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Introduzione

L’approvazione della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, risale al 13 giugno 2002.
Nonostante siano trascorsi più di sedici anni da quella data, l’euromandato ricopre
tuttora un ruolo di primo piano nei dibattiti che interessano le istituzioni dell’Unione,
nelle pronunce della Corte di giustizia, nonché nelle riflessioni dottrinali.
L’originario obiettivo, consistente nel superamento della tradizionale procedura
estradizionale in favore dell’elaborazione di uno strumento più agile, fondato sul
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e caratterizzato dal
contatto diretto tra autorità giudiziarie, nonché da una procedura maggiormente celere ed
efficace, pare essere stato raggiunto.
Dagli ultimi dati resi disponibili dalla Commissione europea, infatti, emerge come
le autorità giudiziarie nazionali abbiano fatto – e continuino a fare – ampiamente ricorso
all’euromandato, il cui utilizzo è andato progressivamente aumentando negli anni.
Il condivisibile entusiasmo dovuto al successo operativo del mandato d’arresto
europeo rischia però di condurre ad una sottovalutazione del rovescio della medaglia di
una cooperazione giudiziaria “troppo efficiente”.
Infatti, un elemento riscontrabile dall’analisi dei dati statistici forniti dalle
istituzioni europee attiene a quello che potrebbe definirsi un “abuso” della procedura di
consegna, alla quale viene fatto sistematicamente ricorso non soltanto per contrastare le
più gravi forme di criminalità – in conformità all’intenzione che era stata posta a
fondamento dell’adozione della decisione quadro –, ma, piuttosto, per fronteggiare reati
caratterizzati da una carica offensiva medio-bassa, quali furti e ricettazioni di beni di
modesto valore o detenzione di minime quantità di stupefacenti.
Il problema dei mandati d’arresto “sproporzionati” è stato e continua ad essere al
centro delle riflessioni dottrinali in diversi Paesi appartenenti all’Unione europea.
La rilevanza del tema emerge con tutta evidenza ove si consideri la forte portata
coercitiva che caratterizza l’euromandato, il quale prevede lo sradicamento forzoso di un
soggetto da un territorio e il suo trasferimento coattivo all’interno di un diverso Stato
membro.
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Alla luce dell’incidenza della procedura di consegna su diversi diritti fondamentali
della persona sottoposta all’euromandato, tra i quali, in primo luogo, la libertà personale,
si è tentato di delineare una possibile risposta al problema della carenza di proporzionalità
nel ricorso al mandato d’arresto europeo, attraverso un’analisi delle soluzioni prospettate
dalle istituzioni dell’Unione europea, delle quali sono stati evidenziati i vantaggi e i limiti.
Al fine di approfondire questo tema, si è ritenuto opportuno partire dal tradizionale
meccanismo di cooperazione in materia penale tra Stati: l’estradizione.
In particolare, il presente elaborato prende avvio da una dettagliata analisi delle
previsioni contenute nella Convenzione europea di estradizione, adottata nell’ambito del
Consiglio d’Europa nel 1957. L’esame di tale trattato multilaterale è stato condotto in
ragione del fatto che esso costituisce la normativa sulla cui base si sono sviluppate le
successive iniziative comunitarie concernenti la procedura di estradizione, prima, e la
disciplina del mandato d’arresto, poi.
Nella Convenzione del 1957 si rinvengono, infatti, i principi cardine del “sistema
estradizionale europeo”, i quali sono identificabili, tra l’altro, nel principio di doppia
incriminazione, nell’individuazione dei reati estradabili in ragione della pena contemplata
dal legislatore nazionale, nel divieto di estradizione per reati politici, nel ruolo di “filtro”
affidato all’autorità amministrativa, nella possibilità di procedere ad una restrizione
provvisoria della libertà personale dell’individuo interessato dalla richiesta di consegna,
nonché nella competenza dell’autorità giudiziaria nazionale sulla pronuncia di
accoglimento o rigetto della domanda di estradizione.
Sulla base delle linee portanti della Convenzione europea di estradizione, si è quindi
passati ad esaminare specificamente le diverse convenzioni adottate dagli Stati membri
dell’Unione, finalizzate a realizzare una più celere definizione delle procedure
estradizionali.
A questo proposito, si è provveduto ad evidenziare le innovazioni introdotte dagli
atti analizzati, ponendo in risalto i profili di distacco rispetto alla disciplina delineata dalla
Convenzione del 1957.
Preso poi atto della circostanza che il progressivo abbattimento delle frontiere
interne – finalizzato alla costruzione di un mercato unico, all’interno del quale garantire
la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali – ha contribuito
al rafforzamento, in ambito comunitario, dello sviluppo transnazionale della criminalità,
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sono stati esaminati i principali atti di indirizzo, adottati dalle istituzioni europee, volti a
porre le basi per l’elaborazione di una più efficace azione di contrasto ai fenomeni
criminosi.
In tale contesto, particolare rilievo è da attribuirsi alle Conclusioni del Consiglio
europeo di Tampere, con le quali è stata individuata la nuova “pietra angolare” della
cooperazione giudiziaria: il principio del reciproco riconoscimento.
Al fine di comprendere appieno la portata e le implicazioni di siffatto principio, si
è ritenuto opportuno delinearne le caratteristiche essenziali, attraverso la ricostruzione del
suo ambito applicativo, in un primo tempo limitato al settore economico e,
successivamente, esteso analogicamente alle decisioni giudiziarie in materia penale.
Alla luce di tali riflessioni, si è quindi passati all’analisi della decisione quadro
2002/584/GAI, concernente la disciplina del mandato d’arresto europeo.
L’approfondimento è stato condotto nell’ottica di porre in evidenza le conseguenze
derivanti dalla prima applicazione del mutuo riconoscimento al settore della cooperazione
penale, le quali emergono chiaramente dall’atto normativo, che ha segnato un profondo
cambio di tendenza rispetto ai profili che avevano caratterizzato le precedenti
convenzioni estradizionali.
Si sono quindi valorizzati i tratti caratterizzanti la disciplina del mandato d’arresto,
sinteticamente individuabili nella giurisdizionalizzazione della procedura, nel
superamento del principio di doppia incriminazione, nella tassatività dei motivi di rifiuto
alla consegna, nonché nella previsione di termini perentori entro i quali deve intervenire
la definizione del procedimento.
Alla luce dei rilievi svolti, si è ritenuto opportuno evidenziare come la
semplificazione della cooperazione determini conseguenze significativamente negative
