
                                      

                 La Procura Europea (EPPO)

                European  Pubblic Prosecutor’s Office 

    GUIDA OPERATIVA  OSSERVATORIO EUROPA CAMERA PENALE DI BOLOGNA 



22 STATI MEMBRI  PARTECIPANTI su 27 paesi UE

Elenco stati membri: 

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo; 
Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna



STRUTTURA CENTRALE 
Il livello centrale ha sede a Lussemburgo ed è costituito da un procuratore capo europeo e un collegio di 22 
procuratori (PE),  ovvero da un procuratore per ogni stato che ha aderito all’EPPO . 

Il Procuratore capo europeo ( PCE)  gestisce l'EPPO, ne organizza il lavoro e lo rappresenta nei contatti con le 
istituzioni dell'UE, gli Stati membri e i paesi terzi.  Presiede il Collegio dei Procuratori europei e le Camere permanenti.

Nell'ottobre 2019 Laura Codruţa Kövesi è stata nominata primo procuratore capo europeo.

il Collegio dei procuratori, costituito dal procuratore capo europeo e dai   procuratori degli Stati membri 
partecipanti, è  l’organo di indirizzo e supervisiona le attività dell’EPPO. E ‘incaricato di definire la strategia e il 
regolamento interno dell'EPPO e di assicurare la coerenza tra i casi e al loro interno. 



l Procuratori Europei 

➔  supervisionano per conto della Camera permanente  e indagini  e le azioni penali di cui sono responsabili i 
Procuratori europei delegati ; 

➔ in casi eccezionali  svolgono direttamente le indagini; 
➔ fungono da collegamento tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati;
➔ monitorano l’esecuzione dei compiti dell’EPPO nei rispettivi stati membri ;



 
Le Camere permanenti 

costituite dal procuratore capo europeo e da alcuni dei  procuratori europei (hanno, quindi, una composizione variabile ) e 
hanno il compito di  

➔ monitorare  e indirizzare le azioni penali condotte dai Procuratori Europei 
➔ garantire il coordinamento delle indagini azioni penali transfrontalieri 

prendono, inoltre,   le decisioni operative: e,  precisamente, decidono:  

➔ se portare un caso a giudizio o archiviarlo;
➔  incaricare il procuratore europeo  delegato di avviare un'indagine o esercitare il diritto di avocazione;; 
➔ approvare la decisione di un procuratore europeo di condurre esso stesso un’indagine;
➔ se fornire al procuratore europeo delegato istruzioni per lo svolgimento dell'indagine  o azione penale  o per 

assicurare il funzionamento coerente dell’EPPO 



LIVELLO DECENTRATO  

ll livello nazionale è costituito dai procuratori europei delegati.

I procuratori europei delegati  (PED) nei 22 paesi dell'UE partecipanti sono responsabili dello svolgimento di indagini 
penali e dell'azione penale e operano in piena indipendenza dalle rispettive autorità nazionali.

➔ Responsabili delle indagini e dell’azione penale per i casi di competenza EPPO; 
➔ agiscono per conto di Eppo  e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali , in aggiunta ai poteri 

specifici conferiti dal regolamento Eppo 
➔ seguono le istruzioni della camera permanente  incaricata del caso e del procuratore europeo incaricato della 

supervisione  



EPPO ITALIA 

L’Italia è  lo stato che ha maggior numero di  P.E.D.  

I procuratori europei delegati  (PED)  sono 20  suddivisi in  9 sedi sul territorio italiano: 

Torino (organico 2 Magistrati) , Milano (organico 3 Magistrati), Venezia (organico 2 Magistrati), Bologna (organico 2 
Magistrati), Roma (organico 3 Magistrati), Napoli (organico 3 Magistrati) Bari (organico 2 Magistrati) Catanzaro, (organico 
2 Magistrati) Palermo (organico 2 Magistrati)



               PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI  

FONTI  EUROPEE

Regolamento UE 2017/1939 

Regolamento interno Procura europea 2021/C 22/03

FONTI INTERNE 

 Decreto legislativo 9/2021 

Decreto Ministeriale 15 aprile 2021 



 Glossario e acronimi 

EPPO European Public Prosecutor’s Office

PCE Procuratore Capo Europeo

PE Procuratore/i Europeo/i

PED Procuratore/i Europeo/i Delegato/i


