforma del 1930: in questo senso, L. LACCHÉ, «Sistemare il terreno e 

sgombrare le macerie». Gli anni della “Costituzione provvisoria”: alle origini del discorso sulla 

riforma della legislazione e del codice di procedura penale (1943-1947), in L’inconscio inquisitorio. 

L’eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana, a cura di L. Garlati, 

Milano, 2010, p. 289 ss. 

(114) La riforma avvenne con l’art. 6 del d.l.l. 14.9.1944, n. 288 che sostituiva il testo della 

disposizione. La nuova formulazione era la seguente: «Il pubblico ministero, qualora 

reputi che per il fatto non si debba promuovere l’azione penale, richiede il giudice 

istruttore di pronunciare decreto. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la 

richiesta, dispone con ordinanza l’istruzione formale». Al comma successivo, introdotto 

ex novo dal d.l.l. n. 288 del 1944, si stabiliva che «nel caso preveduto dal comma 

precedente il pretore provvede parimenti con decreto, informandone il procuratore della 

Repubblica, il quale può richiedere gli atti e disporre invece che si proceda». 

(115) La novella fu introdotta con la c.d. “legge Togliatti”: r.d.l. 31.5.1946, n. 511, 

«guarentigie della magistratura», il cui art. 39 modificò l’art. 69 della legge 

sull’ordinamento giudiziario. 

(116) Residuavano, peraltro, posizioni avverse alla natura giurisdizionale del controllo: si 

veda, ad esempio, G. FOSCHINI, L’archiviazione, in Riv. it. dir. pen., 1952, p. 123 s., il quale 

definiva la novella del decreto legislativo luogotenenziale un’«inopportuna 

controriforma» dell’art. 74 c.p.p. che costituiva «uno dei molti esempi di involuzione 

legislativa, che caratterizza la presente epoca»: infatti, «le incongruenze logiche e 

dommatiche […] sono da tutti risapute, così come sono anche noti i gravi problemi che da 

essa derivano. Non solo, ma come sempre avviene nei casi di miopia legislativa, la norma 
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richiesta del pubblico ministero offriva maggiori garanzie: ciò che 

bilanciava e superava, in una sorta di analisi costi-benefici, l’allungamento 

delle tempistiche per la definizione delle notizie di reato infondate (117). 

Lo strumento del controllo giurisdizionale consentiva 

l’assottigliamento dei margini di discrezionalità lasciati al pubblico 

ministero (118): poteva residuare la scelta sul modo di procedere, ma gli era 

sottratta la possibilità di valutazioni sull’an procedĕre (119). 

                                                                                                                                      
mal fatta in definitiva si rivela anche controproducente». Lo stesso A. si era già espresso 

in termini critici nei confronti del sistema del controllo giurisdizionale: tale sindacato del 

giudice sull’archiviazione rappresentava un «tipico esempio di demagogia legislativa e 

costitui[va] un regresso nel già molto retrogrado ordinamento processuale, poiché 

aumenta[va] l’indiscriminazione tra l’attività del pubblico ministero e quella del giudice, 

con una conseguente accentuazione del carattere inquisitorio del processo». Così, G. 

FOSCHINI, Revisione per contrasto tra sentenza e decreto di archiviazione, in Riv. it. dir. pen., 

1950, p. 429 s. Altresì critico, con riferimento al dissenso del giudice sull’archiviazione e al 

conseguente potere di disporre con decreto l’istruzione formale, si mostra R. PANNAIN, 

Osservazioni al d.l.l. 14.9.1944, in Arch. pen., 1945, I, p. 326, il quale afferma che «si verifica, 

allora, la mostruosità di un processo senza azione. Non solo il P.M. non promuove l’azione, 

ma dichiara di non volerla promuovere, eppure si istituisce un processo con istruzione 

formale. Il principio nullum judicium sine actore va a farsi benedire. Si capovolgono e 

pretermettono le più rigorose e indefettibili regole processuali». Inoltre, si veda F. 

CARNELUTTI, Valore giuridico dell’archiviazione del reato, in Riv. dir. proc., 1959, p. 308 s., a 

parere del quale si trattava di «una di quelle riformette, affrettate e sconsiderate» che ha 

posto, «questo è lo sconcio, il pubblico ministero sotto la tutela del giudice». Sul punto, 

merita segnalare Corte cost., sent. 26.7.1979, n. 84, dove, incidentalmente, il Giudice delle 

leggi ha affermato che il principio di obbligatorietà dell’azione penale, prima della 

costituzionalizzazione nell’art. 112 Cost., era stato «già reintrodott[o] nell’ordinamento 

con il d.l.l. 14 [settembre] 1944, n. 288 (art. 6)»: a dire che non si poteva ritenere 

sussistente tale canone in assenza di controllo giurisdizionale sull’archiviazione. 

(117) In questo senso, C. SCACCIANOCE, L’inazione del pubblico ministero, cit., p. 136 s.  

(118) Si veda F. MENCARELLI, Procedimento probatorio e archiviazione, Napoli, 1993, p. 97, il 

quale afferma che il controllo giurisdizionale «riduceva ovviamente lo spazio di 

discrezionalità prima concesso al p.m. e sembrava confinare a mera ipotesi di scuola (la 

notizia di reato “ioci causa”) la possibilità da parte dello stesso di cestinare le notizie 

palesemente infondate».  

(119) C. SCACCIANOCE, L’inazione del pubblico ministero, cit., p. 137; G. CONSO, Istituzioni di 

diritto processuale penale, Milano, 1969, p. 94, secondo il quale «il cosiddetto controllo 

giurisdizionale vale appunto a legalizzare [la] facoltà discrezionale nel caso che il p.m. sia 

giunto alla convinzione che non si debba procedere». Si veda, altresì, P. DE LALLA, Il 

concetto legislativo di azione penale, Napoli, 1966, p. 120, a parere del quale il pubblico 

ministero poteva «richiedere A o B al giudice istruttore, ma dov[eva] pur sempre 

richiedere»: in questo modo, la riforma dell’art. 74 c.p.p. 1930 si poneva «come uno 
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2.3. (Segue). Il momento giurisdizionale nel cammino verso l’attuale 

codice di procedura penale  

Tra la disciplina dell’archiviazione così delineata e l’attuale 

paradigma disegnato dal codice di rito del 1988 una tappa intermedia si è 

avuta negli anni Settanta: con la legge delega del 1974 (120) e il progetto del 

1978 che hanno concorso a delineare il procedimento archiviativo attuale 

(121).  

Ai fini del presente lavoro, l’innovazione che più interessa è 

rappresentata dall’inedito coinvolgimento di altri soggetti nel meccanismo 

di inazione. L’archiviazione, infatti, era sempre stata disciplinata come un 

dibattito a due voci: pubblico ministero, che chiede il provvedimento, e 

giudice, cui compete la decisione. Con il progetto del 1978, il legislatore ha 

previsto che la richiesta di archiviazione fosse notificata all’indagato e alla 

persona offesa: fermo il sindacato giurisdizionale, si attribuiva anche ad 

altri soggetti un potere di controllo sulla determinazione di non agire della 

parte pubblica (122). Si tratta, insomma, del primo tentativo di introdurre 

strumenti di vigilanza ulteriori per dare spazio anche ad altri attori del 

processo penale e rendere più incisivo il controllo giurisdizionale.  

                                                                                                                                      
spontaneo adeguamento della normativa processuale al principio dell’indisponibilità e 

dell’obbligatorietà del procedimento penale». Peraltro, con una nota di dissenso rispetto a 

Conso, l’Autore affermava che «sottoponendo tutto il procedimento preliminare […] alla 

valutazione del g.i., non si autorizza o legalizza una discrezionalità, perché autorizzare o 

denegare […] una discrezionalità è un non senso, una contraddizione in termini, ma si 

tenta piuttosto di eliminarla, questa discrezionalità, in ossequio al principio 

dell’obbligatorietà dell’azione». 

(120) Legge 3.4.1974, n. 108, «delega legislativa al Governo per l’emanazione del nuovo 

codice di procedura penale». 

(121) Sul punto, si veda, diffusamente, F. CAPRIOLI, L’archiviazione, cit., p. 261 ss., il quale 

afferma, peraltro, che la disciplina disegnata dal legislatore delegato in tema di 

archiviazione era «forse troppo complessa e macchinosa». Sul tema dello snodo 

archiviativo previsto dal progetto di riforma, cfr. G. CONSO, V. GREVI, G. NEPPI MODONA, 

Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, vol. I, La legge delega 

del 1974 e il progetto preliminare del 1978, Padova, 1989, p. 905 ss. 

(122) Era il dettato della direttiva n. 38 della delega. 
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Un’altra novità di rilievo investiva l’inerzia del pubblico ministero: 

per la prima volta, si affrontava la possibilità che l’accusatore non 

esercitasse l’azione penale e nemmeno chiedesse l’archiviazione. I 

compilatori del progetto, da un lato, attribuivano un ulteriore potere di 

controllo in capo al procuratore generale presso la corte d’appello: si 

prevedeva, in questo caso, una specifica ipotesi di avocazione delle 

indagini alla quale seguiva la concessione di un termine per consentire al 

procuratore generale di svolgere le indagini e formulare le proprie 

richieste. Dall’altro lato, veniva riconosciuto anche un potere di iniziativa 

alla persona offesa dal reato e all’indiziato: questi, se l’accusatore non 

avesse presentato richieste nei termini stabiliti (30 giorni), «entro novanta 

giorni dalla registrazione della notizia del reato, […] po[tevano] chiedere 

al giudice istruttore che ven[isse] fissata l’udienza preliminare» (art. 386) 

(123). 

Come noto, il progetto definitivo non vide mai la luce, anche a 

causa del clima di emergenza terroristica dell’epoca: nonostante le 

proroghe concesse, il termine decorse e la delega scadde. Le elaborazioni 

maturate, tuttavia, confluirono nella legge delega del 1987 (124).  

Al di là della rivoluzionaria impostazione del sistema e delle 

penetranti innovazioni sull’impianto del processo penale, in tema di 

sindacato sull’archiviazione veniva mantenuta ferma la necessità della 

fase giurisdizionale. Rispetto al progetto del 1978, però, il controllo ha 

subito un ridimensionamento: da un canto, solo la persona offesa poteva 

opporsi, e non anche per l’indagato; dall’altro, non si è riprodotta la 

                                                 
(123) Si veda G. CONSO, V. GREVI, G. NEPPI MODONA, Il nuovo codice di procedura penale. 

Dalle leggi delega ai decreti delegati, cit., vol. I, La legge delega del 1974 e il progetto preliminare 

del 1978, cit., p. 922 ss. Cfr., inoltre, l’analisi di F. CAPRIOLI, L’archiviazione, cit., p. 289 ss. 

(124) Legge 16.2.1987, n. 81, «delega legislativa al Governo della Repubblica per 

l’emanazione del nuovo codice di procedura penale». Per vero, prima si approdò a un 

disegno di legge nel 1982, il quale venne però abbandonato a causa della fine anticipata 

della legislatura.  
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possibilità per la vittima di interfacciarsi direttamente con il giudice in 

caso di inerzia del pubblico ministero. 

In realtà, durante i lavori preparatori per la legge delega del 1978, si 

era affacciata la proposta di eliminare il controllo di tipo giurisdizionale: 

l’idea era quella di tornare al sistema gerarchico dell’originaria 

impostazione del codice Rocco e consentire al pubblico ministero di 

procedere ad archiviazioni dirette. Questa tentativo di “restaurazione” 

aveva trovato spazio nella direttiva n. 37-bis della delega ad opera del 

Comitato ristretto della Commissione giustizia del Senato (125): fu, ad ogni 

modo, la stessa Commissione a respingere l’iniziativa poiché si riteneva 

che l’istituto si prestasse al rischio di violazione del principio di 

obbligatorietà dell’azione penale (126). 

La preoccupazione che ha portato a respingere la direttiva si 

fondava sul rispetto del principio di legalità dell’azione penale. Si temeva, 

in altri termini, che l’assenza di un controllo “esterno” avrebbe 

                                                 
(125) Cfr. G. CONSO, V. GREVI, G. NEPPI MODONA, Il nuovo codice di procedura penale. Dalle 

leggi delega ai decreti delegati, cit., vol. III, Le direttive della delega per l’emanazione del nuovo 

codice, Padova, 1990, p. 473 ss. Questo era il testo proposto per la direttiva 37-bis: «potere-

dovere del pubblico ministero di disporre con atto motivato l’archiviazione della notizia 

di reato per manifesta infondatezza, per improcedibilità dell’azione penale o per essere 

ignoti gli autori del reato, finché non abbia formulato una imputazione o non siano stati 

compiuti atti suscettibili di utilizzazione probatoria; obbligo del pubblico ministero di 

comunicare l’atto di archiviazione al procuratore generale, al denunziante e alla persona 

offesa; facoltà del denunziante e della persona offesa di presentare memorie al 

procuratore generale e di indicare elementi di prova; potere del procuratore generale di 

promuovere l’azione penale, esercitando nel procedimento le relative funzioni». 

(126) Si era mostrato favorevole al sistema del controllo gerarchico M. CHIAVARIO, 

Archiviazione, obbligatorietà dell’azione penale e riforma del c.p.p., in Quad. giust., 1986, f. 60, p. 

49 s. L’Autore proponeva «l’idea di un controllo meramente potenziale, con il 

provvedimento di archiviazione affidato bensì, in prima battuta, allo stesso pubblico 

ministero, e con possibilità di andare ugualmente all’udienza preliminare su richiesta o 

segnalazione (dell’offeso dal reato, del portatore della notitia criminis, o di chi altri mostri 

di esserne a conoscenza), da valutarsi, nel suo fumus, da parte di un giudice». Del resto, 

l’ampiezza della cerchia di soggetti legittimati a instaurare potenzialmente l’udienza 

avrebbe dovuto garantire l’effettività del controllo; inoltre, si sarebbe potuta mantenere 

«l’automaticità del controllo […] per una ristretta categoria di ipotesi che coinvolgono 

delicati interessi pubblici». 
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trasfigurato il principio dell’azione obbligatoria: il rischio era insomma 

quello di vedere tale canone relegato a «farisaica paper-rule» (127) e 

trasformato concretamente nell’opposto principio di facoltatività (128). 

Sulla base della disciplina attuale, il controllo sull’inazione rimane 

affidato a un organo giurisdizionale: l’intervento del giudice per le 

indagini preliminari mira proprio a evitare determinazioni discrezionali e 

insindacabili sull’azione da parte del pubblico ministero. Analogamente 

rispetto al passato, la scelta, accompagnata da qualche incertezza, di 

mantenere un controllo giurisdizionale è stata salutata in modo non 

uniforme. Da una parte, si è posta l’attenzione sul ruolo eccentrico del 

giudice in relazione al processo adversary che si è voluto introdurre: ciò che 

determinerebbe «un inequivocabile orientamento del processo verso 

schemi inquisitori» (129). Una parte della dottrina ha sviluppato questa 

                                                 
(127) Mutuando le parole di G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni 

interpretative, cit., p. 10. 

(128) Si veda, peraltro, l’intervento del sen. Vassalli, in G. CONSO, V. GREVI, G. NEPPI 

MODONA, Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, cit., vol. III, 

Le direttive della delega per l’emanazione del nuovo codice, cit., p. 475, dove si legge che il 

controllo del giudice rappresenta una «deroga smaccata e patente dal sistema 

accusatorio, dai princìpi tipici di esso»; tuttavia, dopo l’affermazione del modello 

accusatorio ci si è «preoccupati della sostanza e di quale fosse in concreto il sistema più 

realmente rispondente alle esigenze di una reale democrazia e di un effettivo controllo 

sull’esercizio dei pubblici poteri. Ha prevalso quindi […] la tradizionale sfiducia italiana 

verso i pubblici poteri e con essa questo controllo sull’archiviazione». 

(129) Così, G. TRANCHINA, Ruoli naturali ed innaturali del giudice nel nuovo processo penale, in 

Ind. pen., 1989, p. 621, a parere del quale il potere di intromissione del giudice «in un 

settore che dovrebbe rimanere di esclusiva pertinenza del pubblico ministero, cioè 

l’esercizio dell’azione […] crea un accentuato squilibrio tra regole accusatorie ed 

architettura del nuovo processo». Né vale a giustificare tale disarmonico impianto 

l’asserita funzione di maggior garanzia («ammesso che di garanzia si tratti»): infatti, si 

tratterebbe di una ratio che si affida «non alla presenza del giudice come organo 

effettivamente giurisdizionale, ma alla forza evocatrice delle etichette». Altresì, sia pure 

in termini meno perentori, riconoscono l’esistenza di talune interferenze, G. DI CHIARA, Il 

contraddittorio nei riti camerali, Milano, 1994, p. 378 s., il quale ritiene che l’archiviazione 

rappresenti «un nodo di fondo posto a custodia di importanti principi a copertura 

costituzionale» e, al contempo, riconosce che l’istituto è «caratterizzato, nel suo concreto 

atteggiarsi, da morfologie chiaroscurali non sempre perfettamente in linea con la 

limpidezza di certe impostazioni di principio»; M. FERRAIOLI, Il ruolo di «garante» del 
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impostazione e ha sostenuto l’opportunità della reintroduzione del 

controllo gerarchico (130). Dall’altra parte, si è affermato che la previsione 

del controllo giurisdizionale sull’inazione rappresenta un percorso 

costituzionalmente obbligato (131): questa tesi si pone in linea di continuità 

con le argomentazioni che hanno connotato le alterne vicende del 

sindacato del giudice sin dalla sua prima apparizione nel 1913. 

Per vero, esiste anche un’opinione intermedia: l’assenza di controllo 

giurisdizionale non sarebbe, per sé, contraria al dettato costituzionale. 

Infatti, dalla norma dell’art. 112 Cost. si ricava l’illegittimità di un sistema 

che non preveda nessuna concreta forma di controllo: in questo caso, 

l’obbligo di agire rappresenta una mera statuizione di principio. Alla 

stessa conclusione si perviene, inoltre, nell’ipotesi in cui il controllo sia 

affidato a un organo gerarchicamente superiore. Tuttavia, al di là di queste 

indicazioni minime, «si passa dalla sfera del costituzionalmente necessario 

a quella del costituzionalmente preferibile» (132): pertanto, i diversi sistemi 

                                                                                                                                      
giudice per le indagini preliminari, Padova, 2006, p. 116 ss.; A. GIARDA, Ricordo del giudice 

inquirente o esigenze di simmetria sistematica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 1166, il quale 

afferma che «è fuori discussione come il legislatore delegante e quello delegato abbiano 

voluto bandire anche nel nome la figura del giudice istruttore, ma è altrettanto certo che 

tracce della vischiosità inquisitoria si possono pur sempre trovare in taluni poteri […] del 

giudice per le indagini preliminari»; V. GREVI, Funzioni di garanzia e funzioni di controllo del 

giudice nel corso delle indagini preliminari, in E. AMODIO, O. DOMINIONI, V. GREVI, G. NEPPI 

MODONA, P.L. VIGNA, Il nuovo processo penale dalle indagini preliminari al dibattimento, 

Milano, 1989, p. 36, il quale fa riferimento a «una certa (sia pur inevitabile) forzatura nella 

fisiologia dei rapporti tra P.M. e GIP».  

(130) In questo senso, si veda A. DIDDI, Il dissenso del g.i.p. alla richiesta di archiviazione tra 

configurabilità del conflitto e problemi di costituzionalità, in Giust. pen., 1991, III, c. 240; F.R. 

DINACCI, Il controllo giurisdizionale sulla decisione del pubblico ministero di non esercitare 

l’azione penale, in Cass. pen., 1991, p. 582 s.; M. MURONE, Obbligatorietà dell’azione penale e 

formulazione dell’imputazione di cui all’art. 409 c.p.p., in Giust. pen., 1991, III, c. 218 ss.; C. 

TAORMINA, «Vecchio e nuovo sulla teoria dell’azione penale» alle soglie del nuovo codice di 

procedura penale, in Giust. pen., 1988, III, c. 149 ss.; C. TAORMINA, Diritto processuale penale, 

vol. I, Torino, 1995, p. 572 s.; G. TRANCHINA, Nostalgie inquisitorie nel «sistema accusatorio» 

del nuovo c.p.p., in Leg. pen., 1989, p. 393. 

