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- Un inquadramento normativo  

L’ Istituzione di una Procura Europea trova la 

sua base giuridica  nell’ art. 86 del Trattato 

sul funzionamento dell’ Unione Europea 

introdotto dal Trattato di Lisbona del 2009. 

Nell’ ambito di un lungo e non facile processo 

indirizzato alla creazione di questo nuovo 

organismo dell’ Unione Europea, il Trattato di 

Lisbona ha predisposto, in questo modo, un 

assetto di diritto positivo.  

La Procura Europea non è dunque istituita dal 

Trattato ma, conformemente al dettato 

normativo dell’ articolo sopra richiamato, la 

sua istituzione richiede una procedura 

legislativa speciale consistente nella delibera 

all’ unanimità del Consiglio Europeo previa 

approvazione del Parlamento europeo.  

Più specificamente, il 17 luglio 2013 la 

Commissione ha adottato una proposta di 

regolamento che istituisce la Procura Europea. 

Nel 2014 il Parlamento e il Consiglio Europeo 

hanno ulteriormente discusso questa proposta. 

Alla fine del 2014 i negoziati in seno al 

Consiglio erano ancora in corso.  

Il Parlamento europeo ha adottato una prima 

relazione intermedia nel marzo 2014 ed una 

seconda relazione nell’ aprile 2015, 

esprimendo il proprio sostegno ai principali 

elementi della Procura.  

La presente proposta legislativa, sottoposta ai 

colegislatori negli anni scorsi, è dunque 

tuttora in attesa di approvazione.    

Deve premettersi, al fine di chiarire il più 

generale contesto normativo nel quale si 

inserisce la presente significativa modifica 

apportata al TFUE, che il Trattato di Lisbona 

ha abolito la c.d. struttura a tre pilastri del 

sistema giuridico europeo: mercato comune 

europeo; politica estera e di sicurezza 

comune; cooperazione giudiziaria e di polizia 

in materia penale. Ciò ha portato all’ adozione 

del modello comunitario, in luogo di quello 

intergovernativo, anche rispetto alla  materia 

della cooperazione giudiziaria penale. 

Contestualmente la Carta dei Diritti 

fondamentali dell’ UE assume natura 

giuridica pari a quella dei Trattati e diventa un 

parametro vincolante di legittimità e di 

interpretazione.   

La scelta di ricorrere ad una logica 

comunitaria anche in materia di cooperazione 

giudiziaria e di polizia  postula un disegno di 

ampio respiro destinato ad operare su più 

fronti.  

Da una parte si è avvertita l’ esigenza di una 

maggiore armonizzazione normativa degli 

ordinamenti nazionali tanto sul piano del 

diritto sostanziale quanto sul piano dei regimi 

processuali.  

Dall’altra parte è emerso il proposito di dotare 

l’ Unione Europea di uno strumento, qual’e la 

Procura, che consenta di rendere 

maggiormente efficace la repressione penale. 

L’ art. 86 suddetto, dedicato specificamente 

all’ istituzione della Procura Europea, deve 

essere perciò letto alla luce del combinato 

disposto degli artt. 82 – 84 e 325 TFUE anch’ 

essi introdotti dal Trattato di Lisbona.  

Tali prescrizioni sanciscono il riconoscimento 

all’ UE di una potestà normativa, concorrente 

con gli altri Stati membri, sul terreno del 

diritto penale sostanziale e processuale anche 

a presidio dei propri interessi finanziari. 

 

- Le competenze della Procura Europea 

 

 L’ambito di operatività della Procura 

Europea, stando alla configurazione di base 

desumibile dalla disposizione normativa di 

cui al primo paragrafo dell’ art. 86,  è 

circoscritto ai soli reati lesivi degli interessi 

finanziari dell’ UE. L’elencazione di tali reati, 
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consistenti in vere e proprie frodi finanziarie 

ai danni dell’ UE, è rimessa ad un apposito 

regolamento del Consiglio Europeo.  