sotto il profilo delle garanzie a tutela della persona ricercata, le quali non paiono essere
tenute in debita considerazione dalla decisione quadro.
Così tratteggiato il contenuto dell’atto normativo, l’approfondimento si è spostato
dalla dimensione europea a quella statale, attraverso l’esame delle legislazioni nazionali
di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di rilevare il grado di
“corrispondenza” con la quale i parlamenti interni hanno attuato le indicazioni contenute
nella fonte europea, con particolare riguardo ai profili che segnano una netta frattura
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rispetto al previgente sistema estradizionale e al bilanciamento tra esigenze repressive e
tutela dei diritti fondamentali.
Tale analisi si è principalmente soffermata sull’opera di attuazione realizzata dal
legislatore italiano con la l. 22 aprile 2005, n. 69, dal cui testo emergono significative
discrepanze rispetto al contenuto della decisione quadro, principalmente riconducibili
all’attenzione che il Parlamento ha posto circa la necessità che la normativa interna
risultasse pienamente conforme alle garanzie codificate nella Carta costituzionale, che
informano il processo penale.
Con riferimento ai contrasti tra la decisione quadro e la legge nazionale attuativa
della disciplina sul mandato d’arresto, lo sguardo è stato volto all’opera interpretativa
della Corte di cassazione, la quale ha dimostrato di assumere il ruolo di “tutore del
reciproco riconoscimento” andando a smussare, attraverso un’esegesi orientata al
principio di interpretazione conforme, le più evidenti distonie emergenti dall’opera
normativa del legislatore nazionale.
Tale orientamento, volto a garantire l’efficacia dello strumento di consegna, anche
a scapito di un soddisfacente rispetto dei diritti fondamentali della persona sottoposta
all’euromandato, è stato altresì rinvenuto all’interno di diverse pronunce rese sul tema
dalla Corte di giustizia.
Ciò nonostante, dall’analisi di alcune tra le più recenti sentenze dei giudici di
Lussemburgo, è emersa una nuova sensibilità, volta a garantire la realizzazione di un più
corretto bilanciamento tra esigenze securitarie e tutela delle garanzie, il quale viene
realizzato affidando un più ampio margine di apprezzamento all’autorità giudiziaria
dell’esecuzione e, conseguentemente, parzialmente limitando l’automatismo derivante
dalla piena operatività del reciproco riconoscimento.
L’apertura in tal senso dimostrata dai giudici europei pare fornire un valido
sostegno alla possibilità di una revisione del dato testuale della decisione quadro, che
recepisca, anche a livello normativo, le profonde evoluzioni che hanno interessato lo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia dal 2002 ad oggi.
Proprio a tale tematica è dedicata la parte finale dell’elaborato, nella quale si sono,
anzitutto, analizzate le conseguenze pratiche derivanti dall’eccessivo utilizzo del mandato
d’arresto: uno strumento di cooperazione dalla forte portata coercitiva e, forse, fin troppo
efficiente.
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In questo contesto è stato approfondito il tema dei mandati sproporzionati,
fenomeno che, lungi dall’essere confinato ad un uso troppo disinvolto dell’euromandato
da parte di pochi Stati membri, ha assunto una portata tale da indurre le istituzioni
eurounitarie a intervenire sul punto, vagliando la possibilità di introdurre un controllo di
proporzionalità, quale modalità attraverso cui garantire che il ricorso all’eurordinanza
venga effettuato al fine di contrastare principalmente le più gravi forme di criminalità.
A tal riguardo è risultato opportuno delineare il contenuto del principio di
proporzionalità, come sviluppatosi all’interno della giurisprudenza tedesca, passando poi
ad analizzare quale sia, attualmente, il suo ambito applicativo all’interno del quadro
giuridico europeo.
In proposito, l’analisi si è soffermata sulle previsioni contenute nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e, più in particolare, sugli artt. 49, par. 3, e 52, par. 1,
i quali paiono rivestire un ruolo decisivo, al fine di sostenere la possibilità e l’opportunità
di contemplare un sindacato di proporzionalità con riferimento agli strumenti di
cooperazione tra autorità giudiziarie in materia penale.
Terminata l’analisi delle basi normative di riferimento, si è infine passati ad
esaminare le risposte suggerite e quelle concretamente fornite dal Parlamento europeo,
dal Consiglio e dalla Commissione al problema dei mandati d’arresto sproporzionati.
Si è voluto, in particolare, sottolineare come le soluzioni recepite all’interno della
versione rivista del manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo
non paiano soddisfacenti.
Tale critica è mossa in ragione del fatto che esse si limitano ad affidare il vaglio di
proporzionalità all’autorità d’emissione del mandato, escludendo che su tale profilo possa
estendersi il controllo dell’autorità d’esecuzione.
Una simile scelta è chiaramente orientata ad evitare che l’ampliamento del
sindacato, esercitabile dall’autorità competente ad assumere la decisione in merito alla
traditio del soggetto chiesto in consegna, possa determinare frizioni rispetto alla corretta
operatività dell’automatismo caratteristico degli strumenti fondati sul reciproco
riconoscimento.
Questo approccio, tuttavia, pare non tenere conto delle significative ricadute che un
vaglio di proporzionalità non adeguato determina sulla limitazione dei diritti
fondamentali della persona ricercata, ignorando, altresì, come il ruolo dell’autorità
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d’esecuzione sia stato riconosciuto, in tale ambito, da parte di più recenti atti normativi,
relativi a diversi strumenti di cooperazione: in primo luogo, la direttiva sull’ordine
europeo di indagine.
Da condividere è, invece, la Risoluzione elaborata dal Parlamento europeo nel
2014, relativa alla modifica della decisione quadro 2002/584/GAI, la quale pare in grado
di fornire una risposta soddisfacente alle problematiche questioni poste dal ricorso
massiccio all’euromandato, attraverso un’adeguata valorizzazione del contributo che
deriverebbe dall’estensione del sindacato dell’autorità d’esecuzione.
Il giudizio di proporzionalità, non soltanto operato dall’autorità d’emissione, ma
affidato anche all’autorità d’esecuzione del mandato d’arresto europeo, secondo le
indicazioni contenute nella Risoluzione del Parlamento, può infatti rilevarsi idoneo a
garantire che il ricorso a strumenti efficaci di cooperazione giudiziaria non comporti un
eccessivo sacrificio dei diritti fondamentali delle persone indagate o imputate in un
procedimento penale.
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CAPITOLO I
L’ARCHETIPO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
PENALE: L’ESTRADIZIONE