(131) È questa l’opinione più diffusa: si rinvia ai riferimenti bibliografici riportati retro, alla 

nota 82.  

(132) Così, F. CAPRIOLI, L’archiviazione, cit., p. 519. 
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di controllo – giurisdizionale o non – potranno essere apprezzati sul piano 

del grado di efficacia. A parere di questa dottrina (133) non parrebbe 

censurabile l’attribuzione del sindacato sull’inazione alla procura 

generale. Invero, è stato reciso il collegamento strettamente gerarchico che 

legava gli uffici del pubblico ministero: ne consegue che controllore e 

controllato non sarebbero più identificabili. Né coglierebbe nel segno la 

critica che riconosce una sottrazione della «discrezionalità al titolare 

dell’azione per affidarla ad altri» (134). Del resto, si afferma, tale censura 

può essere analogamente rivolta ai poteri del giudice nella fase del 

controllo: non vi sarebbe differenza tra il dominio sull’inazione affidato al 

giudice o al procuratore generale (135). Inoltre, si afferma che il canone 

dell’art. 112 Cost. potrebbe essere rispettato qualora il controllo gerarchico 

fosse accompagnato da una serie di accorgimenti: ad esempio si potrebbe 

prevedere che l’archiviazione sia disposta con provvedimento motivato e 

soggetto a reclamo (136). 

Tale posizione non pare del tutto condivisibile. Da un canto, è forse 

vero che il controllo giurisdizionale non è imposto dal precetto di cui 

all’art. 112 Cost.: si potrebbero ipotizzare controlli di tipo diverso pur 

rispettosi del canone fondamentale. Tuttavia, la previsione di una fase 

giurisdizionale rappresenta comunque il metodo migliore di controllo 

sulla decisione di non agire. Il meccanismo si salda con la funzione 

attribuita al giudice per le indagini preliminari: nel disegno del codice, 

l’intervento del giudice nella fase investigativa – dominio del pubblico 

                                                 
(133) Cfr. F. CAPRIOLI, L’archiviazione, cit., p. 518 ss. 

(134) G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative, cit., p. 10. 

(135) In questo senso, F. CAPRIOLI, L’archiviazione, cit., p. 520 ss., il quale testualmente 

asserisce che «dal punto di vista dell’equilibrio tra le competenze del potere giudiziario e 

quelle del potere legislativo […], non fa molta differenza che la discrezionalità “occulta” 

nell’instaurazione dei processi sia condivisa dal pubblico ministero con un altro 

magistrato inquirente (purché sprovvisto di poteri di sovraordinazione e non soggetto a 

influenze di natura politica) piuttosto che con un magistrato giudicante».  

(136) Si veda M. CAIANIELLO, voce Archiviazione, cit., p. 61. 
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ministero – riveste un «ruolo che, nel suo complesso, può qualificarsi di 

garanzia e di controllo sulle indagini preliminari» (137). E se è il giudice a 

dover decidere sulla fondatezza dell’accusa, parallelamente deve essere 

demandato al giudice il controllo sull’eventuale infondatezza (138).  

Quanto all’efficacia del controllo, va da sé che sarebbe inutile 

disegnare un vaglio sull’inazione e non fornire gli strumenti per ovviare 

all’inerzia (139): e proprio questa è la ratio sottesa ai meccanismi previsti dai 

commi 4 e 5 dell’art. 409 c.p.p. Da un lato, infatti, si consente al giudice di 

sindacare la completezza delle indagini del pubblico ministero: nell’ipotesi 

in cui ritenga lacunoso il compendio presentato dall’accusatore, il giudice 

può indicare, con ordinanza, le indagini che crede necessarie e fissare un 

termine per il loro svolgimento (art. 409, comma 4, c.p.p.). Dall’altro, è ben 

possibile che le indagini siano complete, ma il giudice dissenta dal 

ragionamento inferenziale del pubblico ministero: ebbene, l’organo 

giurisdizionale può imporre con ordinanza la formulazione 

dell’imputazione entro dieci giorni (art. 409, comma 5, c.p.p.) (140).  

                                                 
(137) Così, V. GREVI, Funzioni di garanzia e funzioni di controllo del giudice nel corso delle 

indagini preliminari, cit., p. 24. 

(138) Parafrasando G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni 

interpretative, cit., p. 9 s. 

(139) Si veda, G. GIOSTRA, Controllo giurisdizionale sull’esercizio dell’azione penale (note a 

margine della sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 1990), in Giur. cost., 1990, p. 2670, 

dove si legge che «un obbligo di esercizio dell’azione penale può dirsi credibilmente 

realizzato quando l’ordinamento appresta gli strumenti non solo per accertarne 

l’eventuale elusione, ma anche per assicurarne l’osservanza». Nello stesso senso, cfr. G. 

CONTI, La chiusura delle indagini preliminari, cit., p. 60 s. 

(140) Entrambi i meccanismi previsti dall’art. 409, commi 4 e 5, c.p.p. sono stati connotati 

da accesi dibattiti sin dalla loro introduzione: in particolare, le critiche si sono focalizzate 

sullo strumento dell’“imputazione coatta” per la frizione che determinerebbe con il 

principio ne procedat iudex ex officio. Per una panoramica delle discussioni, si veda G. 

CONTI, La chiusura delle indagini preliminari, cit., p. 59 ss.; G. DI CHIARA, Il contraddittorio nei 

riti camerali, cit., p. 393 ss., il quale peraltro, in relazione all’ipotesi dell’imputazione 

coatta, afferma che «la verifica della conformità logica di un giudizio, sorretta da un 

esame degli atti e delle emergenze del contraddittorio camerale, è anch’essa un giudizio, 

e la sua attribuzione all’organo giurisdizionale rientra nella fisiologia del sistema; 

l’‘ordine’ di formulare l’imputazione, rivolto al pubblico ministero, ne è solo la 

conseguenza forse e per larga misura inevitabile»; nonché A. CASSIANI, Sulla funzione di 
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Il legislatore del 1988, per vero, non ha voluto limitarsi alla 

previsione di un controllo di tipo giurisdizionale: sull’inazione del 

pubblico ministero vigilano anche altri soggetti. Almeno due: la persona 

offesa e il procuratore generale.  

Il potere riconosciuto alla vittima si inscrive nel paradigma di 

“rivalutazione” del ruolo assegnatole nel sistema del 1988 rispetto al 

passato (141): l’art. 410 c.p.p. le riconosce la possibilità di interlocuzione 

nell’àmbito della procedura archiviativa. Tale facoltà dialettica è costituita 

dalla possibilità di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione 

del pubblico ministero (142): l’ammissibilità dell’istanza è subordinata 

all’indicazione di ulteriori temi d’indagine (art. 410 c.p.p.). Il 

riconoscimento di questo potere poggia le sue basi su un duplice ordine di 

                                                                                                                                      
controllo del g.i.p. in merito alla richiesta di archiviazione del p.m., in Cass. pen., 2004, 2881 s.; 

C. CONTI, Archiviazione, cit., p. 792 ss.; G. DEAN, R. FORTI, voce Archiviazione, in Dig. disc. 

pen., Agg. III, tomo I, Torino, 2005, p. 57 ss.; G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti 

sistematici e questioni interpretative, cit., p. 71 ss.; V. GREVI, Archiviazione per «inidoneità 

probatoria» ed esercizio dell’azione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 1299; V. GREVI, 

Funzioni di garanzia e funzioni di controllo del giudice nel corso delle indagini preliminari, cit., p. 

34 ss.; G. RICCIO, Il nuovo pubblico ministero e l’obbligatorietà dell’azione penale, cit., p. 27, il 

quale ritiene che «appa[ia] estremamente contraddittorio voler affermare ad ogni costo la 

obbligatorietà dell’azione penale e criticare, poi, le ingerenze del giudice in tema di 

esercizio della stessa secondo lo schema ipotizzato dall’art. 409» c.p.p.; G. SPANGHER, 

L’imputazione coatta: controllo o esercizio dell’azione penale?, in Le riforme complementari. Il 

nuovo processo minorile e l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario, a cura di G. Fumu, 

Padova, 1991, p. 148 ss.; G. TRANCHINA, Nostalgie inquisitorie nel «sistema accusatorio» del 

nuovo codice di procedura penale, cit., p. 390 ss. 

(141) Prima della riforma del codice di procedura penale, la persona offesa dal reato era 

semplicemente ignorata. Sulle perduranti carenze dell’assetto codicistico sul tema e sulle 

più recenti evoluzioni anche in ottica europea, si veda, per tutti, S. ALLEGREZZA, H. 

BELLUTA, M. GIALUZ, L. LUPARIA, Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle 

vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 2012, passim. 

(142) Richiesta che deve essere notificata alla persona offesa qualora in sede di querela o 

successivamente abbia manifestato la volontà di essere informata. Sull’istituto 

dell’opposizione della persona offesa, cfr. A. CIAVOLA, Il diritto di intervento della persona 

offesa nel procedimento di archiviazione, in Cass. pen., 1999, p. 893 ss.; C. CONTI, voce 

Archiviazione, in Digesto della procedura penale, Torino, 2013, p. 11 ss.; C. PANSINI, Contributo 

dell’offeso e snodi procedimentali, Padova, 2004, p. 33 ss.; A.A. SAMMARCO, La richiesta di 

archiviazione, Milano, 1993, p. 261 ss.; C. VALENTINI REUTER, Le forme di controllo 

sull’esercizio dell’azione penale, cit., p. 185 ss. 
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ragioni: da una parte, è funzionale all’ampliamento dell’orizzonte 

conoscitivo del giudice (143); dall’altra, costituisce «un secondo 

meccanismo di controllo sulla richiesta di archiviazione proveniente dal 

pubblico ministero» (144).  

L’inazione del procuratore può essere superata attraverso un 

meccanismo di tipo interno. È il caso dell’avocazione: ipotesi in cui, a 

seguito di un vaglio interno alla procura, viene sottratta la titolarità delle 

indagini al pubblico ministero procedente. La funzione sottesa a questo 

istituto è costituita dal controllo sul corretto svolgimento delle indagini: a 

fronte di una richiesta di archiviazione ingiustificata o dell’inerzia del 

pubblico ministero, il procuratore generale potrà surrogarsi al primo (145). 

Per vero, in tema di (mancato) controllo giurisdizionale e inazione 

del pubblico ministero, merita un cenno il profilo delle cosiddette 

“pseudonotizie di reato”. Come nel passato, l’alternativa tra richiesta di 

archiviazione e di rinvio a giudizio lascia degli spazi scoperti che orbitano 

attorno alla definizione di notitia criminis. 

Si è sostenuto che per pseudonotizia debba intendersi 

un’informazione che non costituisce notizia di reato: vale a dire quando 

«si è con manifesta evidenza dinanzi ad una non-notizia ovvero ad una 

                                                 
(143) In questo senso, G. DI CHIARA, Il contraddittorio nei riti camerali, cit., p. 392 s. 

(144) Così V. GREVI, Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed esercizio dell’azione penale, cit., 

p. 1300. Tuttavia, G. DI CHIARA, Il contraddittorio nei riti camerali, cit., p. 393, si chiede se 

queste due prospettive – «allargamento della piattaforma del contraddittorio [e] 

strumentazione tecnica finalizzata alla duplicazione dei controlli – siano davvero 

incompatibili tra loro, o se invece non costituiscano – in un’ottica speculativamente ben 

più feconda – dimensioni diversificate di una medesima realtà». 

(145) Sul tema dell’avocazione si veda amplius, M.L. DI BITONTO, L’avocazione facoltativa, 

Torino, 2006; nonché A. CASSIANI, Il potere di avocazione. Profili ordinamentali dell’ufficio del 

pubblico ministero, Padova, 2009; R. BERTONI, voce Avocazione, in Enc. giur. Treccani, Roma, 

1988; K. LA REGINA, Sub art. 412 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. 

Giarda, G. Spangher, Milano, 2010, p. 5129; M.M. MONACO, voce Avocazione delle indagini, 

in Dig. disc. pen., Agg. V, Torino, 2010, p. 63 ss.; S. SAU, voce Avocazione, in Enc. giur. 

Treccani, Roma, 2002. 
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notizia di non-reato» (146). Da un lato, nel concetto di «non-notizia» si 

fanno rientrare tutti quei fatti che non integrano una notitia criminis: ad 

esempio, la denuncia di un fatto di reato non circostanziato, senza 

specificazioni spazio-temporali né soggettive; una descrizione dalla quale 

emerge con chiarezza l’impossibilità di realizzazione della condotta; o 

ancora un brano letterario, un’apparizione onirica o medianica, in assenza 

di qualsivoglia contenuto informativo. Dall’altro lato, per «notizia di non-

reato» si fa riferimento ad un fatto che riguarda manifestamente un illecito 

civile o amministrativo ovvero è giuridicamente irrilevante (147). In questi 

casi, si ritiene di non trovarsi di fronte a una “notizia di reato”: ne 

consegue che non occorrerebbe aprire la procedura archiviativa.  

Il dibattito sulle pseudonotizie di reato vede contrapporsi pareri 

discordanti sulla ragionevolezza dell’assenza di controllo giurisdizionale. 

Su un primo versante, si pone chi sostiene la legittimità della loro 

“cestinazione” o “archiviazione diretta” (148) e muove da un triplice ordine 

                                                 
(146) G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative, cit., p. 43, 

sebbene l’A. stesso definisca tali espressioni «locuzioni esteticamente sgradevoli». 

(147) Per questa distinzione, si veda G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e 

questioni interpretative, cit., p. 43 s. Si veda anche, in tema di pseudonotizie di reato, F. 

CAPRIOLI, L’archiviazione, cit., p. 393 ss., il quale definisce le pseudonotizie di reato come 

«narrazioni di contenuto assurdo o farneticante o […] descrizione di un fatto palesemente 

non inquadrabile in alcuna fattispecie criminosa (benché qualificato come reato 

dall’esponente)»; M. CAIANIELLO, voce Archiviazione, cit., p. 70; F. CORDERO, voce 

Archiviazione, cit., p. 1031 s.; A.A. MARANDOLA, Archiviazione o cestinazione della pseudo-

notizia di reato: un problema risolto, in Cass. pen., 2001, p. 2329 ss.; C. SCACCIANOCE, 

L’inazione del pubblico ministero, cit., p. 212 ss. 

(148) È questa l’opinione dominante in dottrina: cfr. A. BERNARDI, Commento all’art. 408 

c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, vol. IV, 

Torino, 1990, p. 531; L. CARLI, La «notitia criminis» e la sua iscrizione nel registro di cui all’art. 

335 c.p.p., in Dir. pen. proc., 1995, p. 737; A. CASSIANI, I poteri del g.i.p. in ordine alla richiesta 

di archiviazione formulata dal p.m. in merito ad un’iscrizione nel c.d. mod. 45, in Cass. pen., 

2004, p. 1283; M. CHIAVARIO, Obbligatorietà dell’azione penale: il principio e la realtà, cit., p. 

74; A. FERRARO, Archiviazione e potere di «cestinazione» del pubblico ministero, in Foro it., 1991, 

II, c. 353 ss.; G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative, cit., 

p. 41 ss.; K. MAMBRUCCHI, Sulla cestinazione delle pseudonotizie di reato, in Giur. it., 2002, p. 

364 ss.; A.A. MARANDOLA, Archiviazione o cestinazione della pseudo-notizia di reato: un 

problema risolto, cit., p. 2330 ss.; M. MERCONE, I limiti al potere di auto-archiviazione del 
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di ragioni. Anzitutto, tale interpretazione sarebbe supportata dalla 

sistematica dell’impianto normativo (149) che richiama «tutte e soltanto le 

informazioni che costituiscono notizie di reato» (150). Il riferimento a 

“tutte” le notizie implica la necessità di iscrizione nel registro di cui all’art. 

335 c.p.p. a prescindere da valutazioni approfondite: non rileva il loro 

grado di fondatezza, la procedibilità, l’esistenza di preclusioni processuali 

o la punibilità del soggetto al quale la condotta è ascritta (151). Il termine 

“soltanto”, invece, mira a contrapporre alle notitiae criminis quelle 

informazioni che non costituiscono “notizia di reato”. Queste non 

richiedono iscrizione nel registro disciplinato dall’art. 335 c.p.p. né 

impongono di investire il giudice per una decisione: rimangono 

semplicemente «sotto la soglia del procedimentalmente rilevante» (152).  

Inoltre, uno spunto in questa direzione parrebbe derivare 

dall’istituzione del registro degli «atti non costituenti notizia di reato», 

noto anche come “modello 45” (153): ciò che presupporrebbe una diversità 

                                                                                                                                      
pubblico ministero, in Cass. pen., 2001, p. 1826 ss.; S. SAU, Fatti non previsti dalla legge come 

reato e archiviazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 1168 ss.; E. SELVAGGI, Notizie e 

pseudonotizie di reato: quale controllo?, in Cass. pen., 1991, p. 586 ss. 

(149) In particolare si fa leva sulla lettera di diversi articoli del codice: l’art. 347 c.p.p., 

laddove si prevede che la polizia giudiziaria è tenuta a riferire al pubblico ministero 

«ogni notizia di reato»; l’art. 335 c.p.p., dove dispone che il pubblico ministero deve 

provvedere all’immediata iscrizione nel registro di «ogni notizia di reato»; gli artt. 408, 

411 e 415 c.p.p., che disciplinano la richiesta di archiviazione delle «notizie di reato»; 

infine, si ha riguardo anche all’art. 109 disp. att. c.p.p., quando dispone che la segreteria 

della procura della Repubblica deve annotare «sugli atti che possono contenere notizia di 

reato» la data e l’ora in cui sono pervenuti e sottoporli al procuratore della Repubblica 

per «l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato». 

(150) Così, G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative, cit., p. 

42 (il corsivo è dell’Autore). 

(151) In questo senso, G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni 

interpretative, cit., p. 43.  

(152) Sempre G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative, cit., 

p. 43. 

(153) È il decreto del ministro di grazia e giustizia del 30 settembre 1989, n. 334, 

«regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale», all’art. 2, che rimanda per 

l’istituzione dei registri a un ulteriore decreto dello stesso ministro. Nel dettaglio, tale 

ultimo decreto, datato sempre 30 settembre 1989 e rubricato «approvazione dei registri in 
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di disciplina rispetto alle notizie da iscriversi nel registro di cui all’art. 335 

c.p.p. (154). 

Infine, questa impostazione sarebbe corroborata da un parere 

ministeriale (155) dal quale si ricaverebbe l’assenza della fase 

giurisdizionale: si afferma, infatti, che le “notizie di reato”, da iscriversi 

nel “modello 21”, sono quelle «notizie suscettibili di mettere in moto il 

meccanismo delle indagini preliminari qualunque sia l’esito di queste 

(esercizio dell’azione penale o richiesta di archiviazione)» (156). Per 

converso, gli atti non costituenti notizia di reato, per i quali è stato 

predisposto il “modello 45”, sarebbero «atti ed informative […] del tutto 

privi di rilevanza penale»: inoltre, qualora il pubblico ministero ritenga 

necessario, successivamente all’iscrizione in quest’ultimo registro, il 

compimento di indagini preliminari, dovrà provvedere a una nuova 

iscrizione nel registro delle notizie di reato (157). Dal confronto tra le 

affermazioni riportate si evince come il legislatore abbia ritenuto le 

informative prive di rilevanza penale atti inidonei a innescare un’attività 

                                                                                                                                      
materia penale», elenca tutti i modelli di registro, tra cui anche il modello 45 – registro 

degli atti non costituenti notizia di reato. Questo provvedimento è pubblicato in G. 

CONSO, V. GREVI, G. NEPPI MODONA, Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai 

decreti delegati, cit., Vol. VI, Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 

procedura penale, tomo I, Le norme di attuazione con le relative norme complementari, Padova, 

1990, p. 541 ss. 

(154) In questo senso, C. SCACCIANOCE, L’inazione del pubblico ministero, cit., p. 217 ss. 

(155) Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Circolare ministeriale n. 533 del 18 ottobre 1989, in 

G. CONSO, V. GREVI, G. NEPPI MODONA, Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega 

ai decreti delegati, cit., Vol. VI, Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice 

di procedura penale, tomo I, Le norme di attuazione con le relative norme complementari, cit., p. 

