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Sommario

La tesi, suddivisa in due parti, affronta la relazione problematica che
sussiste tra effettività e diritti fondamentali nel diritto penale
europeo. In particolare, il lavoro si propone di stabilire quale
configurazione debba avere la Procura europea per garantire, al
medesimo tempo, l'efficace repressione dei reati di sua competenza
e la tutela dei diritti fondamentali degli individui coinvolti nel
procedimento penale dalla stessa avviato, nonché per possedere un
valore aggiunto rispetto agli strumenti attualmente già esistenti nello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Nella prima parte si esamina la
natura del principio di effettività a livello europeo, mettendo in luce il
contenuto e la portata che lo stesso assume in ambito penale,
nonché la rilevanza dell'effettività nel determinare la base giuridica
applicabile per armonizzare la disciplina penale sia sostanziale che
processuale. In particolare, sarà analizzata la struttura che la Procura
europea dovrebbe assumere per assicurare l'efficacia delle politiche
europee e l'effettività delle indagini. L'analisi sarà, quindi, dedicata
allo statuto, all'organizzazione e alle relazioni della Procura europea
con gli altri organi presenti nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, nonché alla risoluzione delle molteplici questioni connesse
alla delimitazione della competenza sostanziale della Procura
europea alla luce dell'effettività. Nella seconda parte si analizza,
invece, il contenuto e la portata che assumono i diritti fondamentali,
sia processuali che sostanziali in materia penale a livello europeo. A

tal fine, saranno esaminate le caratteristiche che l'istituenda Procura
europea dovrebbe possedere per garantire l'adeguata tutela dei
diritti fondamentali. In particolare, saranno esaminati i poteri
attribuiti alla Procura europea, le norme relative all'avvio e allo
svolgimento delle indagini dalla stessa condotte, il regime di
ammissibilità delle prove raccolte, nonché le regole concernenti le
garanzie procedurali poste a tutela dei soggetti coinvolti nel
procedimento penale e le forme di controllo giurisdizionale avverso
le decisioni adottate dalla Procura europea. The thesis, divided into
two parts, deals with the problematic relationship between
effectiveness and fundamental rights in European criminal law. The
thesis offers an assessment of the how the EPPO should be
configured to be able to act as a real European prosecution service
ensuring the effective prosecution of perpetrators of offences which
fall within its material competence while complying with fundamental
rights guaranteed at the EU level and offering added value compared
to the existing legal instruments in the Area of Freedom, Security
and Justice. The first part examines the content and the scope of the
principle of effectiveness at the EU level, specifically in European
criminal law. The relevance of the principle of effectiveness for
choosing legal bases to be employed for harmonising substantive
and procedural criminal law at EU level is analysed. Attention is paid
to the structure which the EPPO needs to have to ensure the
effectiveness of EU’s policies and of its own investigations. The
analysis thus covers the statute of the EPPO as well as its
organisation and relations with other entities acting within the Area
of Freedom, Security and Justice. It also covers multiple questions
pertaining to delimitation of the EPPO’s material competence in the
light of the principle of effectiveness. The second part analyses the
content and significance of both procedural and substantive
fundamental rights in criminal matters at EU level. To do so, an
evaluation of the characteristics, which the EPPO needs to ensure
that fundamental rights are safeguarded, is carried out. This is
performed via examination of powers to be attributed to the EPPO, of
the rules on initiation and conduct of investigations and admissibility
of evidence as well as of the procedural guarantees for individuals
involved in criminal proceedings and judicial review over decisions of
the EPPO.
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