SOMMARIO: 1. Il tradizionale paradigma della cooperazione giudiziaria in materia penale: l’estradizione. –
2. La Convenzione europea di estradizione. – 2.1. Le condizioni dell’estradizione e i limiti derivanti dalla
natura del reato. – 2.2. Gli ulteriori limiti all’estradizione: le previsioni a tutela della sovranità statale. – 2.3.
Le disposizioni a garanzia della persona chiesta in consegna. – 2.4. La procedura estradizionale e le
limitazioni alla libertà personale dell’estradando.

1. Il tradizionale paradigma della cooperazione giudiziaria in materia penale:
l’estradizione.
La cooperazione giudiziaria in materia penale si è tradizionalmente affermata quale
forma di collaborazione tra Stati a fini di giustizia1.
L’imprescindibilità di tale collaborazione trova la propria ragion d’essere nella
limitazione territoriale della sovranità statale, la quale opera entro i confini nazionali,
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Come rileva C. AMALFITANO, Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali
nell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2006, p. 114 ss., il termine cooperazione indica «qualsiasi attività
delle autorità giudiziarie di uno Stato in relazione ad un procedimento penale pendente o svoltosi davanti
ai giudici stranieri». A tale definizione sono riconducibili diverse forme di collaborazione in ambito penale:
l’estradizione; la mutua assistenza; il trasferimento dei detenuti; il sequestro e la confisca di proventi
derivanti da reato; il riconoscimento di sentenze penali straniere; il trasferimento dei procedimenti penali.
Esse possono essere classificate distinguendo tra cooperazione primaria e cooperazione secondaria, a
seconda del livello di incidenza esercitato dai singoli strumenti sulle prerogative degli Stati sovrani. Alla
prima categoria sono ricondotti quegli istituti di più recente elaborazione, che intaccano maggiormente le
potestà degli Stati coinvolti nella procedura di cooperazione, contemplando un «trasferimento dell’esercizio
della giurisdizione». Essi – identificabili, ad esempio, nel trasferimento dei procedimenti, nonché nel
riconoscimento e nell’esecuzione delle sentenze penali straniere – mirano, più precisamente, a realizzare
una gestione comune del procedimento tra i singoli Paesi. Al secondo gruppo appartengono, invece, i
tradizionali meccanismi di collaborazione – cioè l’estradizione e l’assistenza giudiziaria – che si limitano a
facilitare l’esercizio della sovranità da parte dello Stato richiedente. Cfr. M.C. BASSIOUNI, Le fonti e il
contenuto del diritto penale internazionale. Un quadro teorico, Milano, Giuffrè, 1999, p. 4; V. ESPOSITO,
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1991, vol. XXV, p. 2; E.
SELVAGGI, Cooperazione giudiziaria, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano,
Giuffrè, 2006, p. 1509, il quale evidenzia come la cooperazione giudiziaria costituisca un concetto in fieri,
che ricomprende i più recenti processi di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione
europea.
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rendendo, pertanto, necessario instaurare rapporti tra giurisdizioni, al fine di superare gli
ostacoli spaziali che i singoli Paesi incontrano nell’esercizio della propria potestà2.
Nell’ottica, dunque, di «riaffermare, al di là delle frontiere, il potere di coazione
dello Stato»3 e di pervenire ad una efficace repressione delle attività criminose, si è
assistito alla progressiva elaborazione di diversi strumenti, che consentano agli Stati di
superare le difficoltà derivanti dal principio della territorialità della giurisdizione,
evitando che la stessa si risolva nell’impunità dei criminali. Risale, infatti, al XVII secolo
– epoca in cui gli Stati si affermarono sulla scena internazionale – la formulazione del
principio “aut dedere aut judicare”, espressione dell’esigenza di perseguire gli autori di
determinati illeciti, al fine di preservare l’ordine statuale e quello internazionale4.
È in questo contesto che si afferma l’estradizione, considerata il più risalente istituto
di cooperazione giudiziaria, nato allo scopo di assicurare ad uno Stato la fisica
disponibilità di un individuo – rifugiatosi all’estero – tramite la traditio dello stesso5.
Essa, quindi, può essere definita come un «particolare ordinamento politicogiuridico per il quale uno Stato provvede alla consegna di un individuo, imputato o
condannato, che si trova nel suo territorio, ad un altro Stato che ha iniziato un
procedimento penale contro l’individuo stesso, o che intende sottoporlo all’esecuzione di
una condanna penale già irrevocabilmente pronunciata»6.
Da tale nozione emerge la distinzione tra due ipotesi di estradizione: la prima, detta
estradizione processuale, si configura qualora la consegna sia richiesta al fine di procedere
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Cfr. E. SELVAGGI, Cooperazione giudiziaria, cit., p. 1508; C. AMALFITANO, Conflitti di
giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nell’Unione europea, cit., p. 105.
3
Così V. ESPOSITO, Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, cit., p. 1, il quale rileva come
tale approccio discenda dalla circostanza che «i sistemi di diritto penale della maggior parte degli Stati
moderni, sia di civil law che di common law, sono stati dominati, dall’inizio del secolo XIX e sino ad epoca
molto recente, da una concezione rigorosa del classico principio di sovranità statale, il quale da un lato
esige che sia riconosciuta validità solo alle prescrizioni dello Stato e dall’altro riconosce che la legge penale
può imperare solo là dove lo Stato ha la forza di imporsi».
4
Cfr. A. CALIGIURI, L’obbligo aut dedere aut judicare in diritto internazionale, Milano, Giuffrè,
2012, p. 6. L’Autore rileva che, sebbene la paternità di questo principio sia tradizionalmente attribuita al
giureconsulto olandese Ugo Grozio – che lo enunciò nell’opera De Jure Bellis ac Pacis, pubblicata nel
1625 –, esso è stato per la prima volta formulato dal giurista Jean Bodin ne Les six Livres de la République
(1576).
5
Cfr. V. ESPOSITO, Estradizione (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1989, vol. XIV, p.
1; E. PESSINA, La legge penale avvisata in sé nella sua efficacia, in E. PESSINA, Enciclopedia del Diritto
penale italiano, vol. III, Milano, Società Editrice Libraria, 1906, p. 56.
6
Così V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. I, Torino, Utet, 1981, p. 496.
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penalmente nei confronti di un soggetto; la seconda, di tipo esecutivo, concerne l’ipotesi
in cui lo Stato richiedente domandi l’estradizione di una persona, al fine di eseguire nei
suoi confronti una sentenza di condanna a pena detentiva7.
Ancora sotto il profilo definitorio, è opportuno precisare la distinzione che emerge
tra estradizione attiva (o dall’estero) ed estradizione passiva (o per l’estero), a seconda
che il procedimento sia analizzato nell’ottica o del Paese che domanda la consegna
dell’individuo – il c.d. Stato richiedente – o di quello del c.d. Stato richiesto, al quale la
traditio è domandata8.
Caratteristica essenziale di questo istituto – che lo accomuna agli altri tradizionali
meccanismi di cooperazione giudiziaria, come la rogatoria – è l’essere basato sul c.d.
modello della richiesta, il quale delinea uno schema di collaborazione fondato sulla
relazione tra Stati sovrani. Tale modello prevede, infatti, che lo Stato, a cui è presentata
la domanda di estradizione, possa decidere se darvi seguito o meno, non essendo tenuto
ad ottemperarvi e beneficiando, anzi, di un’illimitata possibilità di rifiuto9.
Nella medesima logica va letto anche il ruolo che l’istituto in esame attribuisce al
potere esecutivo. La procedura di estradizione, infatti, si inserisce tra i modelli di
collaborazione di tipo intergovernativo, i quali non concepiscono un rapporto diretto tra
le singole autorità giudiziarie nazionali interessate, ma, al contrario, prevedono la
necessaria ingerenza delle autorità politiche, affidando ad esse un preventivo vaglio
sull’ammissibilità della richiesta10.

7

V. M.R. MARCHETTI, Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, in G. CONSO-V. GREVI-M.
BARGIS, Compendio di procedura penale, Padova, Cedam, 2018, p. 1072.
8
Cfr. V. ESPOSITO, Estradizione (dir. proc. pen.), cit., p. 1.
9
Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 499, il quale evidenzia come la consegna
di imputati o condannati allo Stato estero non implichi una menomazione di sovranità, in quanto «lo Stato
richiesto si riserva di decidere, di caso in caso, se convenga accogliere o meno la domanda dello Stato
straniero». Al modello della richiesta si contrappone il c.d. modello dell’ordine, che caratterizza i più evoluti
strumenti di collaborazione giudiziaria, fondati sul principio del mutuo riconoscimento. Cfr. J.R. SPENCER,
Il principio del mutuo riconoscimento, in R.E. KOSTORIS (a cura di), Manuale di procedura penale europea,
Milano, Giuffrè, 2017, p. 316; F. FALATO, Appunti di cooperazione giudiziaria penale, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2012, p. 61.; M.R. MARCHETTI, L’assistenza giudiziaria internazionale, Milano,
Giuffrè, 2005, p. 19. Sul punto, v., infra, Cap. II, § 2.
10
V. J.R. SPENCER, Il principio del mutuo riconoscimento, cit., p. 316. Analizza tali profili con
specifico riguardo all’attività di acquisizione transnazionale delle fonti di prova G. DARAIO, La circolazione
della prova nello spazio giudiziario europeo, in L. KALB (a cura di), Spazio europeo di giustizia e
procedimento penale italiano: adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali, Torino, Giappichelli,
2012, p. 534.
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Da un punto di vista storico, l’evoluzione dell’istituto di cui si tratta può essere
ricondotta a quattro distinti periodi, individuati e circoscritti dai peculiari obiettivi che si
volevano perseguire attraverso il ricorso all’estradizione, dalla tipologia di crimini che
essa era volta a contrastare, nonché dalla natura attribuibile all’istituto stesso11.
La prima fase è ricollegabile ad un ampio arco temporale, che si estende dalle
società antiche fino al XVII secolo: il più risalente esempio di trattato di estradizione
risulta, infatti, essere quello concluso, intorno al 1280 a.C., tra il faraone d’Egitto Ramses
II e il re degli Ittiti Hattusili III12. In tale primitiva espressione, l’istituto in esame consiste
in un atto di collaborazione eminentemente politica ed è finalizzato ad evitare
rappresaglie da parte dello Stato richiedente, trovando applicazione quasi esclusivamente
in relazione a crimini di natura politica o religiosa13.
Nel periodo compreso tra l’inizio del XVIII secolo e la prima metà del 1800, il
ricorso all’estradizione si caratterizza, invece, per la finalità di perseguire principalmente
i reati militari e, in particolare, i disertori. A tale precipuo scopo vengono, infatti, conclusi
diversi trattati14.