549 ss.  

(156) Così, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Circolare ministeriale n. 533 del 18 ottobre 1989, 

cit., p. 551. 

(157) Si veda, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Circolare ministeriale n. 533 del 18 ottobre 

1989, cit., p. 552 s.; nonché si veda C. SCACCIANOCE, L’inazione del pubblico ministero, cit., p. 

218. Nel senso che la tale impostazione «ben si adatta alla configurazione del pubblico 

ministero quale autonomo titolare nella gestione dei fatti appresi o ricevuti e dell’azione 

penale», A.A. MARANDOLA, Archiviazione o cestinazione della pseudo-notizia di reato: un 

problema risolto, cit., p. 2331. 
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di indagine preliminare. Ciò che consentirebbe al pubblico ministero di 

inviarli direttamente all’archivio senza sottoporli a procedura archiviativa.  

Sul versante opposto, si pone un’altra parte della dottrina, 

preoccupata dalla breccia che questo sistema potrebbe aprire: il rischio 

sarebbe quello di consentire elusioni al controllo giurisdizionale e al 

principio di obbligatorietà dell’azione penale (158).  

Anzitutto, si osserva come l’irrilevanza penale del fatto sia 

riconducibile alla categoria delineata dall’art. 411 c.p.p.: in particolare, il 

riferimento all’archiviazione perché il fatto non è previsto dalla legge 

come reato ben si adatterebbe a ricomprendere al suo interno anche le 

pseudonotizie di reato (159). Infatti, non opererebbe alcuna distinzione tra 

l’irrilevanza penale manifesta ab origine e quella rivelatasi tale solo a 

                                                 
(158) Si veda, a titolo indicativo, F. CAPRIOLI, L’archiviazione, cit., p. 400 ss.; L. PADULA, 

L’archiviazione. Modelli, questioni e scelte operative, Milano, 2005, p. 52 ss., il quale parla di 

«teoria (preferibile) dell’archiviazione “garantita”», che «risulta, non solo, più aderente 

alla disciplina codicistica sull’archiviazione, ma anche, più compatibile con il sistema 

processuale vigente»; G. RICCIO, Il nuovo pubblico ministero e l’obbligatorietà dell’azione 

penale, cit., p. 27 ss.; P.P. RIVELLO, Perplessità e contrasti in ordine alla legittimità del c.d. potere 

di «cestinazione» da parte del P.M., in Difesa pen., 1992, f. 34, p. 49 ss.; C. SCACCIANOCE, 

L’inazione del pubblico ministero, cit., p. 219 ss.; C. SCACCIANOCE, Archiviazione o cestinazione 

delle pseudonotizie di reato: un problema ancora irrisolto, in Cass. pen., 2000, p. 3473 ss.; P. 

SILVA, Considerazioni sull’assoggettamento delle pseudonotizie di reato alla procedura di 

archiviazione, in Arch. nuova proc. pen., 1991, p. 229 ss.; G. TURONE, Obbligatorietà e 

discrezionalità dell’azione penale, in Quest. giust., 1991, p. 910 ss.; G. VIGLIETTA, Obbligatorietà 

dell’azione penale tra realtà e apparenza, in Crit. dir., 1990, f. 4/5, p. 29. 

(159) In questo senso, L. PADULA, L’archiviazione. Modelli, questioni e scelte operative, cit., p. 

53, il quale soggiunge che «non può sottacersi che uno dei principi cardine del sistema è 

proprio quello del controllo del giudice su tutti gli atti di parte ed in particolare […] sulle 

indagini e sull’esercizio dell’azione penale, non potendo prevalere le esigenze di 

economia e semplificazione sulle altrettanto, se non più, pregnanti esigenze di legalità e 

uguaglianza». Inoltre, l’Autore afferma che tale controllo giurisdizionale è «tanto più 

sentito come necessario, quanto più vi siano i margini di dubbio, nella valutazione dei 

fatti, da parte del pubblico ministero, ovvero quanto più lo stesso pubblico ministero sia 

chiamato ad un giudizio sul merito della vicenda processuale». Si veda, altresì, F.R. 

DINACCI, Il controllo giurisdizionale sulla decisione del pubblico ministero di non esercitare 

l’azione penale, cit., p. 580; P.P. RIVELLO, Perplessità e contrasti in ordine alla legittimità del c.d. 

potere di «cestinazione» da parte del P.M., cit., p. 50; P. SILVA, Considerazioni 

sull’assoggettamento delle pseudonotizie di reato alla procedura di archiviazione, cit., p. 230. 



CAPITOLO QUARTO 

171 
 

seguito di indagini. In questo modo si contesta l’opinione contraria (160) di 

chi ritiene che nell’ipotesi di irrilevanza manifesta il pubblico ministero 

dovrebbe orientarsi per l’archiviazione non garantita: secondo questo 

indirizzo, ricade nell’art. 411 c.p.p. quel fatto, «reato all’apparenza, e come 

tale correttamente iscritto nel registro di cui all’art. 335» c.p.p., che dopo 

brevi accertamenti investigativi si fosse rivelato privo di «significato 

penalistico» (161).  

Questa zona grigia lasciata alla discrezionalità del pubblico 

ministero, tuttavia, è piuttosto circoscritta: il pubblico ministero «è 

chiamato ad una mera constatazione dell’estraneità dell’oggetto 

dell’informativa ricevuta all’universo penalistico» (162). È pur vero che le 

preoccupazioni di un uso distorto della cestinazione mantengono qualche 

fondamento: questa fenditura potrebbe consentire scelte opportunistiche 

che travalicano i ristretti confini del semplice rilevamento di 

un’informazione non riconducibile a una notitia criminis.  

Peraltro, tali timori potrebbero rivelarsi meno intensi se si valuta il 

procedimento di cestinazione: le pseudonotizie di reato non vengono 

semplicemente scartate, ma devono essere iscritte nel registro degli atti 

non costituenti notizia di reato (modello 45). In questo modo, resta 

comunque una traccia della valutazione del pubblico ministero ed è 

possibile che ne sia verificata la legittimità (163). 

                                                 
(160) Si veda G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative, cit., 

p. 44; S. SAU, Fatti non previsti dalla legge come reato e archiviazione, cit., p. 1170. 

(161) Testualmente, G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni 

interpretative, cit., p. 44. L’Autore aggiunge che «il potere della polizia giudiziaria e del 

pubblico ministero di sottrarre un’informazione al registro delle notizie di reato e, quindi, 

al controllo del giudice, va esercitato con la massima prudenza ad evitare che degeneri in 

illegittima elusione di un obbligo, risolvendo sempre le situazioni di pur marginale 

incertezza nel senso dell’iscrizione della notizia ex art. 335» c.p.p. 

(162) Sempre, G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative, cit., 

p. 45. 

(163) Si veda, ancora, G. GIOSTRA, L’archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni 

interpretative, cit., p. 46, dove l’Autore afferma che «solo impropriamente, si può 

continuare a parlare di potere di ‘cestinazione’, termine evocativo della possibilità di 
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2.4. L’eccezione nel panorama italiano: l’archiviazione nel procedimento 

per l’accertamento della responsabilità degli enti 

Il controllo giurisdizionale sull’archiviazione, tuttavia, incontra 

un’eccezione nell’ordinamento italiano: è l’art. 58 d.lgs. n. 231 del 2001 (164) 

in materia di processo agli enti.  

Come noto, la novella ha infranto quella tradizione riassumibile nel 

brocardo societas delinquere non potest: ha introdotto, infatti, una specifica 

forma di responsabilità degli enti per illeciti dipendenti da reato. Per vero, 

nonostante la littera legis, che l’ha etichettata come «amministrativa», la 

natura della responsabilità individuata dal decreto legislativo è tutt’altro 

che pacifica. Da un canto c’è chi vi attribuisce connotati amministrativi; da 

un altro, la dottrina maggioritaria, invece, ne afferma la caratterizzazione 

                                                                                                                                      
procedere alla distruzione materiale dell’atto. Per le pseudonotizie di reato si dovrebbe 

più correttamente parlare di ‘archiviazione non garantita’». 

(164) D.lgs. 8.6.2001, n. 231, «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300». Afferma G. DE SIMONE, La 

responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d’imputazione, in Dir. pen. 

cont., 2012, p. 1 che l’entrata in vigore del decreto in parola «ha rappresentato, senza 

alcun dubbio, uno degli eventi più rilevanti e più significativi degli ultimi decenni». La 

letteratura sull’argomento è sterminata: tra i lavori più rilevanti, sia sufficiente 

richiamare, AA. VV., Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali, a cura di L.D. 

Cerqua, Padova, 2009; AA. VV., Enti e responsabilità da reato, a cura di A. Cadoppi, G. 

Garuti, P. Veneziani, Torino, 2010; AA. VV., La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 

8 giugno 2001, n. 231, Torino, 2002; AA. VV., La responsabilità degli enti. Commento articolo 

per articolo al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di A. Presutti, A. Bernasconi, C. Fiorio, 

Padova, 2008; AA. VV., La responsabilità degli enti. Un nuovo modello di giustizia punitiva, 

Incontro di studio, Pisa 29 novembre 2001, a cura di G. De Francesco, Torino, 2004; AA. 

VV., Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di G. 

Lattanzi, Milano, 2010; AA. VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti 

da reato, cit.; A. BASSI, T.E. EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e 

misure cautelari, Milano, 2006; S. GENNAI, A. TRAVERSI, La responsabilità degli enti per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 

2001; D. PATAMIA, Responsabilità penale delle società, Milano, 2007; M. RIVERDITI, La 

responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione. Circolarità e 

innovazione dei modelli sanzionatori, Napoli, 2009; G. VARRASO, Il procedimento per gli illeciti 

amministrativi dipendenti da reato, Milano, 2012. 
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penale; da un altro canto ancora, alcuni ritengono che si tratti di una 

responsabilità di tertium genus, frutto della fusione di profili 

amministrativi e penali (165). Tacciata quale querelle meramente accademica 

e improduttiva di ricadute pratiche (166), la questione della natura della 

responsabilità ha ripreso vigore nel momento in cui gli enti hanno iniziato 

a entrare nei tribunali. L’applicazione pratica della disciplina pensata dal 

legislatore del 2001 ha mostrato che la qualifica giuridica non è 

indifferente per la risoluzione di alcune questioni concrete (167). Attribuire 

                                                 
(165) La qualificazione come sistema “ibrido” di responsabilità deriva già dalla Relazione al 

decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi 

dipendenti da reato, cit., p. 439, là dove si afferma che «appa[re] più che mai viva 

l’esigenza, già diffusamente avvertita […], di omogeneizzare i sistemi di responsabilità 

amministrativa e di responsabilità penale all’insegna delle massime garanzie previste per 

quest’ultim[a], spingendo verso la nascita di un sistema punitivo che […] rappresenta 

senza dubbio un tertium genus rispetto ad entrambi». L’argomento è stato ampiamente 

trattato: sul punto, si veda G. AMARELLI, Profili pratici della questione sulla natura giuridica 

della responsabilità degli enti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 151 ss.; C. DE MAGLIE, L’etica e 

il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, p. 327 ss.; G. DE VERO, 

Riflessioni sulla natura giuridica della responsabilità punitiva degli enti collettivi, in La 

responsabilità degli enti. Un nuovo modello di giustizia punitiva, cit., p. 89 ss.; G. DE VERO, La 

responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 2008, p. 305 ss.; R. GUERRINI, La 

responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura, Milano, 2006, passim,; V. MAIELLO, La 

natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel 

d.lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 

2001, p. 879 ss.; C.E. PALIERO, Dieci anni di “corporate liability” nel sistema italiano: il 

paradigma imputativo nell’evoluzione della legislazione e della prassi, in D.lgs. 231: dieci anni di 

esperienze nella legislazione e nella prassi, in Soc., 2011, n. spec., p. 15 ss.; S. PIZZOTTI, La 

natura della responsabilità delle società, nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Resp. civ. prev., 2002, 

p. 898 ss.; D. PULITANÒ, La responsabilità «da reato» degli enti nell’ordinamento italiano, in 

Responsabilità degli enti per reati commessi nel loro interesse, in Cass. pen., 2003, suppl. al f. 6, 

p. 8 ss.; L. STORTONI, D. TASSINARI, La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?, 

in Ind. pen., 2006, p. 7 ss. 

(166) In questo senso, D. PULITANÒ, La responsabilità «da reato» degli enti nell’ordinamento 

italiano, cit., p. 8 ss., il quale ritiene che si tratti di «un’etichetta carica di significati simbolici, 

ma del tutto neutra rispetto alla sostanza degli istituti», insomma un’«etichetta incolore e 

indolore» (i corsivi sono dell’Autore); D. PULITANÒ, voce Responsabilità amministrativa per i 

reati delle persone giuridiche, in Enc. dir., Agg. VI, Milano, 2002, p. 954; C. DE MAGLIE, L’etica 

e il mercato. La responsabilità penale delle società, cit., p. 328. 

(167) Cfr. la ricostruzione di C.E. PALIERO, Dieci anni di “corporate liability” nel sistema 

italiano: il paradigma imputativo nell’evoluzione della legislazione e della prassi, cit., p. 15 ss.; L. 

STORTONI, D. TASSINARI, La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?, cit., p. 9; 
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alla responsabilità “da reato” dell’ente natura penale implica la necessaria 

osservanza dei principi costituzionali che offrono copertura al sistema 

penale, sostanziale e processuale. Viceversa, identificare come 

amministrativa quella stessa responsabilità consente al legislatore di 

prevedere deviazioni, anche vistose, rispetto all’ordinamento penale: ciò 

che non si porrebbe in contrasto con quei principi fondamentali che hanno 

delle ripercussioni sull’impianto penalistico, attesa, appunto, la natura non 

penale dell’innovativo paradigma. 

Sotto il profilo processuale, sullo sfondo della nuova disciplina 

trova spazio la previsione della generale applicabilità delle norme del 

codice di procedura penale con l’usuale limite di compatibilità (art. 34 

d.lgs. n. 231 del 2001) (168). Tuttavia, l’articolato detta specificamente 

alcune eccezioni rispetto al procedimento disegnato dal codice di rito: la 

più eccentrica – nonché quella che qui più interessa – si rinviene nella 

procedura archiviativa “semplificata” le cui linee sono tracciate dall’art. 58 

d.lgs. n. 231 del 2001 (169).  

                                                                                                                                      
nonché G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) 

d’imputazione, cit., p. 5, a parere del quale «non è una questione solo accademica e 

nominalistica, perché qui sono in gioco i ‘referenti costituzionali’ della disciplina 

tratteggiata nel d.lgs. n. 231» del 2001; A. MEREU, La responsabilità “da reato” degli enti 

collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, in Ind. pen., 2006, p. 44 

ss. 

(168) Fa da pendant a questa previsione che insiste sul piano oggettivo, l’art. 35 d.lgs. n. 231 

del 2001, dedicato al richiamo della normativa processuale penale sul versante 

soggettivo, là dove richiede l’applicazione all’ente delle disposizioni processuali dettate 

per l’imputato. 

(169) Per alcuni commenti alla norma, si veda A. BASSI, T.E. EPIDENDIO, Enti e responsabilità 

da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari, Milano, 2006, p. 581 ss.; H. BELLUTA, Le 

indagini e l’udienza preliminare, in Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali, 

tomo II, cit., p. 1453 ss.; A. BERNASCONI, I profili della fase investigativa e dell’udienza 

preliminare, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, cit., p. 306 

ss.; M.L. DI BITONTO, Le indagini e l’udienza preliminare, in Reati e responsabilità degli enti. 

Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 615 ss.; P. FERRUA, Il processo penale contro gli 

enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento, cit., p. 224 ss.; G. GARUTI, Il processo 

“penale” agli enti, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. VII, Modelli 

differenziati di accertamento, tomo II, a cura di G. Garuti, Torino, 2011, p. 1071 ss.; S. 

GENNAI, A. TRAVERSI, La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da 
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Il meccanismo predisposto dalla norma costituisce l’alternativa che 

si prospetta al pubblico ministero al termine delle indagini rispetto alla 

contestazione dell’illecito (art. 59 d.lgs. n. 231 del 2001). Come accennato, 

si tratta di una procedura non giurisdizionalizzata (170): è il pubblico 

ministero che dispone direttamente l’archiviazione con decreto motivato. 

Il controllo su tale provvedimento è demandato al procuratore generale 

presso la corte d’appello al quale il decreto deve essere comunicato. 

L’organo superiore può surrogarsi al primo accusatore per «svolgere gli 

accertamenti indispensabili» e, se del caso, contestare l’illecito all’ente, 

entro sei mesi dalla comunicazione. 

La giustificazione di questa peculiare procedura ha fatto leva sulla 

natura dell’illecito e della responsabilità: «si tratta infatti di un illecito 

amministrativo, per il quale non sussiste l’esigenza di controllare il 

corretto esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero» (171). 

                                                                                                                                      
reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 263 ss.; E.M. MANCUSO, Sub art. 58 

d.lgs. 8.6.2001, n. 231, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda, G. 

Spangher, Milano, 2010, p. 9741 ss.; P. MOSCARINI, I principi generali del procedimento de 

societate, in Dir. pen. proc., 2011, p. 1275; L. PISTORELLI, Le indagini preliminari e l’udienza 

preliminare nel procedimento per l’accertamento della responsabilità degli enti giuridici da reato, 

in La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 308 ss.; C. 

SANTORIELLO, Procedimento per l’accertamento della responsabilità amministrativa degli enti 

collettivi, in La giustizia penale differenziata. I procedimenti speciali, tomo II, coordinato da C. 

Santoriello, Torino, 2010, p. 188 ss.; G. VARRASO, Il procedimento per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato, cit., p. 293 ss.  

(170) Il sistema riecheggia il potere di archiviazione diretta del pubblico ministero sotto la 

vigenza dell’originario art. 74 c.p.p. 1930, che, come si ricorderà, è stato sostituito nel 

1944. Si veda retro, in questo capitolo, par. 2.2. 

(171) Così, la Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, cit., p. 492. Si aggiunge, 

inoltre, che «è sembrata, pertanto, del tutto estranea a questa materia la procedura di 

archiviazione codicistica». Ne discenderebbe che, secondo L. PISTORELLI, Le indagini 

preliminari e l’udienza preliminare nel procedimento per l’accertamento della responsabilità degli 

enti giuridici da reato, cit. p. 309, «il potere di contestazione configurato dall’art. 59 [d.lgs. 

n. 231 del 2001] non abbia nulla a che fare con l’esercizio dell’azione penale per il reato-

presupposto»: proprio questo passo della relazione rappresenterebbe una conferma della 

natura non penale dell’illecito; si veda, altresì, M.L. DI BITONTO, Le indagini e l’udienza 

preliminare, cit., p. 617, che ritiene la scelta del controllo gerarchico non censurabile anche 

in ragione della natura non penale: infatti, «il legislatore ha consapevolmente preferito 

qualificare come “responsabilità amministrativa” il complesso apparato sanzionatorio 
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Tuttavia, è netta la contraddizione in cui cade la stessa relazione al 

decreto legislativo (172). Da un lato, si ricorre alla «natura penale-

amministrativa degli illeciti dell’ente» per fornire una ragione alla 

necessità di «prefigurare un sistema di garanzie molto più efficace rispetto 

a quello, per vero scarno, della legge n. 689» del 1981 (173). Dall’altro, si 

richiama la connotazione amministrativa per giustificare sensibili 

scostamenti dalle garanzie dell’ordinamento processuale penale che 

nondimeno si sono invocate.  

Delle due l’una: o il sistema è connotato da profili delicati tali da 

richiedere un apparato di garanzie più pregnante, o la natura delle 

violazioni è tale per cui sono sufficienti congegni meno pervasivi. Nella 

prima ipotesi non si spiega l’allontanamento dalle forme garantite in tema 

di archiviazione; nella seconda ipotesi, pare arduo comprendere perché il 

legislatore abbia deciso di mutuare, come principio generale, le regole del 

processo penale (174).  