Si tratta, in linea di principio, di quei reati 

tendenti a sviare i fondi dal loro corretto 

utilizzo, a sottrarli ad esso, così che essi non 

raggiungano il loro scopo. Sul piano penale 

rilevano le condotte che nel nostro sistema si 

qualificano come truffa, appropriazione 

indebita o peculato, ma anche la corruzione, 

nonché il riciclaggio, che impedisce il 

recupero dei fondi stessi.  

Il fenomeno delle frodi Ue riguarda 

principalmente gli ambiti delle politiche 

agricole e delle politiche strutturali.  

Quanto alle politiche strutturali, ci si riferisce 

ai fondi strutturali e di investimento che 

rappresentano una delle principali voci del 

bilancio UE pari al 34% .  Secondo i dati della 

Relazione annuale della Commissione 

Europea del 2014 sulla tutela degli interessi 

finanziari dell’ UE, risultano essere state 

segnalate 1649 irregolarità come frodi dagli 

Stati membri nel 2014 (il dato comprende sia 

le frodi presunte sia quelle accertate) per un 

importo di 538 milioni di euro di fondi UE.  

Gli strumenti di mera cooperazione fra gli 

Stati membri sino ad oggi attuati non sono 

stati sufficienti ad estirpare il grave 

malcostume delle frodi UE, ormai divenuto 

un preoccupante  limite agli sviluppi dell’ 

eurozona. Hanno inciso, in modo rilevante, i 

problemi relativi alla diversità dei 

procedimenti giudiziari, dei sistemi di 

acquisizione e di circolazione delle prove, 

nonché la difficoltà di circolazione delle 

comunicazioni. In particolare, nell’ ambito del 

sistema investigativo vigente, le attività che 

presentano le maggiori difficoltà di 

funzionamento, a causa della natura degli atti 

di indagine e dei destinatari delle informative 

nei singoli Stati,  sono la raccolta di 

informazioni e lo svolgimento di indagini di 

natura amministrativa. Risulta essere dunque 

problematica ed incerta la diffusione 

transnazionale delle comunicazioni e delle 

relative prove raccolte.  

A fronte di reati che, per la loro portata 

transazionale, pregiudicano il buon 

funzionamento del mercato interno e dunque 

il buon andamento dell’ amministrazione 

pubblica europea, il principale obiettivo della 

Commissione, mediante la proposta di 

regolamento relativa alla Procura Europea, è 

quello di dar vita ad un sistema europeo 

coerente ed efficace di indagine ed azione 

penale, in una logica non più intergovernativa 

ma comunitaria.  

 

 
 

L’ esigenza di consolidare, a livello europeo, 

la tutela penale degli interessi finanziari dell’ 

Unione è stata avvertita, con particolare 

urgenza, soprattutto a partire dalla fase in cui, 

nel corso del 2008, la crisi economico-

finanziaria di dimensioni globali ha investito 

l’ Europa.  

 

- Una risposta al terrore internazionale 

 

Il trattato sul funzionamento dell’ Unione 

Europea prevede, al paragrafo quattro dell’ 

art. 86, che l’ ambito oggettivo di competenza 

della Procura possa essere ampliato al di là 

del perimetro rappresentato dai reati lesivi 

degli interessi finanziari dell’ Unione, sulla 

base di una decisione del consiglio Europeo 

assunta all’ unanimità, previa approvazione 

del Parlamento Europeo e consultazione della 

Commissione.  
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Ciò al fine di ricomprendere, entro le 

attribuzioni della Procura, condotte 

riconducibili a fattori di criminalità grave che  

presentino una dimensione transazionale. E’ 

stato in questo modo fatto proprio dal Trattato 

la disposizione già contenuta nel progetto di 

Trattato “costituzionale” nella versione 

elaborata dalla Convenzione Europea.   

A questo proposito rileva osservare che non 

soltanto la crisi finanziaria ma certamente 

anche il terrorismo di matrice c.d. islamica 

rappresenta oggi una minaccia di portata 

continentale e di lungo periodo.  

Dovendo contrastare un’ organizzazione 

terroristica che comincia reati in un Paese e li 

finisce in un altro, è indispensabile che il 

diritto agisca con una logica altrettanto 

sovranazionale se non vuole perdere la partita. 