11

La scansione temporale proposta è suggerita da M.C. BASSIOUNI, International Extradition:
United States Law and Practice, New York, Oceana, 1996, p. 3. Si evidenzia, tuttavia, che la dottrina non
pare essere unanime circa l’origine storica dell’estradizione. In proposito, C. PASCALE, La estradizione dei
delinquenti, Napoli, Vallardi, 1880, p. 6, ritiene che essa sia un istituto moderno, non essendovi
riconducibili le ipotesi di consegna di rei, risalenti all’epoca greca, a quella romana o a quella medievale.
Tali esempi configurano, secondo l’Autore, atti non «diretti ad un comune fine di giustizia; sì bene atti
violenti, che manomisero il dritto di asilo. Furono singole richieste fatte per dati avvenimenti da popolo a
popolo, e non trattati internazionali permanentemente stipulati. Essi non contengono principio alcuno, non
alcuna pratica costante, imperocché gli Stati fra i quali ebbero luogo non pensarono mai a rendere stabile e
normale lo istituto della Estradizione».
12
Tale documento consiste in un trattato di pace con il quale i due sovrani si impegnavano a
consegnare reciprocamente gli individui da essi ricercati, che avevano trovato rifugio nel territorio
straniero. Sul punto, v. M.C. BASSIOUNI, International Extradition: United States Law and Practice, cit.,
p. 2.
13
Cfr. M. DEL TUFO, Estradizione (dir. int.), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1989, vol. XIV, p. 1; A.
GALATI, L’estradizione nel diritto penale internazionale e nel diritto italiano, in AA. VV., Diritto penale
internazionale, suppl. a Il Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, Jasillo, 1979, p. 68. È stato
evidenziato come, in epoca medievale, furono stipulati diversi patti di estradizione tra gli Stati oggi facenti
parte dell’Italia. È il caso, ad esempio, della convenzione stipulata, nell’anno 836, tra il ducato di Napoli e
il principato di Benevento, nonché del trattato di divisione e di pace tra quest’ultimo e il principato di
Salerno, datato 848. Sul punto e per un approfondimento delle riflessioni dottrinali in merito, v. C. CALISSE,
Svolgimento storico del diritto penale in Italia. Dalle invasioni barbariche alla riforme del sec. XVIII, in
E. PESSINA, Enciclopedia del Diritto penale italiano, vol. II, Milano, Società Editrice Libraria, 1906, p.
180.
14
V. M.C. BASSIOUNI, International Extradition: United States Law and Practice, cit., p. 3.
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La terza fase, che si concentra tra la metà del XIX secolo e il secondo conflitto
mondiale, conosce una profonda trasformazione dello strumento di cooperazione: è in
tale momento che l’estradizione assume i connotati propri di un istituto giuridico, il quale
è espressione di un «momento solidaristico nella comunità internazionale»15 e la cui
disciplina viene regolata sia all’interno di leggi speciali nazionali, sia attraverso la
stipulazione di numerosi trattati bilaterali, i quali ne estendono l’operatività ai reati
comuni, escludendone parimenti il ricorso in relazione agli illeciti politici16.
Il quarto stadio di evoluzione dell’istituto prende avvio dopo la fine della seconda
guerra mondiale. La peculiarità, che si rileva in questo contesto, concerne la fonte a cui
viene affidata la disciplina dell’estradizione, così come degli altri istituti di cooperazione
giudiziaria. La conclusione di convenzioni bilaterali diviene, infatti, un fenomeno di
secondo piano, che cede il passo al ricorso a convenzioni vincolanti una pluralità di parti
contraenti. Il passaggio al multilateralismo, tipico di questo periodo e che ancora oggi
caratterizza la materia in esame, è espressione dell’esigenza – fortemente sentita sia nel
campo della cooperazione internazionale in materia penale, sia in ambito economico e
sociale – di giungere all’adozione di norme comuni a più Stati, al fine di incrementare la
collaborazione tra i medesimi in nome di un obiettivo comune: la repressione della
criminalità17. Tale necessità è stata, infatti, avvertita in ragione della profonda diversità
che caratterizzava le legislazioni interne e le previsioni contenute nei trattati bilaterali, la
quale non consentiva di elaborare agili meccanismi di consegna.
È in siffatto quadro che vengono siglate diverse convenzioni multilaterali, volte a
regolare i rapporti estradizionali tra gruppi di Stati caratterizzati da un’omogeneità di

15

Così E. SELVAGGI, Cooperazione giudiziaria, cit., p. 1510.
Il divieto di estradizione per reati politici venne per la prima volta sancito nella legge belga
sull’estradizione del 1833, nonché nel trattato tra Francia e Belgio del 1834. Cfr. V. MANZINI, Trattato di
diritto penale italiano, cit., p. 511; M. DEL TUFO, Estradizione (dir. int.), cit., p. 5, la quale individua quattro
ragioni alla base di tale divieto: «la mancanza della natura antisociale del fatto; il carattere relativo della
criminalità politica collegata a circostanze di tempo e di luogo ben determinate; l’esigenza di rispettare la
regola di non ingerenza negli affari interni di un altro Stato; la sfiducia nell’imparzialità della giustizia dello
Stato richiedente nei confronti dell’autore di un reato politico». Per un esaustivo elenco dei patti per la
consegna dei delinquenti conclusi dall’Italia nella seconda metà del 1800, v. E. PESSINA, La legge penale
avvisata in sé nella sua efficacia, cit., p. 62, il quale evidenzia, altresì, che «il jus extraditionis nel secolo
XIX ha consecrato tra le sue norme fondamentali che i reati di Stato sono quelli per i quali non può aver
luogo l’estradizione».
17
V. R. MONACO, Cooperazione giudiziaria internazionale, II, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988,
vol. X, p. 2.
16

11

ordinamenti18. Il multilateralismo ha, infatti, rafforzato la “dimensione regionale” della
cooperazione giudiziaria, la quale si è principalmente sviluppata tra i Paesi parte di una
regione, in senso geografico e politico19.
Quanto al continente europeo, manifestazioni di questo tipo sono anzitutto
rinvenibili nei trattati di cooperazione conclusi tra i Paesi appartenenti al Benelux e tra
gli Stati del nord Europa20. Tuttavia, il ruolo di primo piano nel settore che qui interessa
va attribuito al Consiglio d’Europa, alla cui elaborazione normativa si sono
successivamente ispirati i meccanismi di collaborazione sviluppati dalle istituzioni
dell’Unione europea21.
Se, infatti, «il prodotto giuridico che costituisce il vero fiore all’occhiello della
normativa europea»22 è costituito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la funzione svolta dalla produzione
giuridica del Consiglio d’Europa non è limitata alla protezione internazionale dei diritti

18

Cfr. M. DEL TUFO, Estradizione (dir. int.), cit., p. 2; F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione
e di assistenza giudiziaria: aspetti formali, in F. MOSCONI-M. PISANI, Le convenzioni di estradizione e di
assistenza giudiziaria. Linee di sviluppo e prospettive di aggiornamento, Milano, Giuffrè, 1984, p. 38.
19
V. M.C. BASSIOUNI, International Extradition: United States Law and Practice, cit., p. 11.
Espressione di questo fenomeno sono: l’Accordo sull’estradizione della Lega araba, del 1952; la
Convenzione interamericana del 1981; la Convenzione di cooperazione giudiziaria dell’Organizzazione
comune africana e malgascia, del 1961; il Commonwealth Scheme relating to the Rendition of Fugitive
Offenders, del 1966, nonché la rete di accordi conclusi tra i Paesi socialisti dell’est Europa. Sul tema, v.
I.A. SHEARER, The Current Framework of International Extradition: a Brief Study of Regional
Arrangements and Multilateral Treaties, in M.C. BASSIOUNI-V.P. NANDA, A Treatise on International
Criminal Law. Volume II. Jurisdiction and Cooperation, Springfield, Thomas, 1973, p. 326, il quale
evidenzia come tali accordi possano portare, nel lungo periodo, alla elaborazione di una convenzione
sull’estradizione di portata universale.
20
In ragione dell’unione economica e doganale esistente tra Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi fin
dai primi anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale, fu fortemente avvertita da tali Stati la
necessità di predisporre strumenti di cooperazione in materia penale più evoluti ed efficaci. Ciò ha condotto
alla conclusione di diversi trattati e, in particolare, in tema di estradizione, al Trattato di estradizione e di
assistenza giudiziaria in materia penale del 1962. V. B.B. DE SCHUTTER, International Criminal
Cooperation – The Benelux Example, in M.C. BASSIOUNI-V.P. NANDA, A Treatise on International
Criminal Law. Volume II. Jurisdiction and Cooperation, cit., p. 249. Espressione della regionalizzazione
della cooperazione giudiziaria tra i Paesi del nord Europa – Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e
Svezia – sono le leggi uniformi in tema di estradizione, adottate nel 1959. Cfr. H. ROMANDER, Les tentatives
d’harmonisation et d’unification du droit pénal et de la procédure pénale dans les Etats Nordiques, in Droit
pénal européen, Congrès organisé les 7, 8 et 9 novembre 1968 par l'Institut d'Études Européennes,
Bruxelles, 1970, p. 557.
21
V., infra, Cap. II.
22
V. E. AMODIO, Processo penale, diritto europeo e common law: dal rito inquisitorio al giusto
processo, Milano, Giuffrè, 2003, p. 76.
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umani. Tale organizzazione è stata, appunto, impegnata, dalla fine degli anni ’50,
nell’elaborazione di numerosi atti normativi, volti al rafforzamento della cooperazione
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, fra i quali rileva, in primis, la
Convenzione europea di estradizione23.