Infatti, il micro-codice è complessivamente contraddistinto da un 

corredo di salvaguardie processuali che mal si concilia con la scelta di 

                                                                                                                                      
dipendente da reato applicabile agli enti». La relazione esplicitamente afferma che si è 

preso quale esempio il meccanismo previsto dall’art. 18, comma 2, l. 24.11.1981, n. 689: 

vale a dire, quel procedimento archiviativo disegnato per l’illecito amministrativo, in 

base al quale, se l’autorità amministrativa reputa non fondato l’accertamento, «emette 

ordinanza motivata di archiviazione degli atti»; tuttavia, sul punto, si vedano le critiche 

mosse da A. BERNASCONI, I profili della fase investigativa e dell’udienza preliminare, cit., p. 

307, il quale ritiene «fuori luogo» tale richiamo; nonché S. LORUSSO, La responsabilità “da 

reato” delle persone giuridiche: profili processuali del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, in Cass. pen., 

2002, p. 2531; L. PADULA, L’archiviazione nel procedimento per gli «illeciti amministrativi 

dipendenti da reato» ascrivibili agli enti, in Cass. pen., 2005, p. 2801, a parere dei quali il 

riferimento è improprio. 

(172) Si veda A. BERNASCONI, I profili della fase investigativa e dell’udienza preliminare, cit., p. 

306 s.; S. LORUSSO, La responsabilità “da reato” delle persone giuridiche: profili processuali del 

d.lg. 8 giugno 2001, n. 231cit., p. 2531 ss. 

(173) Testualmente, la Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, cit., p. 482. 

(174) S. LORUSSO, La responsabilità “da reato” delle persone giuridiche: profili processuali del d.lg. 

8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 2532, ritiene che queste contraddizioni rafforzino le 

perplessità «sulla scelta poco coraggiosa ed ambigua operata al momento di 

caratterizzare la responsabilità degli enti». 
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un’archiviazione semplificata. Basti pensare alla necessità per il pubblico 

ministero di richiedere l’intervento giurisdizionale per la proroga dei 

termini per l’accertamento secondo il meccanismo previsto dall’art. 407 

c.p.p. (175). La previsione di tale gravosa procedura imposta dal sistema del 

processo agli enti risulta sminuita dalle conseguenze ricollegabili al 

meccanismo archiviativo. Infatti, la mancanza di un giudice che dichiari 

l’archiviazione rende incompatibile la disciplina dettata dall’art. 414 c.p.p. 

in materia di riapertura delle indagini (176). È facilmente intuibile il rischio 

che si profila: l’archiviazione potrebbe essere utilizzata per eludere i 

termini dell’accertamento e la procedura per la richiesta di una loro 

proroga (177) 

L’incoerenza e contraddittorietà sistematica non sono state le 

uniche critiche mosse alla procedura archiviativa speciale. 

                                                 
(175) Ciò che discende dal dettato dell’art. 56 d.lgs. n. 231 del 2001, il quale rinvia alle 

norme ordinarie per i termini delle indagini preliminari: si veda M. BARESI, Sub art. 56, in 

La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., 

p. 493 ss. 

(176) In questo senso, R. BRICCHETTI, Società al debutto nel registro degli indagati, in Guida dir., 

2001, f. 26, p. 101 s.; M.L. DI BITONTO, Le indagini e l’udienza preliminare, cit., p. 616; S. 

LORUSSO, La responsabilità “da reato” delle persone giuridiche: profili processuali del d.lg. 8 

giugno 2001, n. 231, cit., p. 2532, il quale afferma che sarebbe «paradossale prevedere un 

intervento giurisdizionale (nella fattispecie, del giudice per le indagini preliminari) per 

superare gli effetti di un provvedimento reso dal p.m.»; L. PADULA, L’archiviazione nel 

procedimento per gli «illeciti amministrativi dipendenti da reato» ascrivibili agli enti, cit., p. 2805 

s.; L. PISTORELLI, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare nel procedimento per 

l’accertamento della responsabilità degli enti giuridici da reato, cit. p. 309; G. VARRASO, Il 

procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, cit., p. 296 e 302 ss. In senso 

contrario, A. BASSI, T.E. EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e 

misure cautelari, cit., p. 584; G. PAOLOZZI, Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti 

“amministrativi” da reato. D.lgs. n. 231 del 2001, Torino, 2005, p. 179. 

(177) Questo pericolo è riconosciuto da L. PISTORELLI, Le indagini preliminari e l’udienza 

preliminare nel procedimento per l’accertamento della responsabilità degli enti giuridici da reato, 

cit. p. 309 s., il quale afferma che «il legislatore, non volendo rinunziare all’opzione di 

attribuire al pubblico ministero un potere diretto di archiviazione, avrebbe dovuto 

ridurre il complessivo coefficiente giurisdizionale dell’intera procedura, scelta certamente 

opinabile, ma che quanto meno avrebbe avuto il pregio di renderla più razionale e 

coerente di quanto risulti essere»; G. VARRASO, Il procedimento per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato, cit., p. 303 s. 
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L’impostazione adottata dal micro-codice è stata ampiamente 

criticata in dottrina: sono stati avanzati dubbi di legittimità costituzionale 

della disciplina sotto il profilo della conformità al principio di 

obbligatorietà sancito dall’art. 112 Cost. (178). Le censure mosse richiamano 

quelle stesse perplessità che hanno indotto l’introduzione del controllo 

giurisdizionale: si riproporrebbe, in questa limitata sede, il pericolo di 

scelte opportunistiche e di abusi (179).  

                                                 
(178) Si veda, M. BARESI, Sub art. 58, in La responsabilità degli enti. Commento articolo per 

articolo al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 501 s.; H. BELLUTA, Le indagini e l’udienza 

preliminare, cit., p. 1457 s.; A. BERNASCONI, I profili della fase investigativa e dell’udienza 

preliminare, cit., p. 306 ss., secondo il quale la relazione al decreto «scivola, sul punto, in 

una preterizione»; R. BRICCHETTI, Società al debutto nel registro degli indagati, cit., p. 102; P. 

FERRUA, Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento, cit., 

p. 224 ss.; P. FERRUA, Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni, cit., p. 1480; 

P. FERRUA, Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell’impresa, in Dir. giust., 2001, f. 

29, p. 8 ss.; L. IANDOLO PISANELLI, Ipotesi di specialità nel procedimento di archiviazione: 

vincolo del giudicato cautelare e autonomia del pubblico ministero a confronto con il modello 

ordinario, in Dir. pen. proc., 2007, p. 1100; S. LORUSSO, La responsabilità “da reato” delle 

persone giuridiche: profili processuali del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 2531 ss.; L. 

PADULA, L’archiviazione nel procedimento per gli «illeciti amministrativi dipendenti da reato» 

ascrivibili agli enti, cit., p. 2801 s.; G. VARRASO, Il procedimento per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato, cit., p. 294 ss. 

(179) Si rinvia retro, in questo capitolo, par. 2.2 e 2.3. Non è mancato, tuttavia, chi ha 

ritenuto non convincenti tali critiche: ancorché si ammetta che il sistema delineato dal 

d.lgs. n. 231 del 2001 abbia natura penale, il controllo giurisdizionale non è l’unica 

soluzione in linea con il dettato costituzionale. Riprendendo le argomentazioni relative 

all’intervento del giudice come “costituzionalmente preferibile” ma non “necessario”, si è 

affermata la compatibilità con l’art. 112 Cost. anche del controllo “gerarchico”. In questo 

senso, si veda M.L. DI BITONTO, Le indagini e l’udienza preliminare, p. 617 ss., la quale 

aggiunge che, in realtà, neanche il controllo giurisdizionale «garantisce accettabili 

standard di effettività della regola sancita nell’art. 112 Cost.». Non solo, l’Autrice ritiene 

che la previsione del controllo giurisdizionale sull’archiviazione rivesta, in realtà, «un 

enorme valore simbolico» poiché rappresenta una delle prime reazioni legislative al 

regime fascista e forse è a causa di «queste suggestioni» che sono stati sollevati dubbi di 

legittimità costituzionale. Tuttavia, tale affermazione non risulta del tutto condivisibile: è 

certamente vero che la previsione dell’intervento del giudice dopo la caduta del fascismo 

era frutto anche di una reazione al regime e agli abusi derivanti da una forte dipendenza 

dal potere esecutivo. Peraltro, se questo era il contesto, non si può affermare che ne sia 

stata l’unica causa: già sotto la vigenza del codice del 1865, come si è visto, si discuteva 

della necessità di operare un controllo sulle scelte del pubblico ministero e la prassi si 

mosse in questa direzione fino alla previsione di un’apposita disciplina nel codice del 

1913. Pertanto, l’idea del sindacato del giudice pone le sue radici in tempi “non sospetti”: 
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Di più. La mancanza di una persona offesa dal reato amplifica le 

perplessità: infatti, nel procedimento ordinario la vittima riveste un ruolo 

di “secondo controllo” (180). Nel micro-sistema del processo agli enti non è 

configurabile una persona offesa: pertanto, viene a mancare quella 

possibilità di rafforzamento dei controlli sull’osservanza del principio di 

obbligatorietà sottesa all’attribuzione del potere di opposizione previsto 

dall’art. 410 c.p.p. Ciò che ha indotto parte della dottrina a ritenere ancora 

più ingiustificato il meccanismo predisposto dall’art. 58 d.lgs. n. 231 del 

2001 (181): la mancanza di un controllo “privato” sull’archiviazione 

avrebbe dovuto rendere più accentuata la necessità di un sindacato 

giurisdizionale.  

Seppure si sia ritenuta censurabile la norma de qua sotto il profilo 

della compatibilità costituzionale, pare difficile, tuttavia, immaginare un 

effettivo intervento del Giudice delle leggi: ciò che desta ancora maggiori 

                                                                                                                                      
il fatto che il controllo meramente gerarchico non assicuri l’osservanza del principio 

deriva da argomentazioni di lunga data, non interamente riconducibili ai timori dovuti 

alle distorsioni del regime fascista. Cfr., inoltre, H. BELLUTA, Le indagini e l’udienza 

preliminare, cit., p. 1458, il quale, pur ritenendo criticabile la configurazione dell’istituto 

archiviativo, afferma che «non sembra possibile disegnare scenari di sicura illegittimità 

dell’art. 58 d.lgs. 231 del 2001 rispetto all’art. 112 Cost., proprio perché trattasi di 

previsione sovraordinaria a fattispecie particolarmente ‘aperta’, il cui diametro può 

abbracciare soluzioni pratiche assai distanti tra loro»; P. MOSCARINI, I principi generali del 

procedimento de societate, cit., p. 1276: l’Autore attribuisce alla cornice ordinamentale un 

ruolo significativo per affermare la non lesività del controllo gerarchico rispetto al 

principio di obbligatorietà; infatti, sostiene la compatibilità del meccanismo «soprattutto 

in un contesto nel quale l’ordinamento costituzionale e quello giudiziario ‘blindano’ la 

magistratura nel suo complesso, assicurandone l’autonomia e l’indipendenza da ogni 

altro potere»; G. PAOLOZZI, Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti “amministrativi” 

da reato. D.lgs. n. 231 del 2001, cit., p. 152, a parere del quale l’idea di una connivenza tra 

l’accusatore procedente e il procuratore generale, necessaria per «l’eventuale atto 

arbitrario», «sembra francamente improbabile». 

(180) L’argomento è stato affrontato retro, in questo capitolo, par. 3.3. 

(181) In questo senso, P. FERRUA, Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle 

regole di accertamento, cit., p. 225; L. IANDOLO PISANELLI, Ipotesi di specialità nel procedimento 

di archiviazione: vincolo del giudicato cautelare e autonomia del pubblico ministero a confronto 

con il modello ordinario, cit., p. 1101 s.; L. PADULA, L’archiviazione nel procedimento per gli 

«illeciti amministrativi dipendenti da reato» ascrivibili agli enti, cit., p. 2805; G. VARRASO, Il 

procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, cit., p. 295. 
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perplessità. Infatti, se il pubblico ministero decide di archiviare, lo fa 

autonomamente: il procuratore generale potrà dare tacita conferma del 

decreto ovvero svolgere gli accertamenti necessari e, eventualmente, 

contestare l’illecito. Non pare si possa rinvenire un mezzo di 

impugnazione nei confronti del decreto (confermato) di archiviazione: 

manca, infatti, un soggetto che possa vantare un interesse al ricorso (182). 

Se, dunque, il decreto di archiviazione non arriverà mai sulla scrivania di 

un giudice, le occasione per sollevare una questione di legittimità 

costituzionale sul punto potrebbero rivelarsi del tutto marginali.  

Addirittura, c’è chi ha sollevato forti preoccupazioni che 

l’eliminazione del controllo giurisdizionale sull’archiviazione possa 

rientrare «in un più ampio progetto di indebolire il principio di 

obbligatorietà dell’azione penale»: il pericolo paventato è che questo 

sistema possa rappresentare la premessa per l’estensione al rito ordinario 

della scelta archiviativa non giurisdizionalmente sindacabile (183). 

Nonostante queste ultime preoccupazioni paiano eccessive, va 

rilevato che la singolare impostazione data all’archiviazione dal legislatore 

del 2001 non fa stare tranquilli. L’abdicazione al sindacato giurisdizionale 

non sembra condivisibile e suona come un’attenuazione del principio di 

obbligatorietà sancito dall’art. 112 Cost.  

L’unica ragione per “salvare” la norma sul piano esegetico sarebbe 

riconoscere una natura non esclusivamente penale al micro-sistema sul 

processo agli enti: questa è forse la strada su cui ha cercato di muoversi il 

legislatore per «uscire indenne da ogni attacco volto a denunciarne 

                                                 
(182) Nel senso della non prospettabilità dell’impugnazione dell’archiviazione, si veda C. 

SCACCIANOCE, L’inazione del pubblico ministero, cit., p. 282. 

(183) Si veda P. FERRUA, Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di 

accertamento, cit., p. 225 s., il quale conclude con l’affermazione che «la caduta del 

controllo di un giudice imparziale è un segnale assai inquietante». 
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fondate riserve di legittimità costituzionale grazie alla invocata natura 

amministrativa dell’illecito da accertare» (184). 

 

2.5. Conclusioni 

Affrontata la tematica del significato e della ratio del controllo 

giurisdizionale nell’ordinamento italiano, si può riprendere la premessa: è 

lecito chiedersi se il sistema predisposto dalla proposta della Commissione 

europea risulti compatibile con il principio dell’art. 112 Cost.  

Come emerge dall’analisi appena effettuata, i rapporti tra 

archiviazione e obbligatorietà dell’azione penale rappresentano uno snodo 

fondamentale del procedimento penale. Proprio l’idea del controllo 

sull’inazione come baluardo dell’art. 112 Cost. sta alla base di tale 

rapporto e determina la reale osservanza – o non – del principio.  

Si è detto che il sindacato giurisdizionale è il metodo, se non 

imprescindibile, comunque privilegiato per l’effettività del controllo. Ad 

ogni modo, ancorché si ritenga la legittimità di un sindacato interno, 

sarebbe da escludere il vaglio predisposto quale appannaggio del solo 

capo dell’ufficio: ciò che renderebbe quell’ufficio unico dominus 

dell’esercizio dell’azione penale e, in concreto, titolare delle scelte di 

politica criminale. La conseguenza sarebbe inevitabilmente uno 

svuotamento del dettato costituzionale: di fatto, si introdurrebbe 

surrettiziamente nell’ordinamento l’opposto principio di opportunità.  

La proposta europea non prevede l’intervento giurisdizionale né 

sul compromesso né, è da ritenere, sull’archiviazione. Per vero, in prima 

battuta, non pare rinvenibile nessun tipo di controllo: nella norma sul 

meccanismo archiviativo, si afferma laconicamente che «il procuratore 

europeo archivia il caso se» ricorrono le circostanze indicate dalla norma 

                                                 
(184) Così, C. SCACCIANOCE, L’inazione del pubblico ministero, cit., p. 283 s. 
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(185). Sulla base del contesto organizzativo e istituzionale si può asserire 

che la scelta di archiviare verrà verosimilmente proposta dal procuratore 

delegato che si occupa delle indagini al procuratore europeo: si tratterà 

pertanto di una decisione “congiunta”. Potrebbe quindi rinvenirsi una 

sorta di controllo gerarchico del procuratore europeo, che, qualora fosse in 

disaccordo, potrebbe dare istruzioni al delegato, condurre direttamente le 

indagini o riassegnare il caso (186).  

Questo tipo di impostazione non soddisfa le esigenze di conformità 

al dettato costituzionale. Invero, il solo fatto di non aver disegnato una 

fase giurisdizionale rende la disciplina lesiva dell’art. 112 Cost. per quella 

parte della dottrina che ritiene il controllo a opera del giudice requisito 

essenziale per la legittimità del sistema.  

Ad ogni buon conto, anche a voler ammettere la sufficienza di un 

controllo interno, la proposta si presta a penetranti censure: anzitutto, il 

vaglio sarebbe demandato al solo capo dell’ufficio e questo renderebbe il 

procuratore europeo titolare esclusivo della scelta di perseguire oppure no 

(187). Inoltre, non viene previsto alcun tipo di accorgimento per rendere 

meno perentoria la scelta. Da un lato, non viene menzionata alcuna 

motivazione, anche se, attesa l’esistenza di motivi specifici per 

l’archiviazione, si potrebbe auspicare che una, sia pur minima, 

motivazione sia richiesta: almeno al fine di ricondurre il provvedimento 

nell’àmbito della disciplina prevista. Dall’altro, non pare di poter scorgere 

la possibilità di un reclamo o di un’impugnazione: al di là dell’assenza di 

                                                 
(185) Si veda l’art. 28 della Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura 

europea, 17.7.2013, COM(2013)534 final, cit. Le stesse considerazioni valgono, peraltro, per 

il compromesso previsto dall’art. 29. 

(186) Secondo quanto previsto dall’art. 18 della Proposta di regolamento del Consiglio che 

istituisce la Procura europea, 17.7.2013, COM(2013)534 final, cit. 

(187) Con riferimento all’intera disciplina prospettata dalla proposta, in senso assai critico, 

parla del procuratore europeo in termini di «monarca assoluto che ‘regna’ sulla gestione 

investigativa e processuale delle materie a lui affidate» S. RECCHIONE, European Public 

Prosecutor’s Office. Anche gli entusiasti diventano scettici?, cit., p. 9. 
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una previsione in tal senso, non ci sarebbe un soggetto interessato al 

ricorso.  

Infine, non è contemplato uno specifico apparato normativo per la 

persona offesa. Per vero, essa viene nominata nella proposta, una sola 

volta e proprio nella norma sull’archiviazione: all’art. 28, par. 4, si legge 

che del provvedimento deve essere data comunicazione alla «persona 

offesa dal reato, se l’indagine è stata avviata a seguito di informazioni da 

quella fornite». Per il resto, la proposta fa riferimento alle «vittime» solo in 

relazione a uno degli indicatori per l’individuazione della competenza 

(art. 27, par. 4, lett. d) (188) e in tema di trattamento dei dati personali (art. 

37).  

La limitazione che discende dall’ultima parte dell’art. 28, par. 4, fa 

supporre che tale informativa abbia il solo scopo di aggiornare l’esponente 

del corso dell’indagine e del suo risultato negativo: la comunicazione non 

sembra essere il presupposto di diritti e facoltà esercitabili dalla vittima. 

Anche perché di questi non v’è traccia: la proposta non dà spazio a una 

disciplina del ruolo della persona offesa, la quale, appunto, viene 

considerata solo marginalmente. Da una parte, è ben vero che la vittima 

principale è l’Unione europea e, quindi, legittimata a identificarsi quale 

persona offesa sarebbe la Commissione europea che ne tutela gli interessi. 

Dall’altra, non può escludersi l’esistenza di altre vittime, come emerge 

dalla stessa proposta nella misura in cui le richiama. Peraltro, l’assenza di 

un ruolo definito discende anche dalla circostanza che nella proposta non 

si fa alcun cenno a un’eventuale costituzione di parte civile (189).  

                                                 
(188) In tale norma, infatti, tra i criteri per determinare la competenza, è inserito «il luogo 

in cui le vittime dirette hanno la residenza abituale». 