In adesione a questa non più rinviabile logica, 

con particolare riguardo alla cooperazione 

giudiziaria, sarebbe auspicabile dunque che la 

Procura Europea, ferma restando la sua 

competenza di base in ordine alle frodi 

finanziarie, assuma una regia anche contro il 

terrorismo.  

Tale lacerante minaccia rientra certamente 

nell’ ambito dei fenomeni di grave criminalità 

aventi una dimensione sovranazionale, 

conformemente a quanto previsto dal 

paragrafo quattro dell’ art. 86 TFUE. 

Tuttavia bisogna intendersi sui poteri da 

conferire a tale Ufficio e conseguentemente 

sulla sua funzione.  

Il timore di cedere ampi spazi di sovranità all’ 

UE ha frenato e  tuttora frena il percorso di 

creazione di questa istituzione. Esiste il 

rischio, da evitare con un’azione politico-

diplomatica virtuosa da parte del nostro Paese 

nei negoziati in corso, di creare un mero 

simulacro di Procuratore Europeo.   

Al riguardo il Procuratore Nazionale 

antimafia ed antiterrorismo del nostro Paese, 

Franco Roberti, riconoscendo il rischio 

appena richiamato e sottolineando con 

decisione la necessita di scongiurarlo, si è 

espresso a favore della creazione a livello 

europeo di un “organo autonomo ed 

indipendente rispetto alla politica che abbia 

poteri di indagine e possa esercitare 

direttamente l’ azione penale”.   

Questa idea è stata recentemente ripresa e 

sollecitata dal nostro Ministro della Giustizia 

Orlando.  

La previsione dell’ indipendenza del 

Procuratore Europeo rappresenta una garanzia 

rispetto alle interferenze da parte del potere 

politico sull’ attività inquirente del nuovo 

soggetto. Tale principio è desumibile con 

chiarezza  dall’ orientamento della 

giurisprudenza della Corte Europea dei diritti 

dell’ uomo.  

A questo proposito la Corte di Strasburgo ha 

elevato l’indipendenza a principio 

sovranazionale proprio in virtù del suo 

specifico valore di garanzia dell’ azione 

penale.  Essa  ha delineato, in alcune 

decisioni, un modello istituzionale di 

Procuratore dotato di indipendenza dal potere 

esecutivo nonchè gravato della responsabilità 

dell’azione penale e delle indagini 

preliminari.  

 Ancora rispetto all’ indipendenza deve 

segnalarsi, sul piano legislativo, la 

significativa differenza di impostazione tra il 

vigente art. 86 del TFUE e l’ art. 6 della 

Proposta di regolamento della Procura 

Europea avanzata dalla Commissione. 

Sebbene la prima norma non contenga alcun 

riferimento all’ indipendenza, la seconda, 

ferma restando una procedura legislativa 

ancora in corso, stabilisce espressamente  l’ 

indipendenza dell’ intero Ufficio della 

Procura.  

Ci si riferisce ad un’ indipendenza tanto nei 

confronti delle autorità nazionali quanto nei 

confronti degli organismi comunitari e degli 

altri operatori del settore della cooperazione 

giudiziaria.   

Il modello di una Procura Europea sganciata 

dalle influenze del potere politico sembra 

essere condiviso anche da Stati membri, come 

la Francia per esempio, il cui ordinamento  

prevede un rapporto di dipendenza della 

pubblica accusa dal Ministero della giustizia. 

Depone in questa direzione la circostanza che 

l’ auspicata indipendenza del PME, già  
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contenuta nel Corpus Juris (un progetto, 

affidato ad un gruppo di esperti, destinato all’ 

elaborazione di alcuni principi fondamentali 

sottesi alla creazione di uno spazio europeo di 

giustizia penale),  provenga da Autori, quali la 

Prof. Delmas Marty  ed il Prof. John Spencer, 

appartenenti ad esperienze ben lontane da 

quelle di un pubblico ministero indipendente.    

Ciò detto, la Proposta di regolamento in 

esame contiene due disposizioni che 

meriterebbero una più ponderata valutazione. 

Esse sembrano porsi in contrasto con la 

necessità di indipendenza del procuratore 

europeo da qualsiasi potere politico.  