2. La Convenzione europea di estradizione.
Il primo trattato concluso nell’ambito del Consiglio d’Europa, volto all’attuazione
della cooperazione internazionale in materia penale, è la Convenzione europea di
estradizione – adottata a Parigi il 13 dicembre 195724 e successivamente integrata da

23

Oltre alla citata Convenzione, vanno ricordate la Convenzione europea di assistenza giudiziaria
in materia penale, del 1959; la Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate
con la condizionale, del 1964; la Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze penali,
del 1970; la Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali, del 1972; la Convenzione sul
trasferimento delle persone condannate, del 1983, i cui testi possono essere consultati in S. BUZZELLI-O.
MAZZA, Codice di procedura penale europea, Milano, Cortina, 2005. Sul punto, F.C. PALAZZO, L’influenza
dell’attività del Consiglio d’Europa sul diritto penale italiano, in M. CAPPELLETTI-A. PIZZORUSSO (a cura
di), L’influenza del diritto europeo sul diritto italiano, Milano, Giuffrè, 1982, p. 635 – il quale evidenzia
come la produzione normativa del Consiglio d’Europa in materia penale possa essere distinta in tre
categorie a seconda dello scopo perseguito: la tutela di beni a carattere universalistico; la tutela omogenea
di interessi aventi una dimensione europea e, infine, l’elaborazione di strumenti di cooperazione in grado
di fronteggiare la criminalità transnazionale –; E. AMODIO, Processo penale, diritto europeo e common
law: dal rito inquisitorio al giusto processo, cit., in partic. Cap. III, secondo il quale alcuni tra i trattati
menzionati «rafforzano la prospettiva del processo penale europeo […] [delineando] una vera
compenetrazione tra giurisdizioni» (p. 93). Tale compenetrazione si verifica, anzitutto, nella Convenzione
sull’efficacia internazionale delle sentenze, la quale contempla l’esecuzione extraterritoriale del giudicato,
scindendo la fase della cognizione (svoltasi nello Stato richiedente) da quella esecutiva (che si realizza nello
Stato richiesto). La Convenzione sul trasferimento dei processi, invece, raggiunge la compenetrazione
attraverso la scissione tra l’esercizio dell’azione penale (da parte dello Stato richiedente) e l’esercizio della
giurisdizione (da parte dello Stato richiesto). L’Autore evidenzia, inoltre, come un ruolo tutt’altro che
secondario debba essere attribuito alle risoluzioni elaborate dal Comitato dei Ministri e dall’Assemblea
consultiva, nonché ai rapporti del Comitato degli esperti del Consiglio d’Europa, i quali sono in grado di
incidere significativamente sui sistemi processuali degli Stati membri, favorendo la promozione «di una
cultura europea della giustizia» (p. 78).
24
La Convenzione europea di estradizione – il cui testo è consultabile in M. PISANI-F. MOSCONI-D.
VIGONI, Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, Milano,
Giuffrè, 2004, p. 453 – è stata resa esecutiva in Italia con l. 30 gennaio 1963, n. 300 (Gazz. uff., 28 marzo
1963, n. 84) ed è entrata in vigore il 4 novembre 1963 (Gazz. uff., 6 febbraio 1964, n. 31). Non sorprende
che tale atto costituisca il primo esempio di convenzione multilaterale elaborata dal Consiglio d’Europa,
«in quanto da sempre, nella storia della cooperazione internazionale, l’estradizione si è affermata come la
species primogenita del genus che ha poi gradatamente trovato le successive e ormai numerose
estrinsecazioni». Cfr. M. PISANI, Cooperazione giudiziaria internazionale, in G. VASSALLI, Dizionario di
diritto e procedura penale, Milano, Giuffrè, 1986, p. 122.
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quattro Protocolli addizionali25 – con la quale gli Stati membri si sono impegnati a
«consegnarsi reciprocamente […] le persone […] perseguite per un reato o ricercate per
l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza […]»26.
Tale atto normativo merita un peculiare approfondimento, in quanto contiene una
compiuta regolamentazione della materia e ha costituito il modello di riferimento per
l’elaborazione dei trattati successivi, contribuendo alla modernizzazione degli stessi27.
La rilevanza della Convenzione in questione e la sua vocazione universalistica
emergono, inoltre, dal numero di Stati che l’hanno resa esecutiva: cinquanta Paesi – alcuni
dei quali non appartenenti al Consiglio d’Europa28 – hanno, infatti, provveduto a rendere
immediatamente applicabile tale strumento nel proprio ordinamento giuridico29.