(189) L’esclusione della rilevanza della persona offesa-parte civile non è materia 

inesplorata a livello europeo: già per la redazione del Corpus Juris si era discusso se 

attribuire alla Commissione europea – ma non ad altri soggetti – alcuni diritti come parte 

civile. Nella versione del 1997 si era optato per la soluzione affermativa: l’art. 30 

contemplava la costituzione di parte civile sulla quale doveva pronunciarsi il “giudice 

delle libertà”. Nella versione consolidata del 2000, invece, la norma è stata soppressa: la 



CAPITOLO QUARTO 

184 
 

Come si è visto, la presenza di una persona offesa alla quale siano 

riconosciuti diritti di intervento o sollecitatori rappresenta una possibilità 

di controllo ulteriore: come nel caso dell’archiviazione nel processo agli 

enti, anche qui si potrebbe censurare la scelta dell’abdicazione 

dell’intervento del giudice a maggior ragione perché non esiste una facoltà 

di controllo attribuita alla vittima.  

In conclusione, il procedimento disegnato dal proponente europeo 

si mostra debole e censurabile sotto il profilo della compatibilità con l’art. 

112 Cost.: non tanto per i presupposti dell’archiviazione (190), quanto per la 

mancanza di controllo giurisdizionale sulle decisioni della procura 

europea.  

 

 

                                                                                                                                      
vittima delle frodi finanziarie – si è detto – è sempre la Commissione; la protezione degli 

interessi di cui essa è portatrice e tutrice viene già attuata con la creazione del procuratore 

europeo. Si veda retro, cap. 1, par. 3.2, nota 97.  

(190) Molto più discutibile, invece, per quanto attiene anche ai presupposti è l’ipotesi del 

compromesso. Anche nei confronti di questo istituto, peraltro, possono essere mosse le 

medesime critiche sin qui spiegate in ordine all’assenza di una fase giurisdizionale. Cfr., 

per le censure sui requisiti e sull’istituto in sé della transaction, retro, in questo capitolo, 

par. 1. 
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CAPITOLO QUINTO 

PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER 

LEGGE E SCELTA DEL FORO 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Precostituzione e naturalità del giudice. – 2. Fori alternativi e 

garanzia del giudice precostituito per legge. la determinazione della 

“competenza giurisdizionale” nella proposta europea. – 3. Il controllo 

sulla competenza. 

 

 

 

1. Precostituzione e naturalità del giudice 

 

L’art. 25, comma 1, Cost. stabilisce a chiare lettere che «nessuno può 

essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge». Premessa la 

chiarezza dell’ultima parte della norma, che individua una riserva di legge 

(1), le incertezze esegetiche si sono concentrate sull’espressione «giudice 

naturale precostituito»: ciò che induce a soffermarsi sul significato da 

attribuire ai termini “precostituito” e “naturale”. 

La dizione è, come noto, di derivazione francese: il riconoscimento 

del giudice “naturale” trova la sua prima formulazione nei codici 

rivoluzionari del 1790-1795 (2) quale reazione al potere del re di influire 

                                                 
(1) In questo senso, F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2012, p. 114. 

(2) L’art. 17 della legge 16-24 agosto 1790 sul nuovo ordinamento giudiziario del regno 

recitava: «l’ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables 

distraits de leurs juges naturels par aucune commission, ni par d’autres attributions ou évocations 

que celles qui seront déterminées par la loi».  
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sulla determinazione della competenza al fine di ottenere un determinato 

esito (3). Infatti, il sovrano aveva a disposizione alcuni poteri che gli 

consentivano di incidere in vario modo sulla determinazione degli affari: 

in particolare, il riferimento era ai poteri di commissione, attribuzione, 

evocazione. Il primo istituto si estrinsecava nella facoltà di assegnazione di 

controversie individuate ad apposite commissioni (appunto), 

specificamente istituite. Il potere di attribuzione, invece, si sostanziava 

nella creazione di organi speciali, competenti per determinate materie: la 

conseguenza era quella di sottrarre intere materie alla competenza 

dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il potere di evocazione, infine, 

consisteva nello spostamento del procedimento post factum da un giudice 

competente a uno originariamente incompetente, pur sempre 

appartenente all’ordinamento giudiziario (4). 

                                                 
(3) In argomento, si veda A. BELLOCCHI, I requisiti di naturalità e precostituzione del giudice, 

in Fisionomia costituzionale del processo penale, a cura di G. Dean, Torino, 2007, p. 74; F. 

CORDERO, Connessione e giudice naturale, in Connessione di procedimenti e conflitti competenza, 

Atti del Convegno, Trieste, 3-5 ottobre 1975, p. 53 s.; R. DE LISO, «Naturalità» e 

«precostituzione» del giudice nell’art. 25 della Costituzione, in Giur. cost., 1969, p. 2675 ss.; G. 

DI CHIARA, Il giudice: fisionomia istituzionale e garanzie di sistema, in G. FIANDACA, G. DI 

CHIARA, Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata, 

Napoli, 2003, p. 216 s., per il quale il principio in parola «segna il punto d’arrivo di un 

percorso di civiltà giuridica che affonda le proprie radici nell’epoca immediatamente 

successiva al crollo dell’ancien régime»; A. IACOBONI, Precostituzione e capacità del giudice, 

Milano, 2005, p. 1 ss.; N. PICARDI, Il Giudice naturale, principio fondamentale a livello europeo, 

in Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, a cura di A. D’Atena, Milano, 2012, p. 669 ss.; M. 

PISANI, La garanzia del «giudice naturale» nella Costituzione italiana, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1963, p. 416 s.; G. RANALDI, La precostituzione del giudice: portata applicativa e valori 

inespressi, in Processo penale e Costituzione, cit., p. 63; R. ROMBOLI, Il giudice naturale, I, Studio 

sul significato e la portata del principio nell’ordinamento costituzionale, Milano, 1981, p. 8 ss.; 

G. SABATINI, La competenza surrogatoria ed il principio del giudice naturale nel processo penale, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 1962, p. 944 ss.; E. SOMMA, “Naturalità” e “precostituzione” del 

giudice nell’evoluzione del concetto di legge, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, p. 803 ss.  

(4) Si veda, diffusamente, P. ALVAZZI DEL FRATE, Il giudice naturale. Prassi e dottrina in 

Francia dall’Ancien Régime alla Restaurazione, Roma, 1999, p. 25 ss.; R. ROMBOLI, Il giudice 

naturale, I, Studio sul significato e la portata del principio nell’ordinamento costituzionale, cit., p. 

10 ss. 
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Di fronte a queste disfunzioni, la dottrina illuministica ha reagito 

con una posizione di tipo “ideologico” (5): la dizione “giudice naturale”, 

infatti, richiama alla mente il «clima giusnaturalistico dominante nella 

cultura illuministica francese» (6). L’intenzione, allora, era quella di 

«evocare l’idea di un ordine fondato sul diritto di natura e sul rispetto 

degli ordinamenti tradizionali, delle libertà e dei privilegi da essi 

riconosciuti» (7). 

Il precetto del giudice naturale si è diffuso largamente nelle 

esperienze europee e ha inciso sull’ordinamento italiano: già l’art. 71 dello 

Statuto albertino si apriva con l’affermazione che «niuno può essere 

distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati 

tribunali o commissioni straordinarie». Lo stesso principio viene poi 

ribadito dall’Assemblea costituente, seppure nella sua formulazione 

scompaia il riferimento alla seconda parte della norma: il divieto di 

istituire giudici speciali ha trovato cittadinanza altrove, vale a dire nell’art. 

102, comma 2, Cost.  

Peraltro, nello Statuto lo stretto legame tra i due concetti era 

facilmente intuibile dalla stessa dizione, che sembrava indicare una 

consequenzialità. Questa esegesi caratterizzò anche le prime applicazioni 

della disposizione costituzionale con la riunione ermeneutica dei due 

principi: la formulazione disgiunta e topograficamente distinta, che nella 

Costituzione si rinviene nell’art. 25, comma 1, e nell’art. 102, comma 2, non 

ha indotto a una valutazione autonoma di ciascun concetto. Anzi, il 

riconoscimento del «giudice naturale» è stato considerato quale premessa 

                                                 
(5) In questo senso A. BELLOCCHI, I requisiti di naturalità e precostituzione del giudice, cit., p. 

75. 

(6) Così, P. ALVAZZI DEL FRATE, Il giudice naturale. Prassi e dottrina in Francia dall’Ancien 

Régime alla Restaurazione, cit., p. 13.  

(7) Testualmente, P. ALVAZZI DEL FRATE, Il giudice naturale. Prassi e dottrina in Francia 

dall’Ancien Régime alla Restaurazione, cit., p. 15. L’Autore conclude con l’affermazione che 

il riconoscimento del giudice naturale rappresentava «in qualche misura, uno strumento 

di difesa delle libertà medievali in opposizione all’assolutismo monarchico». 
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del disposto di cui all’art. 102, comma 2, Cost., quasi che concorressero a 

dettare un unico paradigma (8).  

Solo a partire dagli anni Sessanta si è posto il problema di verificare 

se al principio previsto dall’art. 25, comma 2, Cost. potesse attribuirsi un 

significato ulteriore e distinto. La Corte costituzionale si è fatta portavoce 

istituzionale delle riflessioni della dottrina: gli artt. 25 e 102 Cost., «a parte 

ogni considerazione circa la coincidenza della istituzione di giudici 

straordinari con la sottrazione al giudice naturale, hanno contenuto ben 

diverso. Anche se genericamente ispirate ad una comune finalità di retto 

ordinamento delle funzioni di giustizia, esse rispondono ad esigenze 

distinte, e cioè: unità della giurisdizione per l'art. 102; divieto della 

costituzione del giudice a posteriori per l'art. 25» (9). Infatti, nella formula 

dell’art. 25 Cost. deve leggersi la precostituzione del giudice come una 

garanzia di «previa determinazione della competenza» (10): non solo, 

quindi, quale espressione del divieto di costituire giudici speciali.  

L’altro requisito espresso nella formulazione dell’art. 25 Cost., la 

naturalità, ha dato àdito a un intenso dibattito dottrinale, nel quale si sono 

fronteggiate diverse interpretazioni (11).  

                                                 
(8) Si veda, in questo senso, A. BELLOCCHI, I requisiti di naturalità e precostituzione del 

giudice, cit., p. 76 s.; G. COCCIARDI, Sul concetto di giudice naturale precostituito per legge e di 

giudice straordinario nella nostra Costituzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1962, p. 278 s.; M. 

PISANI, La garanzia del «giudice naturale» nella Costituzione italiana, cit., p. 418; R. ROMBOLI, 

Teoria e prassi del principio di precostituzione del giudice, in Giur. cost., 1992 p. 3244 s.; R. 

ROMBOLI, Il giudice naturale, I, Studio sul significato e la portata del principio nell’ordinamento 

costituzionale, cit., p. 83 ss.; G. SABATINI, La competenza surrogatoria ed il principio del giudice 

naturale nel processo penale, cit., p. 947 ss.; E. SOMMA, “Naturalità” e “precostituzione” del 

giudice nell’evoluzione del concetto di legge, cit., p. 799 ss.; G. UBERTIS, «Naturalità» del giudice 

e valori socio-culturali nella giurisdizione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, p. 1058 ss.  

(9) Così, C. Cost., sent. 7.7.1962, n. 88, punto 2. 

(10) Sempre, C. Cost., sent. 7.7.1962, n. 88, punto 2. 

(11) Si rinvia alle ricostruzioni operate da P. ALVAZZI DEL FRATE, Il giudice naturale. Prassi e 

dottrina in Francia dall’Ancien Régime alla Restaurazione, cit., p. 13 ss.; A. BELLOCCHI, I 

requisiti di naturalità e precostituzione del giudice, cit., p. 80 ss.; G. SPANGHER, La rimessione 

dei procedimenti, I, Precedenti storici e profili di legittimità costituzionale, Milano, 1984, p. 208 

ss. e 229 ss. 
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Un primo indirizzo riconosce nella formula «giudice naturale 

precostituito» una ridondanza: in altri termini si tratterebbe di espressioni 

equivalenti o di un’endiadi, per cui «giudice naturale» è quel giudice 

precostituito per legge. Il termine «naturale», insomma, non avrebbe 

valenza autonoma, ma sarebbe un mero «residuo storico, il quale nulla 

aggiunge alle parole ‘precostituito per legge’» (12).  

Due diversi orientamenti, invece, affidano a ciascun termine un 

significato indipendente: da una parte, l’aggettivo «naturale» farebbe 

riferimento al collegamento con il locus commissi delicti, il che 

comporterebbe la necessità che l’imputato venga giudicato dal “suo” 

                                                 
(12) Testualmente, M. SCAPARONE, voce Giudice naturale, in Digesto della procedura penale, 

Torino, 2013, p. 3. Per questa tesi, cfr. G. COCCIARDI, Sul concetto di giudice naturale 

precostituito per legge e di giudice straordinario nella nostra Costituzione, cit., p. 291; M. 

PISANI, La garanzia del giudice naturale nella Costituzione italiana, cit., p. 424 s., il quale 

ritiene che si tratti di un termine «aulico non privo di una forza di suggestione, in quanto, 

nella sua indeterminatezza, sembra far richiamo ad un incoercibile diritto di natura, 

legato all’essere stesso degli individui come gruppi sociali»; A. PIZZORUSSO, La competenza 

del giudice come materia coperta da riserva di legge, in Giur. it., 1963, c. 1316; R. ROMBOLI, Il 

giudice naturale, I, Studio sul significato e la portata del principio nell’ordinamento 

costituzionale, cit., p. 157. Si veda, altresì, A.C. JEMOLO, Sugli asseriti riflessi costituzionali 

della ricusazione, in Giur. it., 1951, c. 645: «ci sono delle espressioni cui l’antichità e l’uso 

hanno finito di assegnare un significato non diciamo arcano, ma solenne e con un che di 

intimidatorio nelle menti». Quest’interpretazione è quella che più ha attecchito in 

giurisprudenza: sovente i giudici hanno appiattito il termine «naturale» su quello di 

«precostituito». In questo senso, C. Cost., ord. 2.4.2009, n. 102, nella quale si legge che, 

«secondo quanto ha più volte e costantemente deciso questa Corte, l’ordinamento 

costituzionale non propone una nozione autonoma di giudice naturale, distinta e diversa 

da quella di giudice precostituito per legge, dovendosi con ciò intendere, secondo una 

equivalenza e reciproca integrazione delle due locuzioni, che spetta alla legge 

previamente determinare, rispetto alle possibili controversie giudiziarie, il giudice 

competente a conoscerle, così ripartendo la giurisdizione tra i vari giudici previsti 

dall’ordinamento giudiziario, sicché giudice naturale è quello prefigurato dalla legge, 

secondo criteri generali che, nei limiti della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà, 

appartengono alla discrezionalità legislativa»; conformemente, C. Cost., ord. 14.5.2008, n. 

138; C. Cost., ord. 4.6.2003, n. 193; C. Cost., sent. 30.12.1994, n. 460, punto 2; C. Cost, 

7.7.1962, n. 88, punto 2; C. Cost., 8.4.1958, n. 29. Si veda anche la ricostruzione di F. 

CORDERO, Procedura penale, cit., p. 115 s.: «resta da stabilire quanto valga il primo 

addendo. Niente, ritiene qualcuno: era parola importante e suona bene; i costituenti 

l’hanno ripetuta a vuoto; bastava ‘precostituito’». 
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pubblico (13). Dall’altra parte, «naturale» significherebbe indipendente e 

imparziale: vale a dire che sarebbe “naturale” il giudice idoneo a garantire 

il regolare svolgimento delle funzioni (14).  

Come si può notare, l’art. 25, comma 1, Cost. presenta caratteri 

caleidoscopici e «dimostra di possedere strane qualità per le quali riesce a 

ripresentarsi problematico anche dopo la più completa disamina» (15). 

Al di là delle variegate interpretazioni, ai fini del presente lavoro, il 

requisito che più interessa è quello legato al concetto di precostituzione: in 

sintesi, tale precetto assicura la conoscenza e individuazione, preventiva e 

                                                 
(13) In questo senso F. CORDERO, Connessione e giudice naturale, cit., p. 54 s. L’Autore muove 

dalla premessa che «chi intende “naturale” come sinonimo di “precostituito per legge” 

dimezza il contenuto della frase». Infatti, «siamo di fronte a un caso tipico: l’aggettivo 

“naturale” contiene molte valenze; considerarlo non scritto è quasi un suicidio 

interpretativo». Si veda, altresì, F. CAPRIOLI, Precostituzione, naturalità e imparzialità del 

giudice nella disciplina della rimessione dei processi. Brevi note su una proposta inaccettabile di 

modifica dell'art. 45 c.p.p., in Cass. pen., 2002, p. 2599; F.R. DINACCI, Giurisdizione penale e 

giusto processo verso nuovi equilibri, Padova, 2003, p. 17 s. Un’apertura in questa direzione, 

peraltro, che sembra distanziarsi dall’orientamento consolidato indicato nella nota 

precedente, deriva da C. Cost., sent., 21.4.2006, n. 168, punto 4, dove si afferma che «è ben 

vero, infatti − come la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni sottolineato − 

che la locuzione ‘giudice naturale’ “non ha nell’art. 25 Cost. un significato proprio e 

distinto, e deriva per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni, 

nulla in realtà aggiungendo al concetto di ‘giudice precostituito per legge’” […]; ma deve 

riconoscersi che il predicato della ‘naturalità’ assume nel processo penale un carattere del 

tutto particolare, in ragione della ‘fisiologica’ allocazione di quel processo nel locus 

commissi delicti. Qualsiasi istituto processuale, quindi, che producesse – come la 

rimessione – l’effetto di ‘distrarre’ il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore di 

elevato e specifico risalto per il processo penale; giacché la celebrazione di quel processo 

in ‘quel’ luogo, risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va 

annoverata anche quella – più che tradizionale – per la quale il diritto e la giustizia 

devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati». 

(14) In questo senso, G. ICHINO, Precostituzione e naturalità del giudice nello spostamento di 

competenza per materia previsto dalla l. 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la 

criminalità), in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 579; P. PITTARO, Ancora sulla legittimità 

costituzionale del vice-pretori onorari (appunti sugli artt. 25, 1º comma, e 101, 2º comma, della 

Costituzione), in Riv. it. dir. proc. pen., 1973, p. 242 ss.; E. SOMMA, “Naturalità” e 

“precostituzione” del giudice nell’evoluzione del concetto di legge, cit., p. 826 ss. 

(15) Così, limpidamente, R. DE LISO, «Naturalità» e «precostituzione» del giudice nell’art. 25 

della Costituzione, cit., p. 2672. In senso adesivo, G. UBERTIS, «Naturalità» del giudice e valori 

socio-culturali nella giurisdizione, cit., p. 1058. 
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certa, del giudice competente. Ed è proprio questo aspetto quello 

maggiormente messo in crisi dai criteri di scelta della competenza 

giurisdizionale del procuratore europeo. 

 

 

2. Fori alternativi e garanzia del giudice precostituito per legge. 

La determinazione della “competenza giurisdizionale” nella 

proposta europea 

 

Il problema posto sotto il profilo della competenza dalla proposta 

di istituzione della procura europea si muove proprio sul terreno del 

principio del giudice naturale precostituito per legge. 

Il punto di partenza è rappresentato dalle linee di contorno del 

dettato costituzionale (16).  

Nel delimitare i confini ermeneutici di tale principio, è necessario 

domandarsi cosa si intenda con il richiamo a questo concetto: in altri 

termini, ci si chiede cosa significhi previa determinazione e 

individuazione del giudice competente. Mutuando le parole della Corte 

costituzionale, giudice precostituito è da intendere «nel senso di una 

competenza fissata, senza alternativa, immediatamente ed esclusivamente 

dalla legge» (17): contrasta, invece, con tale concetto la «presenza di 

un’alternativa fra più giudici risolubile soltanto a posteriori in forza di una 

scelta discrezionale operata da organi non legislativi» (18). 

La precostituzione, pertanto, discende dal «principio della certezza 

del giudice» e si sostanzia nel «diritto a una previa non dubbia conoscenza 

                                                 
(16) Si veda la breve ricostruzione di A. CAMON, Gli strumenti di controllo sulla sede 

dell’indagine, Torino, 2011, p. 2. 

(17) Così, C. Cost., sent. 7.7.1962, n. 88, punto 2.  

