
DECISIONI

DECISIONE (UE) 2023/133 DEL CONSIGLIO 

del 17 gennaio 2023

relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) 2017/1939 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il procuratore capo europeo è nominato dal Parlamento europeo e dal Consiglio tra i candidati selezionati dal 
comitato di selezione previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 («comitato di 
selezione»). I procuratori europei sono nominati dal Consiglio che li sceglie tra tre candidati qualificati designati da 
ciascuno Stato membro dopo che Consiglio ha ricevuto un parere motivato dal comitato di selezione.

(2) A norma dell’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2019/598 del Consiglio (2), la durata del mandato dei 
procuratori europei di otto Stati membri, designati mediante estrazione a sorte, è di tre anni e non è rinnovabile. Il 
mandato di tali procuratori europei scadrà nel luglio 2023.

(3) A norma dell’articolo 1 della decisione (UE) 2018/1275 del Consiglio (3), il mandato degli attuali membri del 
comitato di selezione è scaduto il 9 ottobre 2022. È pertanto opportuno nominare nuovi membri.

(4) A norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il comitato di selezione deve essere 
composto di 12 persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di 
Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria 
competenza.

(5) Uno dei membri del comitato di selezione deve essere proposto dal Parlamento europeo. Il 7 giugno 2022 il 
Parlamento europeo ha designato la signora Margreet FRÖBERG in qualità di membro del comitato di selezione 
proposto dal Parlamento europeo.

(6) Nella scelta dei membri del comitato di selezione la Commissione ha tenuto conto della necessità di garantire un 
equilibrio geografico e di genere e una rappresentanza adeguata degli ordinamenti giuridici degli Stati membri che 
partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.

(7) Tra le 11 persone (sei uomini e cinque donne) proposte dalla Commissione figurano un ex membro della Corte di 
giustizia, un ex membro della Corte dei conti, un ex membro nazionale di Eurojust, sei procuratori di alto livello e 
due membri di massimi organi giurisdizionali nazionali.

(8) È pertanto opportuno nominare i membri del comitato di selezione,

(1) GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2019/598 del Consiglio, del 9 aprile 2019, relativa alle disposizioni transitorie per la nomina dei 

procuratori europei per e durante il primo mandato di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 (GU L 103 
del 12.4.2019, pag. 29).

(3) Decisione (UE) 2018/1275 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto 
all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 92).
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per un periodo di quattro anni a decorrere dal 20 gennaio 2023, sono nominati membri del comitato di selezione previsto 
all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 le persone seguenti:

sig. Jean-François BOHNERT

sig. Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA

sig. Peter FRANK

sig.ra Margreet Fröberg

sig.ra Ulrike HABERL-SCHWARZ

sig.ra María Ángeles GARRIDO LORENZO

sig.ra Saale LAOS

sig. Ján MAZÁK

sig. Marin MRČELA

sig. Lorenzo SALAZAR

sig.ra Martine SOLOVIEFF

sig. Tuire TAMMINIEMI.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente

E. SVANTESSON
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