25

V. Il Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 15
ottobre 1975 (non ratificato dall’Italia), che precisa la nozione di reato politico e l’applicazione del principio
ne bis in idem; il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, adottato a
Strasburgo il 17 marzo 1978, reso esecutivo in Italia con l. 18 ottobre 1984, n. 755 (Gazz. uff., 12 novembre
1984, n. 311, Suppl. Ordinario) ed entrato in vigore il 23 aprile 1985 (Gazz. uff., 11 febbraio 1985, n. 36),
il quale disciplina i reati fiscali, il giudizio in contumacia, l’amnistia e la procedura di richiesta; il Terzo
Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 10 novembre
2010 (non ratificato dall’Italia), che detta una disciplina semplificata nel caso in cui il soggetto interessato
presti il proprio consenso all’estradizione; il Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di
estradizione, adottato a Vienna il 20 settembre 2012 (non ratificato dall’Italia), concernente la prescrizione,
la domanda di estradizione e gli atti a sostegno della stessa, il principio di specialità, le procedure di transito
e riestradizione verso uno Stato terzo, nonché i mezzi per la trasmissione delle notificazioni. I testi dei
Protocolli sono disponibili al sito www.coe.int.
26
Cfr. art. 1 Convenzione europea di estradizione.
27
V. F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria: aspetti formali, cit., p.
123; F.C. PALAZZO, L’influenza dell’attività del Consiglio d’Europa sul diritto penale italiano, cit., p. 661;
M. PISANI, Cooperazione giudiziaria internazionale, cit., p. 123.
28
Ci si riferisce, in particolare, allo Stato di Israele, al Sud Africa e alla Repubblica di Corea.
L’elenco completo degli Stati che hanno ratificato la Convenzione è disponibile al sito www.coe.int.
29
V. G. FERRANTI, La cooperazione giudiziaria in materia penale nelle convenzioni del Consiglio
d’Europa e nel diritto dell’Unione europea, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, p. 19. È stato evidenziato
come la portata multilaterale della Convenzione in esame sia stata osteggiata da più Paesi nel corso dei
lavori preparatori: diversi Stati membri – in particolare Inghilterra, Irlanda, Islanda e Olanda – avevano,
infatti, suggerito di ricorrere ad un alternativo progetto di convenzione bilaterale-tipo. Sul punto, cfr. M.
PISANI, La Convenzione europea di estradizione e la giurisprudenza italiana, in Ind. pen., 1980, p. 11, il
quale sottolinea come alcune previsioni della Convenzione rappresentino il riconoscimento delle istanze
formulate dagli Stati inclini alla conclusione di un modello di trattato bilaterale. Secondo l’Autore, esempi
di tale portata sono rinvenibili nell’art. 26 – che prevede la possibilità per ogni Parte contraente di formulare
riserve in relazione a una o più disposizioni della Convenzione –, nonché nell’art. 28, par. 3, in base al
quale, qualora «fra due o più Parti contraenti, si applichi l’estradizione sulla base di una legislazione
uniforme, le Parti avranno la facoltà di regolare i loro mutui rapporti in materia di estradizione basandosi
esclusivamente su tale legislazione nonostante le disposizioni della presente Convenzione».
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2.1. Le condizioni dell’estradizione e i limiti derivanti dalla natura del reato.
Volendo tratteggiare il contenuto della citata Convenzione, al fine di porne in
evidenza le principali caratteristiche, conviene partire dal suo ambito di applicazione.
In proposito va anzitutto evidenziato che l’art. 2 contempla il c.d. principio di
doppia incriminazione, il quale costituisce un principio generale di diritto internazionale
in materia di estradizione, funzionale a garantire che il ricorso a tale istituto sia riservato
alla tutela di «interessi omogenei e comuni»30. In conformità ad esso, lo Stato richiesto
provvede alla consegna della persona solo qualora il fatto per il quale l’estradizione è
domandata costituisca un illecito penale sia nel proprio ordinamento giuridico che in
quello dello Stato richiedente31.
Una volta enunciata la regola della previsione bilaterale del fatto, la Convenzione
individua il proprio ambito di applicazione attraverso la «designazione indiretta dei reati
estradabili»32. L’identificazione delle fattispecie criminose suscettibili di dare luogo ad
estradizione non avviene, infatti, attraverso il ricorso al c.d. metodo enumerativo, che
contempla un’espressa elencazione delle singole ipotesi di reato alle quali l’istituto in
esame è applicabile33. Al contrario, la Convenzione europea ha seguito l’alternativo
Cfr. F.C. PALAZZO, L’influenza dell’attività del Consiglio d’Europa sul diritto penale italiano,
cit., p. 663. Sul principio di doppia incriminazione v. M. DEL TUFO, Estradizione (dir. int.), cit., p. 3; G.
CATELANI-D. STRIANI, L’estradizione, Milano, Giuffrè, 1983, p. 80, i quali ritengono che il fondamento di
tale principio vada correttamente individuato nel principio di legalità. Altri autori hanno, invece, sostenuto
che il principio della doppia incriminazione rinvenga altrove la propria ragion d’essere: secondo alcuni tale
fondamento è costituito dal principio di reciprocità – il quale sancisce che lo Stato richiesto concede
l’estradizione allo Stato richiedente solo ove quest’ultimo, in circostanze analoghe, debba provvedere alla
consegna –, poiché la previsione bilaterale del fatto assicura che uno Stato non sia tenuto a concedere
l’estradizione in relazione a quei fatti per i quali egli stesso non potrebbe a sua volta domandare la consegna
(v. I.A. SHEARER, Extradition in international law, Manchester, Manchester University Press, 1971, p.
138); a giudizio di altri sarebbe, invece, la tutela della sovranità statale a fondare il principio di doppia
incriminazione, il quale garantisce allo Stato richiesto la possibilità di decidere sulla domanda valutandola
alla luce dei parametri di criminalità posti dal proprio ordinamento giuridico nazionale (cfr. P. PISA,
Previsione bilaterale del fatto nell’estradizione, Milano, Giuffrè, 1973, p. 157).
31
V. D. PONCHET-P. GAULLY-HART, The European Approach, in M.C. BASSIOUNI, International
Criminal Law. Volume II: Procedural and Enforcement Mechanisms, New York, Transnational Publishers,
1999, p. 278.
32
V. R. QUADRI, Estradizione (dir. intern.), in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1967, vol. XVI, p. 25.
33
Tale metodo ha rappresentato la classica e più antica tecnica di individuazione dei reati estradabili,
spia della refrattarietà degli Stati ad assumere «obblighi di cooperazione dai confini non rigidamente definiti
a priori». V. F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione, in F. MOSCONI-M. PISANI, Le convenzioni di
estradizione e di assistenza giudiziaria. Linee di sviluppo e prospettive di aggiornamento, cit., p. 51, il
quale sottolinea i limiti propri di tale metodo, che comporta, da un lato, problemi di riconducibilità delle
30
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metodo c.d. eliminativo, circoscrivendo il proprio ambito di operatività in ragione della
gravità delle figure delittuose, attraverso la specificazione dei limiti di pena – edittale o
concretamente inflitta – al di sotto dei quali è esclusa la sussistenza dell’obbligo di
estradizione34.
L’ambito di operatività dell’estradizione così individuato risulta, tuttavia, ridotto,
da un punto di vista oggettivo, in ragione di alcune previsioni contenute nella
Convenzione, che escludono espressamente la possibilità di procedere alla consegna in
relazione a determinate categorie di reati.
In piena continuità con la prassi consolidatasi a partire dalla conclusione dei trattati
bilaterali del XIX secolo35, tale divieto è, anzitutto, previsto con riferimento ai reati
politici. L’art. 3, par. 1, infatti, esclude espressamente che questi ultimi – nonché i reati
ad essi connessi – possano essere posti a fondamento di una richiesta di consegna. Alla
perentorietà del divieto di estradizione per reati politici, tuttavia, non corrisponde la
specificazione di una loro definizione. In proposito, la disposizione in esame rinuncia ad
individuare direttamente tale tipologia di illeciti e si limita a fare riferimento al sistema
giuridico interno dello Stato richiesto, prevedendo che «l’estradizione non sarà concessa,
se il reato […] è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fatto
connesso a un siffatto reato»36.

ipotesi di reato sotto uno specifico nomen iuris e, dall’altro, la necessaria adozione di accordi integrativi al
fine di introdurre nuove fattispecie estradabili.
34
Cfr. F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione, cit., p. 52; D. PONCHET-P. GAULLY-HART, The
European Approach, cit., p. 278. In particolare, l’art. 2, par. 1, della Convenzione stabilisce l’obbligo di
estradizione processuale per quei fatti puniti «con una pena o con una misura di sicurezza privative della
libertà di un massimo di almeno un anno». Nell’alternativa ipotesi in cui l’estradizione sia richiesta al fine
di dare esecuzione ad una condanna già pronunciata, si richiede che la pena limitativa della libertà personale
abbia una durata di almeno quattro mesi. Va, inoltre, precisato che l’ambito applicativo della Convenzione
risulta esteso, ai sensi dell’art. 2, par. 2, anche agli illeciti che non soddisfino i requisiti di pena dettati dal
par. 1, qualora essi siano contemplati da una domanda di estradizione congiuntamente ad altri reati, che
integrino le condizioni relative all’ammontare della sanzione. Tale previsione è stata successivamente
estesa, ad opera dell’art. 1 del Secondo protocollo addizionale, anche ai reati puniti con la sola pena
pecuniaria.
35
V., supra, § 1.
36
Per una critica a tale approccio, v. R. QUADRI, Estradizione (dir. intern.), cit, p. 42, il quale rileva
che attraverso «la qualificazione unilaterale da parte dello Stato di rifugio […] non si può opporre alla Parte
obbligata un’interpretazione [del concetto di reato politico] più estesa di quella risultante dal suo sistema
giuridico interno, anche se ciò implica, in una certa misura, [una] alterazione dell’equilibrio fra
prestazioni».
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Le potenziali conseguenze negative di questa soluzione risultano, tuttavia, in parte
mitigate dalle previsioni contenute nei successivi paragrafi dell’articolo in esame. In
primo luogo, onde evitare che la mancata formulazione di una definizione autonoma di
illecito politico possa favorire il ricorso all’estradizione al fine di perseguire
politicamente un individuo apparentemente accusato o condannato in relazione ad un
reato comune, la Convenzione prevede la c.d. clausola di non discriminazione, in base
alla quale il divieto di consegna viene esteso alle ipotesi in cui lo Stato richiesto abbia
serie ragioni per ritenere che l’estradizione sia stata domandata in ragione della razza,
dell’appartenenza religiosa, della nazionalità o delle opinioni politiche proprie
dell’estradando, ovvero che tali motivi possano comportare un aggravamento della
condizione di quest’ultimo37.
In secondo luogo, si rinvengono alcune previsioni volte a limitare il rischio di
considerevoli ricadute sull’ambito di applicazione delle Convenzione, derivanti dalla
scelta di affidare la definizione di reato politico alla legislazione del Paese richiesto.
È, infatti, evidente il pericolo che, in un siffatto contesto, «sulla base di una
medesima fattispecie […], l’estradizione [possa] essere concessa o negata a seconda che
la richiesta provenga dall’uno o dall’altro (o sia rivolta all’uno o all’altro) contraente»38.
Tra tali disposizioni normative va collocato l’art. 3, par. 3, il quale configura un’espressa
clausola di depoliticizzazione, escludendo dal novero dei reati politici «l’attentato alla
vita di un Capo di Stato o di un membro della sua famiglia»39.
Al medesimo obiettivo risponde, altresì, il Protocollo addizionale del 1975, che
fornisce un’interpretazione restrittiva del concetto di illecito politico. Ai sensi dell’art. 1,
infatti, tale nozione non ricomprende i crimini contro l’umanità previsti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del genocidio del
1948, nonché alcuni crimini di guerra di cui alla Convenzione di Ginevra del 1949 e le