(18) Testualmente, C. Cost., sent. 29.7.1982, n. 158, punto 8, lett. a. In dottrina, si veda la 

disamina di R. ROMBOLI, Teoria e prassi del principio di precostituzione del giudice, cit., 1992, 

p. 3248 ss.  
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del giudice competente a decidere» (19). Insomma, «precostituzione del 

giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione sono criteri fra i 

quali non si ravvisa possibile una conciliazione» (20).  

Proprio in ragione delle alternative previste, la Corte costituzionale 

è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità di alcune 

previsioni del codice di rito penale del 1930 (21). Infatti, precostituzione 

non significa soltanto necessaria individuazione del giudice sulla base di 

criteri anteriori al fatto commesso: il concetto ricomprende anche la 

determinazione della competenza secondo criteri di collegamento certi e 

che non lascino spazio a decisioni discrezionali.  

Tuttavia, vanno operate talune precisazioni sulla nozione di 

discrezionalità in relazione alla previsione dei criteri di collegamento.  

La premessa è ovvia: l’assenza di tali criteri è sicuramente 

incompatibile con il dettato costituzionale. Una norma che prevedesse la 

facoltà per un certo organo di decidere ad libitum a quale giudice competa 

la definizione di un procedimento sarebbe senz’altro contraria all’art. 25 

Cost. Una simile impostazione violerebbe la riserva di legge apprestata 

dalla norma: il titolare di tale decisione «non oper[erebbe] più sulla 

competenza secondo il modo che gli è proprio e cioè come interprete di 

una norma, ma secondo il modo che è proprio del legislatore» (22). In altri 

termini, il legislatore delegherebbe ad altri il compito che gli è assegnato 

dalla Costituzione. 

È ben possibile, peraltro, che, anche in presenza di criteri 

astrattamente e preventivamente stabiliti, sia consentito un margine di 

discrezionalità nella scelta del giudice al quale spetti la competenza: non è 

                                                 
(19) Ancora, C. Cost., sent. 7.7.1962, n. 88, punto 4. 

(20) Sempre, C. Cost., sent. 7.7.1962, n. 88, punto 3. 

(21) Si veda, C. Cost., sent. 7.7.1962, n. 88; C. Cost., sent. 27.4.1963, n. 50; C. Cost., sent. 

7.6.1963, n. 110; C. Cost., sent. 27.4.1967, n. 56; C. Cost., sent. 28.11.1968, n. 117 

(22) V. VICINI, Precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua designazione, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 1969, p. 254. 
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detto, però, che tale discrezionalità si ponga in contrasto con la 

Costituzione. Da questo angolo visuale, infatti, emerge la possibilità che il 

legislatore indichi dei criteri che devono essere interpretati per assumere 

un concreto significato: del resto, si è detto che il difetto di oggettività «è 

sorte comune a tutte le astratte statuizioni che acquistano certezza solo nel 

momento dell’applicazione della norma al caso concreto» (23). In altre 

parole, la discrezionalità ammissibile sul piano costituzionale è quella che 

consente all’interprete una valutazione delle disposizioni astratte per 

comprendere se ricondurvi oppure no la situazione che gli si prospetta. 

La discrezionalità, invece, che contrasta con l’art. 25 Cost. è quella 

che permette non soltanto un’interpretazione dei presupposti, ma un 

potere di scelta nella designazione del giudice competente: ciò che può 

avvenire sia, come accennato, in assenza di criteri, sia in presenza di criteri 

talmente vaghi da consentire, nella sostanza, un arbitrio nella 

determinazione della competenza (24).  

                                                 
(23) Così, V. VICINI, Precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua designazione, cit., p. 

255. Peraltro, l’Autore specifica (in particolare, si veda p. 262) che «quella di porre criteri 

il più possibile sicuri così da prestarsi a interpretazioni uniformi e costanti» sarebbe 

espressione di una «saggia politica legislativa». Nello stesso senso, si veda G. ICHINO, 

Precostituzione e naturalità del giudice nello spostamento di competenza per materia previsto dalla 

legge 14 ottobre 1974 n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), cit., p. 582. 

(24) È questa la censura mossa, ad esempio, da una parte della dottrina ai requisiti previsti 

per la rimessione del processo per motivi di legittimo sospetto (e, per quanto riguarda il 

codice di rito abrogato, anche per ragioni di ordine pubblico). Sul tema, si rinvia a F. 

CAPRIOLI, Precostituzione e imparzialità del giudice nella disciplina della rimessione dei processi. 

Brevi note su una proposta inaccettabile di modifica dell'art. 45 c.p.p., cit., p. 2597 ss.; G. 

CONSO, Un istituto in crisi: la rimessione per ordine pubblico o per legittimo sospetto, in Riv. dir. 

proc., 1967, p. 104 e ss.; F. CORDERO, Quando il sonno della ragione (giudiziaria) genera mostri, 

in Dir. giust., 2002, f. 30, p. 8 ss.; P. FERRUA, La rimessione del processo per legittimo sospetto è 

legge, in Guida dir., 2002, f. 40, p. 8 ss.; P. FERRUA, Il «legittimo sospetto» resta una formula 

troppo vaga, in Dir. giust., 2002, f. 39, p. 8 ss.; L. GIULIANI, Rimessione del processo e valori 

costituzionali, Torino, 2002, p. 387 ss.; V. GREVI, Un sorprendente dubbio delle Sezioni unite in 

tema di rimessione del processo: incostituzionale l’art. 45 c.p.p. per «difetto di delega» rispetto alla 

previsione del «legittimo sospetto»?, in Cass. pen., 2002, p. 3012 ss.; V. GREVI, La rimessione per 

ragioni troppo vaghe non assicura la precostituzione del giudice, in Guida dir., 2002, f. 32, p. 15 

ss.; G. ILLUMINATI, Precostituzione del giudice e presupposti della rimessione, in La nuova 

disciplina della rimessione del processo, a cura di F. Caprioli, Torino, 2003, p. 59 ss.; T. 
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Alla stessa conclusione si perviene, inoltre, qualora siano previsti 

criteri di determinazione della competenza alternativi tra loro. Il risultato 

è il medesimo: si attribuisce a un soggetto la facoltà di scegliere 

arbitrariamente presso quale giudice radicare la competenza (25). 

Merita segnalare, tuttavia, che il nostro ordinamento prevede 

ipotesi di competenza derogabile o facoltativa, in particolare, nel settore 

del diritto civile: ad esempio, la competenza prevista dall’art. 20 c.p.c., 

rubricato «foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione». 

In questa norma si stabilisce che, oltre al foro generale della residenza del 

convenuto, per queste specifiche obbligazioni è «anche competente il 

giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in 

giudizio». Ciò che rimette all’attore una facoltà di scelta in ordine al 

radicamento della competenza.  

La norma ha passato indenne il vaglio della Corte costituzionale 

(26), che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 20 c.p.c. sollevata con riferimento all’art. 25 Cost. La Consulta ha 

asserito che l’ipotesi di competenza alternativa non contrasta con la 

Costituzione «allorché l’organo giudicante sia stato istituito dalla legge 

                                                                                                                                      
RAFARACI, Il “legittimo sospetto”: vecchio e nuovo corso di una formula passe-partout, in La 

nuova disciplina della rimessione del processo, cit., p. 81 ss.; G. SPANGHER, La rimessione dei 

procedimenti, I, Precedenti storici e profili di legittimità costituzionale, cit., passim. 

(25) Si veda, F. CAPRIOLI, Precostituzione e imparzialità del giudice nella disciplina della 

rimessione dei processi. Brevi note su una proposta inaccettabile di modifica dell'art. 45 c.p.p., cit., 

p. 2599; R. ROMBOLI, Il giudice naturale, I, Studio sul significato e la portata del principio 

nell’ordinamento costituzionale, cit., p. 175 ss.; R. ROMBOLI, Precostituzione del giudice e limiti 

al potere di scelta ad opera delle parti di fronte ad una Corte Costituzionale incredibilmente 

distratta, in Foro it., 1993, I, c. 2996 ss.; M. SCAPARONE, voce Giudice naturale, cit. p. 1 s.; V. 

VICINI, Precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua designazione, cit., p. 261 s. In 

senso contrario, cfr. A. PIZZORUSSO, La competenza del giudice come materia coperta da riserva 

di legge, cit., c. 1322 ss., il quale ritiene che non vi sia contrasto tra i fori facoltativi e la 

garanzia dell’art. 25 Cost. a condizione che sia «sempre la legge a regolare il criterio di 

collegamento»: in questo caso, infatti, «è ravvisabile una disciplina legislativa che copre 

tutta la materia riservata».  

(26) C. Cost., sent. 12.6.1992, n. 269. 
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sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole 

controversie».  

È opportuno precisare che il potere di una parte di influire sulla 

determinazione della competenza può assumere due sfumature non 

sovrapponibili. Una cosa è l’uso di artifici o espedienti vòlti a incardinare 

la competenza presso un determinato foro anziché un altro (27): in queste 

circostanze, la condotta della parte concorre all’integrazione della 

fattispecie sulla cui base si individuerà la competenza. Ben altra questione, 

invece, si riscontra qualora «la fattispecie prevista dalla legge è completata 

interamente in ogni suo elemento e, successivamente alla sua 

realizzazione, è consentito all’attore di scegliere liberamente tra una rosa 

di giudici tutti astrattamente competenti» (28).  

Nel primo caso, non può riconoscersi un contrasto con il principio 

del giudice naturale precostituito per legge: il comportamento della parte, 

infatti, è uno dei momenti che contribuiscono alla realizzazione del fatto 

(29).  

La seconda situazione è quella incompatibile con il dettato dell’art. 

25 Cost.: vale a dire, l’ipotesi in cui vi sia un’alternativa tra più giudici tutti 

competenti, lasciata alla discrezionalità di un soggetto diverso dal 

legislatore. È il caso dell’art. 20 c.p.c., la cui asserita conformità a 

                                                 
(27) Si veda R. ROMBOLI, Precostituzione del giudice e limiti al potere di scelta ad opera della 

parte di fronte ad una Corte costituzionale incredibilmente distratta, cit., c. 2994 s., che riporta 

alcuni esempi nell’àmbito del settore civile: il frazionamento di un credito, la 

presentazione di una sede fasulla o la costituzione di una parte fittizia.  

(28) Testualmente, R. ROMBOLI, Precostituzione del giudice e limiti al potere di scelta ad opera 

della parte di fronte ad una Corte costituzionale incredibilmente distratta, cit., c. 2993. 

(29) Emblematico il paragone di R. ROMBOLI, Il giudice naturale, I, Studio sul significato e la 

portata del principio nell’ordinamento costituzionale, cit., p. 196 s.: «il principio del giudice 

naturale non esclude che la parte o l’imputato possa, in certi limiti, precostituirsi il 

giudice competente, decidendo quando o come compiere il fatto […], diversamente si 

dovrebbe ritenere in contrasto con l’art. 25, 1º comma, Cost., anche la scelta del ladro di 

commettere un furto a Pontedera anziché a Cascina, in modo da essere giudicato dal 

pretore della prima città». 
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Costituzione ha sollevato alcune critiche (30): invero, la chiara facoltà di 

scelta arbitraria, seppure all’interno di una cerchia ristretta, della 

competenza viola la necessità della previa individuazione del giudice.  

Peraltro, la circostanza che si verta in materia civile non è 

indifferente: è da ritenere che la disponibilità dell’oggetto del giudizio 

influisca sull’interpretazione relativa all’art. 25 Cost. e renda accettabile la 

possibilità di derogare la competenza (31). 

Ebbene, questo è proprio il punto debole delle norme dettate dalla 

proposta europea: la Commissione ha prospettato un radicamento della 

competenza il cui fulcro trova spazio in una serie di criteri stabiliti dalla 

stessa proposta.  

                                                 
(30) Cfr. R. ROMBOLI, Precostituzione del giudice e limiti al potere di scelta ad opera della parte di 

fronte ad una Corte costituzionale incredibilmente distratta, cit., c. 2992 ss. 

(31) Per vero, in un primo momento si era ritenuto che l’art. 25, comma 1, Cost. non 

trovasse applicazione in campo civile: si muoveva dalla lettura congiunta di questa 

norma con quella del comma 2 dell’art. 25 e si affermava che entrambi i precetti erano 

dettati con riferimento al settore penale. In questo senso, si veda A.C. JEMOLO, Sugli 

asseriti riflessi costituzionali della ricusazione, cit., p. 647 s.; V. ANDRIOLI, La precostituzione del 

giudice, in Riv. it. dir. proc. pen., 1964, p. 329 s. In un momento successivo si è riconosciuta, 

invece, la valenza del principio anche per il processo civile: tuttavia, si è rilevata, 

«rispetto al processo penale, la minore drammaticità che questa viene ad assumere, in 

considerazione degli interessi fatti valere in questo tipo di giudizi». Così, R. ROMBOLI, 

Teoria e prassi del principio di precostituzione del giudice, cit., p. 3258 s. Nello stesso senso A. 

MAMBRIANI, Un’ipotesi ricostruttiva del significato del termine «naturale» di cui all’art. 25 

comma primo Cost., in Arch. nuova proc. pen., 1990, p. 317, a parere del quale, nel settore 

privatistico, la derogabilità della competenza trova la sua ragione giustificatrice nella 

disponibilità dell’oggetto del processo (almeno in relazione a quei diritti che il sistema 

civile considera disponibili). Si vedano, inoltre, le riflessioni di M.F. GHIRGA, Riflessioni sul 

significato di giudice naturale nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2002, p. 834 ss. In 

argomento, altresì, U. NANNUCCI, Le regole di competenza quali norme strumentali al principio 

del giudice naturale, in Dir. pen. proc., 1995, p. 467, a parere del quale «sembra in verità 

arduo ammettere che possa essere consentito nel processo penale quel tacito accordo sul 

Foro che la legge processuale civile autorizza, di tal che le parti, non facendo questione di 

competenza per territorio, di fatto potessero con il loro silenzio scegliersi il giudice che 

più loro conviene, quali che fossero le ragioni di una tale intesa»; R. ROMBOLI, Il giudice 

naturale, I, Studio sul significato e la portata del principio nell’ordinamento costituzionale, cit., p. 

195 ss., il quale afferma che «senza dubbio in relazione a cause relative a diritti di 

obbligazione ed in genere in materia privatistica […] è più difficile che sorgano problemi 

di osservanza o di non osservanza al principio del giudice naturale, non presentando gli 

stessi l’interesse e l’importanza che rivestono in campo penale» (spec. p. 199 s.). 
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«Art. 27, par. 4: Il procuratore europeo sceglie la 

giurisdizione in stretta consultazione con il procuratore 

europeo delegato che presenta il caso e in considerazione 

della corretta amministrazione della giustizia, e determina 

l'organo giurisdizionale competente alla luce dei seguenti 

criteri:  

a) il luogo in cui è stato commesso il reato o, nel caso di 

più reati, la maggioranza dei reati;  

b) il luogo in cui l’imputato ha la residenza abituale;  

c) il luogo in cui è ubicata la prova; 

d) il luogo in cui le vittime dirette hanno la residenza 

abituale». 

Come accennato, la proposta europea reitera l’intuizione del Corpus 

Juris, fatta propria dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

fondata sul binomio azione europea – giurisdizione nazionale: il 

procuratore europeo deve esercitare, se del caso, l’azione penale di fronte 

a un organo giurisdizionale statale (32).  

I criteri pensati in sede europea per l’individuazione del giudice 

competente si focalizzano su quattro categorie: locus commissi delicti, 

residenza dell’imputato, vicinanza alla prova, residenza delle vittime. 

Tuttavia, non è chiaro se tali criteri debbano assumere rilevanza secondo 

un ordine di priorità oppure no: vale a dire che non si specifica se debba 

riconoscersi un criterio principale e altri suppletivi per l’ipotesi in cui la 

competenza non possa determinarsi sulla base del primo (33). Pare che la 

proposta opti per un accostamento di criteri alternativi tra loro: depone in 

tal senso la mera elencazione delle previsioni in assenza di un qualsiasi 

indice che valga a configurarle in successione. Tanto più che questa stessa 

                                                 
(32) Si veda retro, cap. 1, par. 2 e 3, e cap. 3, par. 2.2.  

(33) Simili difficoltà si erano presentate anche con la redazione del Corpus Juris. Si rinvia 

retro, cap. 1, par. 3.2. 
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alternatività era già presente nel Corpus Juris e nel successivo Libro verde: si 

affermava che non avrebbe dovuto esserci una successione gerarchica, ma, 

anzi, il pubblico ministero europeo avrebbe dovuto godere di una certa 

discrezionalità nella scelta della giurisdizione competente. La ragione 

stava nel riconoscimento alla procura europea del potere di valutare quale 

fosse il «foro […] più consono alla buona amministrazione della giustizia» 

(34). 

Questa impostazione, alla luce delle argomentazioni svolte in 

relazione all’art. 25 Cost., sembra porsi in contrasto con il principio del 

giudice naturale precostituito per legge: non si consente, infatti, la 

preventiva determinazione dell’organo competente e la sua 

individuazione viene lasciata alla discrezionalità del procuratore europeo 

(35). 

Vale la pena notare che la scelta del giudice competente non si 

muove su un terreno neutro, ma ha diverse ripercussioni: determina 

infatti «il regime linguistico, la fattibilità pratica del processo (audizione 

dei testimoni, trasporti in loco...) [e] il tribunale competente» (36). L’aspetto 

                                                 
(34) Così, Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di 

una procura europea, 11.12.2001, COM(2001)715 final, § 6.3.1, dove si richiama la necessità 

di garantire «un margine di flessibilità alla procura europea». 

(35) In questo senso, S. ALLEGREZZA, Verso una procura europea per tutelare gli interessi 

finanziari dell’Unione. Idee di ieri, chances di oggi, prospettive di domani, in Dir. pen. cont., 

2013, p. 9; S. RECCHIONE, European Public Prosecutor’s Office. Anche gli entusiasti 

diventano scettici?, in Dir. pen. cont., 2014, p. 19 ss.; E. SQUILLACI, In margine alla proposta di 

istituzione della Procura europea per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in Arch. pen. 

(web), 2014, f. 1, p. 10. Le critiche ricalcano, in realtà, quelle già rivolte ai criteri di 

attribuzione della competenza proposti nel Corpus Juris: si veda M. BARGIS, Il pubblico 

ministero nella prospettiva di un ordinamento europeo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 752 s. e 

775 ss.; M. DANIELE, Organi giudiziari europei e giurisdizioni penali nazionali, in Cass. pen., 

2006, p. 4238; F. DE LEO, Da Eurojust al pubblico ministero europeo, in Cass. pen., 2003, p. 

1449 s.; L. LOMBARDO, L’istituzione del procuratore europeo: problemi e prospettive, in Cass. 

pen., 2003, p. 698; P. TONINI, Il pubblico ministero europeo nel Corpus Juris sulla repressione 

delle frodi comunitarie, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1999, p. 16 s. 

(36) Così, già in relazione ai criteri previsti dal Corpus Juris, il Libro verde sulla tutela penale 

degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea, 11.12.2001, 

COM(2001)715 final, § 6.3.1. 
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più critico però si riscontra nel legame tra scelta del foro e diritto 

nazionale applicabile. Non va dimenticato, infatti, che tra gli Stati esistono 

ancora sensibili differenze sul piano giuridico e che la proposta si affida 

molto alla lex fori (37). Pertanto, la scelta della giurisdizione nazionale 

chiamata a definire il processo implica la facoltà di decidere quale legge 

processuale regolerà la regiudicanda: proprio questa scelta può influire 

sull’applicazione delle garanzie processuali, soprattutto alla luce 

dell’estensione di tali garanzie nei vari Stati (38). Inoltre, in assenza di una 

codificazione europea dei profili di diritto sostanziale, la decisione del 

giudice competente lasciata nelle mani del procuratore europeo può 

implicare altresì la scelta del diritto penale da applicare (39). Tuttavia, da 

quest’angolo visuale, le conseguenze dovrebbero risultare parzialmente 

ridimensionate dall’adozione della direttiva sulla protezione degli 

interessi finanziari eurounitari (c.d. direttiva PIF), posta a base della 

competenza sostanziale della procura europea (40): l’intento sarebbe quello 

                                                 
(37) Si veda retro, cap. 3, par. 2. 