Da una parte la previsione, di cui all’ art. 13 

primo comma, di affidare esclusivamente al 

Consiglio ed al Parlamento europeo la nomina 

del Procuratore. Dall’ altra parte la previsione, 

di cui all’art. 13 quarto comma, relativa al 

potere del Parlamento europeo, del Consiglio 

e della Commissione, di richiedere il 

dismissal del Procuratore inadempiente, 

negligente o macchiatosi di colpa grave. I 

dubbi in ordine a questo secondo punto 

persistono sebbene la Proposta attribuisca alla 

Corte di Giustizia il potere decisionale sul 

dismissal.  

Passando ad esaminare l’ ulteriore delicato 

aspetto della struttura organizzativa e dei 

rapporti fra l’ Ufficio del Procuratore Europeo 

ed i Procuratori nazionali, Franco Roberti 

auspica che sia presa seriamente in 

considerazione la struttura creata da Giovanni 

Falcone in Italia per la procura nazionale 

antimafia alla quale si deve la consolidata 

tradizione di coordinamento nel nostro Paese. 

“Diversamente da quanto avveniva in 

passato”, osserva Roberti, “le varie procure 

distrettuali non si coordinano in maniera 

autonoma e spontanea ma la funzione di 

coordinamento a livello centralizzato e l’ 

attività di indagine spetta alla Direzione 

Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo che si 

pone come struttura di servizio per gli altri 

uffici”.   

Al fine di meglio comprendere l’importanza 

del coordinamento sistematico, effettivo, 

dunque efficace,  Roberti richiama un 

esempio: “Se scopro che un soggetto viene 

fermato alla frontiera svizzera con scene di 

jihad sul telefonino e contemporaneamente, 

consultando il registro delle notizie di reato di 

una procura ordinaria,  vengo a sapere che è 

indagato dalla procura di Sassari per traffico 

di stupefacenti, incrociando i dati trovo un 

elemento di conoscenza che mi fa ipotizzare 

la possibile vocazione jihadista di costui ed il 

suo possibile autofinanziamento con il traffico 

di droga”.   

Quanto emerso permette di riconoscere che l’ 

Unione Europea ha bisogno di una Procura le 

cui caratteristiche siano tali da superare la 

logica orizzontale della cooperazione a favore 

della logica verticale di integrazione fra i 

diversi spazi giuridici. Un organo,dunque, la 

cui introduzione possa segnare un rilevante 

passo in avanti verso la creazione di uno 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia comune, 

anche in campo penale.  

 

 
 

Sul piano della prospettiva politica, bisogna 

prendere atto  di essere al cospetto della sfida 

per la sicurezza europea del XXI secolo.  

Da Madrid a Londra, passando per Parigi e 

Bruxelles, dal 2004 al 2016. Tale sfida, 

considerata la rete globale del terrorismo 

jihadista, la diffusione dell’ ideologia 

jihadista nel tessuto della società europea 

testimoniata peraltro dalla presenza dei c.d. 

foreign fighters, impone alla politica europea 

un deciso salto di qualità nel senso di una 

maggiore integrazione.  

Un reale impianto federale di un’ Unione 

Europea dotata di sovranità politica sarebbe il 
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modello più coerente con la figura così 

delineata di Procuratore Europeo ed 

impedirebbe che questi sia percepito come l’ 

ennesimo superburocrate lontano dai cittadini.   

 

Sono davvero maturi i tempi perché emerga 

una volontà politica effettiva, sino ad oggi 

non pervenuta, di coordinare in modo 

permanente, non emergenziale, a livello di 

Unione Europea, le istituzioni e le forze in 

campo impegnate nella lotta al terrorismo 

internazionale: magistratura, servizi segreti, 

forze di polizia.  

Un potenziamento delle sinergie, un solido e 

stabile raccordo tra tali forze, in una logica 

comunitaria e dunque unitaria non più 

intergovernativa, metterebbe il sistema di 

sicurezza europeo maggiormente al riparo da 

sovrapposizioni e disorganizzazioni.   

Non può più bastare un atteggiamento 

difensivo e reattivo ma occorre un approccio 

improntato alla prevenzione, nella prospettiva 

di un impegno di lungo periodo nella lotta al 

terrorismo internazionale. 
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