37

V. art. 3, par. 2, Convenzione europea di estradizione. Sul punto, cfr. M. DEL TUFO, Estradizione
e reato politico, Napoli, Jovene, 1985, p. 140; F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione, cit., p. 73.
38
Cfr. F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione, cit., p. 74.
39
Tale clausola è denominata “clausola belga”, poiché è stata per la prima volta inserita nella legge
belga del 22 marzo 1856. Cfr. G. SABATINI, Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel
processo penale, Torino, Utet, 1956, p. 484.
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violazioni delle ulteriori leggi e consuetudini di guerra vigenti al momento di entrata in
vigore del Protocollo40.
Oltre ai reati politici, ulteriori limitazioni oggettive all’estradizione sono
contemplate con riferimento agli illeciti militari e fiscali, per i quali non è
tradizionalmente previsto il ricorso alla procedura estradizionale41.
Quanto ai primi, l’art. 4 esclude dall’ambito di applicazione della Convenzione gli
illeciti militari che non integrino, al contempo, un illecito comune42.
Quanto all’estradizione per illeciti fiscali, l’art. 5 non contiene una previsione che
vincoli direttamente gli Stati contraenti. La scelta adottata è stata, infatti, quella di
rimettere a questi ultimi la possibilità di concludere ulteriori accordi bilaterali, volti a
disciplinare espressamente le ipotesi di consegna in relazione agli illeciti in materia di

40

V. G. FERRANTI, La cooperazione giudiziaria in materia penale nelle convenzioni del Consiglio
d’Europa e nel diritto dell’Unione europea, cit., p. 38. La nozione di reato politico ha nuovamente
interessato la produzione normativa del Consiglio d’Europa in convenzioni successive a quella di
estradizione. Ci si riferisce, in particolare, alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, il
cui testo è consultabile in S. BUZZELLI-O. MAZZA, Codice di procedura penale europea, cit., p. 536. Tale
Convenzione – aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva in Italia con l. 26 novembre
1985, n. 719 (Gazz. uff., 12 dicembre 1985, n. 292, Suppl. Ordinario) ed entrata in vigore il 1° giugno 1986
–può essere considerata un’estensione della Convenzione di estradizione, in quanto, come chiarito nel
Preambolo, si pone l’obiettivo di facilitare la consegna degli individui esecutori di atti terroristici. Per
quanto qui interessa, con la sua adozione, è stata ulteriormente ridotta l’autonomia delle singole legislazioni
nazionali in merito alla definizione di reato politico. In particolare, ferma restando la clausola di non
discriminazione, l’art. 1 elenca i reati che le Parti contraenti non potranno considerare come «reato politico,
o reato connesso ad un reato politico, o reato ispirato da ragioni politiche», mentre l’art. 2 contempla i gravi
illeciti che «uno Stato contraente può decidere di non considerare come reato politico o reato connesso a
un reato politico o reato ispirato da ragioni politiche». Cfr. F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione,
cit., p. 77; G. FERRANTI, La cooperazione giudiziaria in materia penale nelle convenzioni del Consiglio
d’Europa e nel diritto dell’Unione europea, cit., p. 98; F.C. PALAZZO, L’influenza dell’attività del Consiglio
d’Europa sul diritto penale italiano, cit., p. 665, il quale rileva come le citate previsioni non forniscano
un’autonoma nozione di “atto terroristico”, ma si limitino ad individuare gli illeciti riconducibili a tale
categoria in ragione del loro «contenuto offensivo particolarmente grave o diffusivo». Per un maggiore
approfondimento in merito all’elaborazione e al contenuto della Convenzione, nonché per un’analisi delle
problematiche concernenti la compatibilità con gli artt. 10, comma 4 e 26, comma 2, Cost. – che hanno
condotto l’Italia ad opporre una riserva, ex art. 13, al momento della firma – v. M.R. MARCHETTI, Istituzioni
europee e lotta al terrorismo, Padova, Cedam, 1986.
41
V. F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione, cit., p. 78; R. QUADRI, Estradizione (dir. intern.),
cit, p. 50, secondo il quale tale esclusione è giustificata dal disinteresse nei confronti di tali infrazioni, aventi
natura strettamente nazionale, in quanto non lesivi di valori universali.
42
Ove siano integrate le condizioni poste dalla Convenzione, l’estradizione dovrà essere concessa
nell’ipotesi in cui un illecito comune sia commesso da un membro delle forze armate. Pertanto, tale
qualifica non costituisce una limitazione soggettiva alla consegna. Cfr. Explanatory Report to the European
Convention on Extradition, p. 6, consultabile al sito www.coe.int.
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«tasse e imposte, di dazi e di cambio». Tale soluzione è stata giustificata in ragione della
profonda differenza rinvenibile tra le singole legislazioni nazionali in riferimento ai
suddetti illeciti43.
Tuttavia, la disposizione normativa in esame è stata significativamente modificata
dall’art. 2 del Secondo Protocollo addizionale del 1978, il quale ha inteso favorire
l’applicazione della Convenzione in materia fiscale, anche alla luce della mancata
conclusione degli accordi bilaterali di cui sopra44. Tale norma, infatti, ha sostituito la
previgente versione dell’art. 5, ribaltando il tradizionale principio di esclusione
dell’estradizione in materia fiscale e adottando un approccio opposto.
In base a quest’ultimo – indipendentemente dalla previa adozione di un accordo tra
gli Stati interessati – «l’estradizione sarà concessa tra le Parti Contraenti, conformemente
alle disposizioni della Convenzione, per i fatti che corrispondono, secondo la legge della
Parte richiesta, a un reato di medesima natura», non potendo, peraltro, essere rifiutata
sulla sola base del fatto che la legge dello Stato richiesto non contempli una disciplina
della materia analoga a quella dello Stato richiedente45.

2.2. Gli ulteriori limiti all’estradizione: le previsioni a tutela della sovranità statale.
Determinato il campo oggettivo di applicazione della Convenzione, è opportuno
dare conto delle limitazioni all’obbligo di consegna contemplate dall’atto normativo.
Queste possono essere distinte in due categorie, a seconda che siano poste a salvaguardia

43
44

Ivi, p. 7.
Cfr. M. PISANI, I reati fiscali nella prospettiva internazionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p.