(38) Rileva, ad esempio, S. RECCHIONE, European Public Prosecutor’s Office. Anche gli 

entusiasti diventano scettici?, cit., p. 20 che «non tutti i paesi aderenti all’Unione hanno […] 

optato per una scelta di rito accusatorio nella configurazione ortodossa che vige in Italia». 

Pertanto esistono Stati che non attuano una netta separazione delle fasi processuali: ne 

discende una sensibile influenza sugli esiti del giudizio qualora il materiale acquisito in 

sede di indagine possa trasmigrare nel processo. 

(39) Si è affermato infatti, in relazione alle analoghe previsioni del Corpus Juris, che il 

«disegno» sarebbe quello di «aggirare le garanzie del diritto penale sostanziale mediante 

meccanismi processuali». Infatti, attraverso la scelta del foro, «la procura europea 

potrebbe fare applicare, di volta in volta, non solo le regole processuali e probatorie più 

utili al caso concreto, ma altresì le norme di parte generale che preferisce per la singola 

decisione. Una soluzione, francamente, che produrrebbe una manipolazione completa 

delle garanzie del diritto penale sostanziale attraverso il dominio, su di esso, del 

processo. Continuino pure a discutere i professori di quale parte generale adottare in una 

futura unificazione europea: tanto se ne possono scegliere 15 (o 25) [ora 28] a propria 

discrezione, mutabili per ogni caso e per ogni fase del procedimento!». Testualmente, M. 

DONINI, Un nuovo medioevo penale? Vecchio e nuovo nell’espansione del diritto penale 

economico, in Cass. pen., 2003, p. 1818 s.  

(40) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode 

che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, 11.7.2012, COM(2012)363 

final. Si veda retro, cap. 3, par. 1.2. 
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di armonizzare quanto più possibile la disciplina in relazione ai reati lesivi 

delle finanze dell’Unione. Pertanto, le differenze su questo versante 

dovrebbero sensibilmente diminuire: non va dimenticato, però, che si 

tratta comunque di una direttiva, vale a dire di un atto che deve passare 

attraverso il recepimento da parte degli Stati.  

Non vi è dubbio quindi che la proposta apre le porte al rischio del 

c.d. forum shopping: espressione nota nell’àmbito del diritto internazionale, 

con la quale si fa riferimento alla facoltà di una parte di scegliere tra più 

giurisdizioni competenti. Tale potere di individuazione consente di 

determinare il giudice sulla base della convenienza del foro, in ragione 

della disciplina processuale o sostanziale applicabile. Attribuire al 

procuratore europeo la designazione del giudice sconta il rischio di 

valutazioni improntate al forum conveniens, che preveda meno ostacoli per 

l’accusatore (41).  

Per poter essere in linea con il dettato costituzionale, la 

determinazione della competenza dovrebbe essere sorretta da criteri certi, 

tassativi e non alternativi (42): ad esempio, stabilendo un criterio generale e 

vincolante per poi rinviare a criteri successivi e suppletivi, qualora sia 

necessario per un’indicazione univoca.  

                                                 
(41) In questo senso, già con riferimento alle previsioni del Corpus Juris, si veda M. 

BUSETTO, Un accusatore dai molti poteri, in Il Corpus Juris 2000. Nuova formulazione e 

prospettive di attuazione, a cura di L. Picotti, Padova, 2004, p. 225 s.; M. DANIELE, Organi 

giudiziari europei e giurisdizioni penali nazionali, cit., p. 4238; M. PANZAVOLTA, Il giudice 

naturale nell’ordinamento europeo: presente e futuro, in Profili del processo penale nella 

Costituzione europea, a cura di M.G. Coppetta, Torino, 2005, p. 129 s.; C. VAN DEN 

WYNGAERT, Corpus Juris, european public prosecution and nationals trials for eurocrimes: is 

there a need for a european pre-trial chamber?, in Agon, 1999 (24), p. 6 ss.  

(42) Le critiche erano state già rivolte alle analoghe previsioni del Corpus Juris e del Libro 

verde: in particolare, nel Rapporto sulle reazioni al Libro verde relativo alla tutela penale degli 

interessi finanziari comunitari e alla creazione di una procura europea, 19.3.2003, 

COM(2003)128 final, § 3.2.2.2, si legge che numerose reazioni proponevano di stabilire i 

criteri per la scelta dello Stato di rinvio a giudizio in modo chiaro e preciso, al fine di 

consentire la prevedibilità del foro competente e si è, per lo più, fatto riferimento a una 

lista di criteri gerarchicamente ordinati. 
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Non solo. C’è chi ha colto l’occasione di una recente sentenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo per alcune riflessioni sul principio 

della precostituzione del giudice (43). La Corte si è pronunciata in relazione 

a un’ipotesi di scelta del giudice al quale rinviare il giudizio: tale scelta, 

nell’ordinamento statale interessato, era demandata all’accusatore e aveva 

carattere discrezionale. Nella decisione, emessa nei confronti di Malta, i 

giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la facoltà di scelta del giudice, 

rimessa alla decisione discrezionale e insindacabile del prosecutor, viola la 

Convenzione europea. Tuttavia, il caso specifico può fungere solo da 

spunto, poiché le affermazioni della Corte toccano marginalmente la 

tematica della precostituzione: infatti, la violazione è stata ricondotta 

all’art. 7 della Convenzione, mentre i giudici hanno ritenuto, non senza 

contrasti (44), che non fosse necessario un sindacato sotto l’angolo visuale 

dell’art. 6 C.e.d.u., il quale pure era stato indicato dal ricorrente. Nel 

dettaglio, il caso è stato valutato nella prospettiva del principio di legalità: 

il sistema maltese, in relazione a taluni reati, consente all’accusatore di 

scegliere se chiedere il rinvio a giudizio davanti alla Court of Magistrates 

oppure alla Criminal Court. La differenza non è solo nominalistica: 

mutano, infatti, il tipo di procedimento e, soprattutto, la cornice edittale di 

pena irrogabile, sensibilmente più elevata nei giudizi di fronte alla 

Criminal Court (45). La Corte di Strasburgo ha preso le mosse dall’assenza 

di criteri certi per sciogliere l’alternativa: sicché, ha affermato che la 

decisione rimaneva nelle mani dell’organo dell’accusa e la mancanza di 

                                                 
(43) Si veda Corte e.d.u., 22.01.2013, Camilleri c. Malta. La sentenza è stata annotata da F. 

MAZZACUVA, La Corte europea sul principio di legalità della pena, in Dir. pen. cont., 2013. Per 

alcune osservazioni sulla sentenza nell’ottica dell’istituzione di una procura europea, si 

veda E. SELVAGGI, Il P.M. non può scegliersi il giudice: un ammonimento quanto al pubblico 

ministero europeo (EPPO)?, in Cass. pen., 2013, p. 4692 ss. 

(44) La questione è stata oggetto di un’opinione separata: Corte e.d.u., 22.01.2013, Camilleri 

c. Malta, Partly dissenting opinion of judge Kalaydjieva. 

(45) Nel dettaglio, veniva contestato il reato di possesso di sostanze stupefacenti non 

destinate all’uso personale. Per tale fattispecie, la Court of Magistrates può applicare una 

pena da sei mesi a dieci anni, mentre la Criminal Court da quattro anni all’ergastolo. 
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prevedibilità in relazione alla scelta del giudice si traduceva 

nell’impossibilità per l’accusato di conoscere le reali conseguenze 

sanzionatorie della condotta (46).  

Questa pronuncia ha indotto taluno a interrogarsi sulla 

compatibilità della disciplina sulla scelta del foro prevista nella proposta 

di istituzione della procura europea con questa linea interpretativa fornita 

dalla Corte europea (47): si è concluso che, poiché l’alternativa implica 

ricadute sull’art. 7 C.e.d.u., «secondo cui la norma penale […] deve essere 

prevedibile, la ‘scelta’ deve essere depurata quanto più possibile da 

elementi di discrezionalità» (48).  

Per vero, in questa decisione la discrezionalità nella scelta del foro è 

censurata “solo” per le implicazioni che ne derivano sul versante della 

prevedibilità della sanzione: non pare, invero, che la Corte abbia censurato 

l’alternatività della decisione in sé. Ci si chiede, pertanto, se la violazione 

sarebbe stata altresì rilevata in assenza di sensibili differenze sul piano 

della legalità sostanziale. La riflessione si impone alla luce del novero di 

reati che cadono sotto la competenza della procura europea: il riferimento 

è alla direttiva sulla protezione degli interessi finanziari dell’Unione 

                                                 
(46) La Corte ha ritenuto che verosimilmente l’accusa si attiene a una serie di criteri per 

determinare il giudice del rinvio a giudizio; tuttavia tali indici non sono previsti né dalla 

legge né da strumenti di c.d. soft law. In questo senso, Corte e.d.u., 22.01.2013, Camilleri c. 

Malta, § 43, dove si legge che «while it may be well true that the Attorney General gave weight 

to a number of criteria before taking his decision, it is also true that any such criteria were not 

specified in any legislative text or made the subject of judicial clarification over the years».  

(47) E. SELVAGGI, Il P.M. non può scegliersi il giudice: un ammonimento quanto al pubblico 

ministero europeo (EPPO)?, cit., p. 4692 ss. 

(48) E. SELVAGGI, Il P.M. non può scegliersi il giudice: un ammonimento quanto al pubblico 

ministero europeo (EPPO)?, cit., p. 4694, il quale afferma che dovrebbe, se non altro, essere 

consentito all’interessato di far valere le sue ragioni e di «sottoporre a controllo giudiziale 

la decisione». Sotto quest’ultimo profilo, l’Autore si chiede se non sia «auspicabile 

prevedere la competenza di un’autorità giudiziaria sovranazionale». Peraltro, sul punto 

pare che l’Autore incorra in quella commistione tra garanzie – precostituzione, da un 

lato, e controllo sulla scelta, dall’altro – che si è stigmatizzata nel corso del presente 

paragrafo: il controllo sulla scelta ha senso nel momento in cui tale scelta è ancorata a 

precisi criteri; non si vede, infatti, come si possa sindacare una condotta discrezionale, 

salva ovviamente l’ipotesi di errori macroscopici nella determinazione della competenza.  
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europea che dovrebbe prevedere la competenza sostanziale del nuovo 

organo. Se è vero che tale direttiva mira a uniformare la definizione e le 

risposte sanzionatorie dei singoli ordinamenti nei confronti dei reati 

rientranti in tale settore, allora le differenze sotto il profilo sostanziale 

dovrebbero essere destinate ad assottigliarsi: sicché, da quest’angolo 

visuale, la scelta del foro dovrebbe incidere in modo via via minore sulla 

prevedibilità della norma penale (49). Le vere differenze che residuano 

sono in un punto di disciplina processuale e di garanzie dell’imputato le 

quali mutano sensibilmente tra gli ordinamenti. E affermare che tali 

differenze mettano in crisi il principio di legalità sancito dall’art. 7 C.e.d.u. 

poiché minano la prevedibilità della norma penale suona come una 

forzatura. 

La Corte ha, forse, perso un’occasione per approfondire il 

significato del principio di precostituzione alla luce dell’art. 6 C.e.d.u. (50), 

nella parte in cui sancisce che «ogni persona ha diritto a che la sua causa 

sia esaminata […] da un tribunale indipendente e imparziale, costituito 

per legge». In quest’ottica risulta interessante la presa di posizione del 

giudice Kalaydjieva, redattore di una Partly dissenting opinion: il giudice, 

pur d’accordo con la decisione della Corte, ritiene ingiustificato il diniego 

di esame sui profili dell’art. 6 C.e.d.u. indicati dal ricorrente (51). Peraltro, 

difficilmente la Corte avrebbe assunto un atteggiamento rigoroso sul 

                                                 
(49) Sempre tenendo presente, peraltro, che la scelta dello strumento della direttiva, come 

accennato, non elimina completamente le differenze, ma tende a un’armonizzazione degli 

ordinamenti. 

(50) L’esistenza di un simile principio a livello europeo risulta piuttosto dibattuta: in 

particolare, ciò di cui si discute è l’ampiezza del paradigma concettuale. Per una 

ricostruzione della questione, si veda M. PANZAVOLTA, Il giudice naturale nell’ordinamento 

europeo: presente e futuro, cit., p. 107 ss. 

(51) Infatti, afferma il giudice Kalaydjieva che le censure mosse dal signor Camilleri «go far 

beyond Article 7 and raise important issues of equality of the parties in criminal proceedings and 

the potential infringement of the independence and scope of the courts’ competence, as a result of 

the statutory privilege of one of those parties, beyond the pre-trial stage of criminal proceedings, to 

interfere with the court’s competence to determine the outcome of the proceedings». Così, Corte 

e.d.u., 22.01.2013, Camilleri c. Malta, Partly dissenting opinion of judge Kalaydjieva. 
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punto: la giurisprudenza europea è molto attenta a rispettare le diverse 

sensibilità nazionali e ha interpretato il principio in modo flessibile, attesa 

la diversità di impostazioni assunte dagli Stati aderenti (52).  

Tuttavia, un compendio minimo di chiarezza e precisione pare 

essere comunque richiesto: laddove la Corte di Strasburgo fosse chiamata 

a pronunciarsi su criteri di determinazione della competenza, all’interno 

di uno Stato aderente, talmente vaghi da consentire nella sostanza 

un’assoluta discrezionalità di una delle parti, non è da escludere che 

riconosca una violazione. Del resto, in questo caso, il rispetto della 

costituzione per legge sarebbe meramente formale.  

Si potrebbero cogliere, invero, alcuni spunti dal dettato della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea (53): in particolare, l’art. 47 (54) 

stabilisce che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata […] 

da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge». La 

Carta si spinge più in là della Convenzione europea con la previsione della 

precostituzione del giudice, similmente alla Costituzione italiana: il prefisso 

implicherebbe, in modo più incisivo rispetto alla Convenzione, che si 

riferisce alla sola “costituzione”, una garanzia più penetrante. La Corte di 

giustizia, peraltro, non ha ancora avuto l’occasione di pronunciarsi su 

questo principio: considerata la formulazione del canone e le sensibilità 

affini delle due Corti, si potrebbe ritenere che i giudici di Lussemburgo 

interpreterebbero il principio in modo non dissimile dalla Convenzione 

                                                 
(52) In questo senso, M. PANZAVOLTA, Il giudice naturale nell’ordinamento europeo: presente e 

futuro, cit., p. 108 ss. 

(53) La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata dapprima proclamata a 

Nizza il 7 dicembre 2000 per poi essere trasfusa nell’art. II-107 della fallita Costituzione 

europea. Tuttavia, la Carta, adattata e proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, è 

stata inclusa nel Trattato di Lisbona che all’art. 6 TUE le riconosce «lo stesso valore 

giuridico dei trattati». Per un commento alle disposizioni della Carta, si veda AA. VV., 

L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a cura di 

R. Bifulco, M. Cartabia e A. Celotto, Bologna, 2001. 

(54) Si veda M. D’AMICO, Commento all’art. 47, in L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea, cit., p. 319 ss. 
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europea. Pare, dunque, che i criteri di determinazione della competenza 

tratteggiati dalla proposta di regolamento possano risultare in contrasto 

con il principio di precostituzione e la riserva di legge individuati dalla 

Carta dei diritti fondamentali. 

 

 

3. Il controllo sulla competenza 

 

La predisposizione di criteri chiari, precisi e non alternativi, 

peraltro, non è di per sé sufficiente a garantire l’effettività del principio del 

giudice naturale precostituito: dove non esistano strumenti per 

contestarne l’inosservanza, tale previsione è mero precetto. Sicché, com’è 

intuibile, quand’anche si stabiliscano maglie strette per l’individuazione 

del foro, l’assenza di meccanismi per sindacare la scelta rende inutile lo 

sforzo definitorio. Infatti, serve a poco precisare criteri rigidi se poi 

l’eventuale violazione non è rilevabile ed è priva di conseguenze (55).  

                                                 
(55) Si veda M. MADDALENA, Scelta del rito istruttorio e inderogabilità del principio del giudice 

naturale, in Giur. cost., 1968, p. 2106 ss.; G. PIERRO, L’evidenza della prova nell’istruzione 

sommaria ed il principio dell’inderogabilità del giudice naturale, in Foro pen., 1969, p. 207 s.; R. 

ROMBOLI, Il giudice naturale, I, Studio sul significato e la portata del principio nell’ordinamento 

costituzionale italiano, cit., p. 202 ss., spec. 207, ove l’Autore afferma che «sarebbe in verità 

ben poca garanzia per il cittadino che l’ordinamento gli assicurasse la certezza preventiva 

del giudice che dovrà giudicarlo, predisponendo criteri rigorosi ed obiettivi per la sua 

individuazione, se poi un qualsiasi organo giurisdizionale o amministrativo potesse 

liberamente derogarvi, senza con ciò incorrere in alcuna nullità e senza che il suo 

comportamento potesse essere controllato»; C. TAORMINA, Diritto processuale penale, vol. II, 

Torino, 1995, p. 324 s. La necessità di un meccanismo di controllo sulla scelta del giudice, 

in ossequio ai principi di naturalità e precostituzione, è rilevata anche da A. GAITO, F. 

GIUNCHEDI, La decadenza per via giurisprudenziale dal diritto costituzionale al giudice naturale, 

in Giur. cost., 2002, p. 3377; U. NANNUCCI, Le regole di competenza quali norme strumentali al 

principio del giudice naturale, cit., p. 466 s., dove afferma che «ove non fosse dalla legge 

consentito in alcun modo siffatto controllo […] tale normativa non sarebbe 

costituzionalmente accettabile»; R. ROSSI, Giudice naturale, processi con pluralità di parti, 

eccezione di incompetenza per territorio derogabile, in Corr. giur., 2007, p. 341, il quale rileva 

che «il giudice naturale precostituito per legge è una garanzia dell'individuo, un diritto 

del singolo che, per essere compiutamente tale, postula che alla previsione astratta e 
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Invero, i due aspetti devono essere scissi (56): anzitutto, si pone la 

predisposizione di criteri precisi e non alternativi per la determinazione 

della competenza; poi, in logica successione, si inserisce il controllo 

sull’individuazione del giudice, al fine di verificare se la competenza così 

radicata risponde ai requisiti legalmente richiesti (57). Infatti, l’esistenza di 

criteri che consentano una scelta discrezionale del giudice competente non 

permette un vero ed effettivo controllo. Chi è deputato a esaminare la 

legittimità della scelta operata si trova sprovvisto di parametri certi cui 

ancorare la valutazione: com’è stato affermato, «non si vede […] in base a 

quali criteri l’organo cui sarebbe demandato il controllo potrebbe 

realmente verificare e sindacare l’operato di un soggetto il quale ha agito 

nell’ambito di un potere discrezionale e fuori da ogni prescrizione legale» 

(58). Tale situazione si presenterebbe già di per sé contraria al disposto 

                                                                                                                                      
generale di criteri di determinazione ante tempus del giudice competente si accompagni, 

dal punto di vista squisitamente processuale, la predisposizione di meccanismi di 

controllo e verifica in concreto della loro regolare applicazione».  

(56) Per vero, la dottrina ha criticato l’atteggiamento della giurisprudenza costituzionale, 

la quale sembrava accontentarsi della sussistenza di requisiti oggettivi per la conformità 

con l’art. 25 Cost. Si veda M. CHIAVARIO, Sulla legittimità costituzionale delle valutazioni 

demandate al giudice in sede di instaurazione del giudizio immediato, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1963, p. 973, il quale afferma che «ciò che, infatti, appare essenziale ai fini 

dell’accertamento della compatibilità di una qualunque disposizione con l’art. 25 comma 

1° Cost., non è tanto la concreta possibilità di un sindacato […] quanto l’esistenza di una 

serie di dati […] dai quali, presi nel loro insieme, si ricavi l’intenzione legislativa che la 

valutazione sia compiuta mediante l’uso di criteri oggettivi». In senso conforme, M. 

MADDALENA, Scelta del rito istruttorio e inderogabilità del principio del giudice naturale, cit., p. 

2102 s.; R. ROMBOLI, Il giudice naturale, I, Studio sul significato e la portata del principio 

nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., p. 204 s. 

(57) In questo senso, R. ROMBOLI, Il giudice naturale, I, Studio sul significato e la portata del 

principio nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., p. 206. 

(58) Così, R. ROMBOLI, Il giudice naturale, I, Studio sul significato e la portata del principio 

nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., p. 206. Si veda, altresì, M. MADDALENA, Scelta 

del rito istruttorio e inderogabilità del principio del giudice naturale, cit., p. 2106, a parere del 

quale, di fronte a una scelta lasciata nella discrezionalità di un soggetto «non sarebbe 

bastato un sindacato su tale scelta ad eliminare l’anticostituzionalità della norma che la 

prevedeva, risolvendosi esso a sua volta in una seconda ulteriore valutazione 

discrezionale dell’organo “controllante”»; nonché, V. VICINI, Precostituzione del giudice e 

discrezionalità nella sua designazione, cit., p. 249, dove si legge che in quest’ipotesi, 
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dell’art. 25 Cost., a prescindere dalla presenza o assenza di un meccanismo 

che consenta di sindacare la legittimità della scelta (59). Al controllo può 

attribuirsi un ruolo efficace, invece, solo qualora la determinazione della 

competenza si fondi su criteri certi: lo scopo è «evitare che questi 

degradino da oggettivi ad una soggettività discrezionale, sconfinante nel 

mero arbitrio, per la totale assenza di sindacato sul loro esercizio» (60). 

                                                                                                                                      
l’eventuale controllo «nulla toglie alla intrinseca e originaria incertezza del criterio che si 

assume debba essere rigorosamente obbiettivo per poter assicurare una previa e indubbia 

conoscenza del giudice». 

(59) In realtà, la Corte costituzionale pare avere interpretato la presenza di un sindacato 

giurisdizionale quale surrogato della predeterminazione di criteri precisi. Si veda C. 

Cost., sent. 28.11.1968, n. 117, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 389, comma 3, 

c.p.p. 1930, il quale consentiva la scelta da parte del pubblico ministero di procedere con 

istruzione sommaria qualora la prova apparisse evidente: la declaratoria di illegittimità è 

stata pronunciata non tanto per la mancanza di oggettività del criterio, pur rilevata dalla 

Corte, ma per l’incensurabilità della scelta. Tale assenza di criteri rigorosamente 

oggettivi, si legge nella sentenza, «potrebbe essere tuttavia non incompatibile con il 

principio della precostituzione del giudice, quando sulla scelta della forma dell’istruttoria 

operata dal pubblico ministero fosse consentito un controllo giurisdizionale». Si vedano 

le critiche sollevate da R. ROMBOLI, Il giudice naturale, I, Studio sul significato e la portata del 

principio nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., p. 204 ss.; V. VICINI, Precostituzione del 

giudice e discrezionalità nella sua designazione, cit., p. 249, il quale ritiene che la Corte sia 

inciampata in un’evidente contraddizione. 

(60) Testualmente, R. ROMBOLI, Il giudice naturale, I, Studio sul significato e la portata del 

principio nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., p. 206, il quale aggiunge (spec. 207) 

che, in presenza di criteri oggettivi, la mancanza di un controllo «svuota di ogni concreto 

significato» il principio di cui all’art. 25 Cost., «data la possibilità di derogarvi con 

provvedimento insindacabile, in quanto […] non vi sarebbe nessuna garanzia che tale 

provvedimento, pur se ancorato dalla legge a precisi criteri oggettivi, non sfoci nel più 

assoluto arbitrio». Il problema che si è posto in dottrina, a questo punto, è stato stabilire 

se il controllo giurisdizionale sulla determinazione della competenza rientrasse nel 

dettato dell’art. 25, comma 1, Cost. oppure se la copertura costituzionale dovesse 

rinvenirsi nel diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. La prima impostazione 

ricomprende nel diritto al giudice naturale precostituito per legge anche il diritto, di 

natura processuale, all’azionabilità di tale garanzia: in questo senso, P. PITTARO, Brevi note 

sulla «connessione dei procedimenti» e sulla legittimità del potere di stralcio ex art. 46 comma 2 

c.p.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, p. 606; A. PIZZORUSSO, Il principio del giudice naturale nel 

suo aspetto di norma sostanziale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1975, p. 12 s., il quale afferma che 

l’azionabilità del diritto al giudice naturale e precostituito prevista dall’art. 25 Cost. si 

pone quale norma speciale, a cui deve essere data la prevalenza, rispetto alla garanzia più 

generale del diritto di azione e difesa disegnata dall’art. 24 Cost.; G. SABATINI, Naturalità 

del giudice ed impugnabilità delle sentenze di incompetenza, in Giust. pen., 1951, III, c. 674 ss. 
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La riflessione sulle criticità che incontra la procura europea in 

relazione al principio del giudice naturale precostituito per legge non può 

dunque prescindere anche dalla valutazione di questo profilo. Qualora, 

infatti, si ponesse rimedio all’alternatività dei criteri previsti, andrebbe 

comunque esaminata, per sondare il rispetto dell’art. 25 Cost. italiana, la 

questione della possibilità di contestare la decisione del pubblico ministero 

europeo sulla scelta del foro.  

Sul punto, la proposta della Commissione europea delude le 

aspettative: non vi è menzione di alcun tipo di controllo né della 

possibilità di eccepire o rilevare l’incompetenza.  

Per vero, questo è un profilo non certo nuovo nel panorama 

europeo. Infatti, la stessa problematica si era posta anche nel Corpus Juris e 

nel successivo Libro verde (61): una volta stabiliti i criteri sulla base dei quali 

individuare la competenza, si è ritenuto necessario prevedere un controllo 

sulla correttezza della scelta operata dal pubblico ministero europeo. Il 

Corpus Juris optava per un’indicazione della giurisdizione competente da 

parte del procuratore europeo – a seguito di consultazioni con i suoi 

delegati e con i pubblici ministeri nazionali coinvolti nelle indagini – al 

judge of freedoms il quale doveva adire la giurisdizione nazionale. Nella 

versione del 2000, inoltre, dopo le critiche avanzate dagli studiosi, è stata 

introdotta un’ipotesi specifica di ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia: si 

è riconosciuta la possibilità per l’accusato di sottoporre all’attenzione della 

Corte la scelta del giudice operata con il rinvio a giudizio (62).  

                                                                                                                                      
Contra, R. ROMBOLI, Il giudice naturale, I, Studio sul significato e la portata del principio 

nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., p. 208 ss. 

(61) In relazione alle previsioni del Corpus Juris e del Libro verde, si veda retro, cap. 1, par. 2 

e 3. 

(62) Nella versione del 2000, infatti, è stata introdotta la lett. d, all’art. 28 del Corpus Juris: 

«The Court of Justice has jurisdiction to rule on offences as defined above (Articles 1 to 8) in four 

cases: […] d) on the request of the accused on the choice of jurisdiction of judgment, within the 

meaning of Article 26(2)». 
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Nell’elaborare la proposta dottrinaria del Corpus Juris, la 

Commissione europea si è interrogata sulla previsione di un controllo 

sulla scelta del foro e nel Libro verde ha prospettato tre soluzioni.  

Anzitutto, una prima opzione è stata individuata nel «lasciare alla 

procura europea l’intera responsabilità di scegliere tale Stato membro» (63). 

Tuttavia, ferma – nell’ottica della Commissione – la necessaria flessibilità 

nella scelta della giurisdizione, alcuni argomenti hanno indotto la 

Commissione a riflettere sugli eventuali strumenti di controllo: in 

particolare, il Libro verde ha fatto leva sulle possibilità di «selezione 

abusiva del foro» e sul rischio che la procura potesse cercare di «evitare 

sistematicamente di rinviare a giudizio negli Stati membri il cui sistema 

giudiziario le sembr[asse] meno praticabile» (64).  

La seconda possibilità si è rinvenuta nell’attribuzione del controllo 

sulla competenza al giudice nazionale investito del giudizio (65). In 

quest’ipotesi, qualora il giudice declinasse la competenza, si è affermato 

che dovrebbe individuare egli stesso il giudice competente. Il pubblico 

ministero europeo sarebbe tenuto a riassumere il caso di fronte alla 

giurisdizione nazionale così indicata: si eviterebbero, in tal modo, stasi del 

procedimento a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice 

adito (66). Secondo questa prospettiva, peraltro, potrebbe darsi 

l’eventualità di un conflitto negativo di competenza (67): nella proposta 

                                                 
(63) Così, Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di 

una procura europea, 11.12.2001, COM(2001)715 final, § 6.3.1. 

(64) Testualmente, Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla 

creazione di una procura europea, 11.12.2001, COM(2001)715 final, § 6.3.1. 

(65) Si veda Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione 

di una procura europea, 11.12.2001, COM(2001)715 final, § 6.3.1. Nella prospettiva italiana, 

questo sindacato rientrerebbe nel principio per cui qualsiasi giudice è innanzitutto 

giudice della propria competenza. 

(66) In questo senso, L. LOMBARDO, L’istituzione del procuratore europeo: problemi e 

prospettive, cit., p. 698. 

(67) Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che tale ipotesi è destinata a verificarsi 

raramente: si veda Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla 

creazione di una procura europea, 11.12.2001, COM(2001)715 final, § 6.4.3. 
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disegnata dal Libro verde, la risoluzione dovrebbe essere affidata alla Corte 

di Giustizia, deputata a individuare la competenza con una statuizione 

vincolante (68). 

La terza ipotesi, prospettata dal Corpus Juris ma rigettata dal Libro 

verde, contempla la creazione di una Camera preliminare europea. I 

redattori del Corpus Juris avevano ritenuto che sarebbe stato preferibile 

affidare il controllo sul rinvio a giudizio e sulla scelta del foro a un giudice 

europeo. Affidare il sindacato, di carattere preventivo, a una Camera 

preliminare europea – organo che, al pari della procura, avrebbe dovuto 

essere istituito – sarebbe stato il logico corollario del principio di 

territorialità europea: nei confronti di reati transnazionali, infatti, che 

necessitano di un organo europeo di accusa, sarebbe da privilegiare la 

creazione di un giudice sovranazionale, poiché «solo una valutazione 

globale sembra consentire un autentico controllo della fase preliminare» 

(69). Peraltro, l’istituzione della Camera preliminare europea non è stata 

recepita nel testo finale del Corpus Juris, ma è rimasta quale suggerimento. 

La proposta, esaminata dalla Commissione nell’elaborazione del Libro 

verde, non ha però trovato accoglimento: la creazione di una giurisdizione 

speciale europea per il rinvio a giudizio e la scelta del foro avrebbe 

travalicato l’intento della Commissione. Sicché, il Libro verde ha preferito 

confermare l’opzione del controllo ad opera del giudice nazionale (70).  

Peraltro, dal breve excursus sulle riflessioni svolte si desume che il 

tema del sindacato sulla scelta del foro era già stato individuato e aveva 

suscitato valutazioni di segno opposto. Sarebbe stato, pertanto, lecito 

                                                 
(68) In questo senso, Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla 

creazione di una procura europea, 11.12.2001, COM(2001)715 final, § 6.3.1; conformemente, 

L. LOMBARDO, L’istituzione del procuratore europeo: problemi e prospettive, cit., p. 698.  

(69) M. DELMAS-MARTY, Necessità, legittimità e fattibilità del Corpus Juris, in Il Corpus Juris 

2000. Un modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari, a cura di G. Grasso e R. 

Sicurella, Milano, 2003, p. 272. 

(70) Si veda Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione 

di una procura europea, 11.12.2001, COM(2001)715 final, § 6.3.1 e 6.4.3. 
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aspettarsi qualche determinazione sul punto da parte della Commissione 

nella proposta di regolamento dell’estate del 2013: il silenzio serbato 

sull’argomento desta quindi più di qualche perplessità.  

Insomma, l’attribuzione alla procura europea del potere di scegliere 

in autonomia la giurisdizione competente senza la previsione di alcun tipo 

di controllo, neanche eventuale, si pone in palese dissonanza con le 

osservazioni svolte all’epoca del Corpus Juris e del Libro verde. Infatti, 

nonostante le diverse sfumature delle soluzioni prospettate, un punto 

rimaneva fermo: il controllo sulla scelta del foro doveva esserci, attesa la 

delicatezza delle conseguenze sul versante della legge applicabile.  

Sotto il profilo del diritto italiano, anche la mancata previsione di 

un controllo sulla scelta del giudice competente contrasta con il principio 

del giudice naturale. Non solo: l’assenza di un simile meccanismo solleva 

ancora maggiori criticità in relazione alla previsione di indici alternativi 

per il radicamento della competenza. La combinazione di questi due 

aspetti consente alla procura europea un’assoluta e insindacabile 

discrezionalità nella scelta del foro, e – vale la pena ripeterlo – della 

disciplina processuale (e sostanziale) applicabile. Ne discende il rischio 

che il pubblico ministero europeo possa sfruttare le differenze tra i vari 

Stati membri per scegliere quel foro che gli consenta la maggiore 

esplicazione dei suoi poteri.  

L’auspicio è pertanto che, in sede di negoziati, si valuti 

l’opportunità di predisporre una serie ordinata di criteri, con carattere 

successivo, e la possibilità di contestare la scelta del foro operata dalla 

procura europea. Quest’impostazione si porrebbe in linea la prospettiva 

sia europea sia italiana e fornirebbe un meccanismo in grado di evitare 

fenomeni di forum shopping, anche nell’ottica di una maggiore garanzia per 

l’accusato.  
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La procura europea ha dunque superato lo stadio delle riflessioni 

accademiche per approdare a una vera e propria proposta che dà l’avvio a 

un iter di negoziati tra le istituzioni europee.  

Il cammino sarà indubbiamente lungo e nient’affatto semplice: la 

delicatezza del tema e le conseguenze sul piano delle prerogative statali 

renderanno il terreno accidentato. L’istituzione di tale organo europeo, 

infatti, si staglia nel sistema penale, che rappresenta un settore peculiare: 

la potestà punitiva appartiene a quel nucleo in cui molti Stati identificano 

il cuore della sovranità. Basti pensare alle critiche che i Parlamenti 

nazionali hanno rivolto alla proposta della Commissione: il 

raggiungimento della yellow card threshold è chiaro indice dell’incidenza di 

tale proposta su aspetti sensibili degli ordinamenti nazionali. La 

complessità della questione emerge ancora di più se si considera che è solo 

la seconda volta che una tale soglia viene raggiunta.  

Già da queste iniziali considerazioni si può nitidamente 

immaginare quanto il percorso dei negoziati sarà tortuoso. Tuttavia, la 

fermezza della Commissione fa anche trasparire la determinata volontà di 

portare avanti un progetto ambizioso, nella prospettiva di integrazione 

europea.  

Le difficoltà non si fermano qui. L’art. 86 TFUE, nel fornire 

copertura istituzionale alla possibilità di creare un organo d’accusa 

europeo, prevede il ricorso a una procedura legislativa speciale: il Trattato 
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àncora l’adozione del regolamento all’unanimità del Consiglio, previa 

approvazione del Parlamento europeo. Tuttavia, il comma 3 dell’art. 86, 

par. 1, TFUE dà ingresso all’ipotesi della cooperazione rafforzata: qualora 

manchi l’unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può 

informare il Parlamento, il Consiglio e la Commissione dell’intenzione di 

instaurare una cooperazione rafforzata sul progetto di regolamento.  

Proprio quest’ultima è l’ipotesi che si ritiene più realistica. Peraltro, 

tale soluzione rischia di scontrarsi con difficoltà operative. Da un lato, è 

vero che la cooperazione rafforzata si pone nell’alveo della c.d. “Europa a 

più velocità” e non dovrebbe destare stupore. Nondimeno, dall’altro, una 

procura europea su base ristretta dovrà fare i conti con un principio di 

territorialità ridotto e con i tradizionali meccanismi di cooperazione, non 

solo con gli Stati terzi, ma anche con gli Stati membri non aderenti: del 

resto, se l’oggetto delle indagini sono le frodi al bilancio dell’Unione, non è 

peregrina l’ipotesi che le condotte si snodino anche sui territori di Stati 

membri non partecipanti alla procura europea.  

Altri dubbi sono stati sollevati con riguardo all’effettivo 

funzionamento dell’organo sovranazionale sulla base della disciplina 

apprestata dalla Commissione. In particolare, sono state affrontate le 

critiche in relazione ai principi di precostituzione e naturalità del giudice e 

di obbligatorietà dell’azione penale.  

Infatti, la proposta genera più di qualche perplessità sulla tenuta 

del sistema dall’angolo visuale della Costituzione italiana.  

Sul versante dell’art. 112 Cost. le critiche più consistenti che si 

possono avanzare riguardano la particolare ipotesi della transaction 

prevista dalla Commissione e la mancanza del controllo giurisdizionale.  

Sotto il primo profilo, si ricalca un meccanismo sconosciuto nel 

nostro sistema, ma vicino ad altre esperienze continentali, che mal si 

concilia con il principio di obbligatorietà della Costituzione italiana.  
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Il secondo profilo, invece, investe il sindacato sull’inazione: lo 

snodo fondamentale dell’archiviazione, pur ricondotta entro limiti 

stringenti e requisiti precisi, rischia di essere svuotato di significato se la 

violazione dei presupposti rimane incensurabile. Non può, peraltro, 

ritenersi sufficiente il controllo interno tratteggiato dalla proposta, tanto 

più che non v’è traccia di una persona offesa che possa far valere ragioni 

contrarie. La titolarità del vaglio, infatti, spetterebbe al capo dell’ufficio: 

ciò che renderebbe il procuratore europeo dominus esclusivo della 

decisione di perseguire o archiviare.  

Dall’angolo prospettico, invece, dell’art. 25 Cost. si è visto che le 

criticità della proposta si traducono nel rischio di fenomeni di forum 

shopping. La scelta del foro, rimessa al procuratore europeo, in assenza di 

criteri rigidi e gerarchicamente ordinati, consente all’accusatore di adire la 

giurisdizione più conveniente: ciò che si pone in contrasto con la 

necessaria precostituzione per legge.  

Questa impostazione è ancora più controversa se solo si 

considerano le differenze esistenti tra i diversi sistemi europei. Il pubblico 

ministero potrebbe scegliere la giurisdizione sulla base di una valutazione 

ordinamentale: il giudice competente potrebbe essere scelto non tanto per 

l’effettiva rispondenza ai criteri, ma per il sistema in cui opera e per la 

disciplina processuale (e sostanziale) che risulterebbe applicabile.  

Inoltre, anche qualora venisse individuata una lista di criteri precisi 

e successivi, dovrà essere introdotta la possibilità di contestare la scelta 

operata dalla procura: infatti, la definizione di indici oggettivi e rigorosi ha 

senso laddove la violazione possa, in qualche modo, essere contestata.  

Insomma, la proposta della Commissione rappresenta un 

importante tassello nell’evoluzione dell’Unione europea, nell’ottica di uno 

spirito di integrazione e non più solo di cooperazione. È un’iniziativa 

senza dubbio ambiziosa: la circostanza che la strada da percorrere sia irta 

di ostacoli non deve indurre ad abbandonare l’obiettivo. Peraltro, le 
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criticità non paiono insuperabili e la proposta si pone come un 

apprezzabile balzo in avanti nella protezione (intanto) degli interessi 

finanziari dell’Unione. 

È una sfida che assume un grande significato nello sviluppo 

dell’Europa e abbraccia il futuro del processo penale europeo: il 

superamento delle barriere statali in materia di giustizia penale e la 

creazione di un sistema di repressione della criminalità sovranazionale.  

L’Unione europea si sviluppa per gradi, si evolve passo dopo passo: 

ciò che può apparire inimmaginabile in un certo tempo, si tramuta in una 

via percorribile in un momento diverso. La proposta di regolamento di 

istituzione di una procura europea è uno di quei passi: quanta strada si 

riuscirà a percorrere dipende dai negoziati e dalla volontà anzitutto 

politica di accettare la sfida e continuare il cammino verso l’evoluzione e 

lo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

L’auspicio è che taluni aspetti della proposta vengano rivisti 

nell’ottica di ricondurre questa inedita figura nell’alveo di un sistema che 

rafforzi le garanzie dell’accusato e degli altri soggetti coinvolti.  
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