36.
45

È stato evidenziato come il cambio di tendenza registrato sia spiegabile alla luce della sempre più
crescente interdipendenza economica tra Stati, per effetto della quale i reati fiscali non sono più considerati
come infrazioni squisitamente nazionali, ma piuttosto come illeciti lesivi della società nel suo complesso,
rendendo, pertanto, indispensabile un’efficace collaborazione per la loro repressione. V. Explanatory
Report to the Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition, p. 3, consultabile al
sito www.coe.int; G. FERRANTI, La cooperazione giudiziaria in materia penale nelle convenzioni del
Consiglio d’Europa e nel diritto dell’Unione europea, cit., p. 45; F. MOSCONI, Le convenzioni di
estradizione, cit., p. 83.
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delle prerogative riconducibili alla sovranità dello Stato richiesto, ovvero che mirino a
tutelare i diritti della persona estradanda46.
Alla prima tipologia di limitazioni è, anzitutto, riconducibile la previsione di cui
all’art. 6, concernente l’estradizione delle persone che siano cittadine dello Stato a cui
viene domandata la consegna. La cittadinanza dell’individuo interessato dalla richiesta ha
tradizionalmente rappresentato un argine all’impegno di estradizione assunto dagli Stati,
in ragione della loro rivendicazione ad esercitare, in via esclusiva, il potere coercitivo nei
confronti dei propri nazionali47.
A differenza di alcune convenzioni bilaterali, che sanciscono un espresso divieto di
consegna dei cittadini, la Convenzione europea contempla un potere discrezionale di
rifiuto, attribuendo alle Parti contraenti la possibilità di decidere se accogliere o meno una
siffatta domanda48. La formulazione letterale della norma – la quale prevede che «[o]gni
Parte Contraente avrà la facoltà di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini» – pare, in
definitiva, essere orientata verso la scelta di favorire l’estradizione del ressortissant,
ferma la compatibilità con le previsioni di diritto interno49.
Al fine di scongiurare che la tutela garantita all’individuo, avvinto all’ordinamento
nazionale da un peculiare vincolo soggettivo, comporti l’impunità della persona chiesta
in consegna, l’art. 6, par. 2, pone in capo al Paese richiesto, che abbia rigettato la

La classificazione è proposta da F.C. PALAZZO, L’influenza dell’attività del Consiglio d’Europa
sul diritto penale italiano, cit., p. 662.
47
V. A. CALIGIURI, L’obbligo aut dedere aut judicare in diritto internazionale, cit., p. 152, il quale
evidenzia come il divieto di estradizione del cittadino sia contemplato dalle Costituzioni di diversi Paesi.
48
Cfr. G. DE FRANCESCO, Estradizione, in Noviss. Dig. it., Torino, Utet, 1980, App., vol. III, p. 571.
49
Tale conclusione è in linea con quanto chiarito dal rapporto esplicativo alla Convenzione, in base
al quale l’articolo in esame «allows the extradition of nationals if this is not contrary to the laws of the
requested country. But even in this case the requested country is not obliged to extradite its nationals; it
has the option of granting or refusing their extradition». Cfr. Explanatory Report to the European
Convention on Extradition, cit., p. 7. Sul punto, v. F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione, cit., p. 63,
che evidenzia come la citata previsione normativa non soddisfi il requisito posto dall’art. 26, comma 1,
Cost. affinché sia possibile procedere all’estradizione del cittadino. La norma costituzionale consente,
infatti, la consegna del cittadino italiano solo ove essa «sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali», richiedendo l’assunzione, da parte dello Stato italiano, di uno specifico obbligo a riguardo.
Nello stesso senso A. MARUCCI, L’estradizione europea, in Rass. studi penit., 1963, vol. I, p. 396; F.C.
PALAZZO, L’influenza dell’attività del Consiglio d’Europa sul diritto penale italiano, cit., p. 670, secondo
il quale non sarebbe emerso alcun profilo di contrasto con la Carta costituzionale, qualora la Convenzione
avesse sancito l’obbligo di estradizione del cittadino, subordinandolo a precise condizioni. Contra, R.
QUADRI, Estradizione (dir. intern.), cit., p. 16.
46

20

domanda di estradizione, l’obbligo di procedere nei confronti del proprio cittadino, su
domanda dello Stato richiedente, rievocando così il principio aut dedere aut iudicare50.
Tra le previsioni che riflettono la tutela della sovranità statale, rientrano, inoltre, gli
artt. 7 e 8, rispettivamente dedicati al luogo di perpetrazione del reato e alla litispendenza
internazionale.
Quanto al primo profilo, la Convenzione europea dimostra di non aderire alla rigida
regola ispirata ad una concezione puramente territoriale della giurisdizione penale, in
conformità alla quale i reati estradabili sono esclusivamente quelli commessi nel territorio
del Paese richiedente.
L’art. 7, infatti, ridimensiona notevolmente la rilevanza di tale limitazione
territoriale, privilegiando la positiva riuscita della procedura anche qualora essa abbia ad
oggetto reati perpetrati fuori dal territorio dello Stato, che ha domandato la consegna. Più
in particolare, in tali casi, il par. 2 della norma citata impone, di regola, l’esecuzione della
richiesta. Quest’ultima potrà, infatti, essere rigettata unicamente qualora, ai sensi della
legislazione dello Stato richiesto, lo Stato da cui essa proviene non possa esercitare la
propria giurisdizione in relazione all’illecito, che ne costituisce l’oggetto51.
La tendenza a limitare le ipotesi di rifiuto dell’estradizione in ragione del locus
commissi delicti emerge anche da quanto disposto dal par. 1 del medesimo art. 7,
concernente il caso di reati perpetrati in tutto o in parte nel territorio dello Stato richiesto.
In siffatta eventualità, infatti, la prassi convenzionale si è tradizionalmente mostrata
propensa a negare rigidamente la consegna dell’estradando, escludendo aprioristicamente
che lo Stato richiesto potesse «rinuncia[re] ad esercitare (o meglio a decidere se esercitare
o no) il proprio magistero punitivo rispetto ai reati che sono stati commessi sul suo
territorio»52. Diversamente, il disposto della Convenzione europea tempera tale
orientamento, rimettendo allo Stato richiesto la facoltà di concedere o meno la
consegna53.
Cfr. M. PISANI, Rifiuto dell’estradizione per l’estero e attività processuali conseguenti, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1981, p. 1316; A. GALATI, L’estradizione nel diritto penale internazionale e nel diritto
italiano, cit., p. 75; C.M. PAOLUCCI, Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, Torino, Utet,
2011, p. 498.
51
Cfr. Explanatory Report to the European Convention on Extradition, cit., p. 8; A. MARUCCI,
L’estradizione europea, cit., p. 398.
52
V. F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione, cit., p. 59.
53
Ibidem; G. CATELANI-D. STRIANI, L’estradizione, cit., p. 364, secondo i quali sarebbe stato
preferibile, ai fini di coerenza interna della Convenzione, completare la previsione inserendo l’obbligo di
50
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Quanto all’istituto della litispendenza, va anzitutto riconosciuto alla Convenzione
europea un ruolo pionieristico circa l’opzione di rifiuto dell’estradizione in ragione del
contemporaneo svolgimento nello Stato richiesto di un procedimento nei confronti
dell’estradando per gli stessi fatti oggetto della domanda54. In particolare, l’art. 8
configura un’ipotesi di rigetto facoltativo dell’estradizione – caratteristica che accomuna
la disposizione in esame alle precedenti di cui agli artt. 6 e 7 – consentendo alle Parti
contraenti di assumere le proprie determinazioni alla luce delle circostanze del singolo
caso concreto55.

2.3. Le disposizioni a garanzia della persona chiesta in consegna.
Connesso all’istituto della litispendenza, il principio del ne bis in idem trova
espresso riconoscimento all’art. 9 della Convenzione e apre la serie di limitazioni
all’estradizione, finalizzate alla tutela dei diritti fondamentali della persona chiesta in
consegna56.
La citata previsione contempla due ipotesi di rifiuto: la prima, di natura
obbligatoria, si verifica qualora «l’individuo reclamato [sia] stato definitivamente
giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la
domanda»; la seconda, rientrante nei casi di rigetto facoltativo, viene in rilievo quando
l’autorità dello Stato, a cui la consegna è domandata, abbia deciso di non esercitare

procedere in capo allo Stato che avesse rifiutato la consegna, specularmente a quanto disposto dall’art. 6,
par. 2; M. DEL TUFO, Estradizione (dir. int.), cit., p. 7. Tale soluzione è stata ulteriormente rafforzata dalla
Risoluzione (75)12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa relativa all’applicazione pratica della
Convenzione europea di estradizione, adottata a Strasburgo il 21 maggio 1975 – il cui testo è pubblicato in
S. BUZZELLI-O. MAZZA, Codice di procedura penale europea, cit., p. 264 –, che ha raccomandato alle Parti
contraenti di non ricorrere all’ipotesi di rifiuto di cui all’art. 7, par. 1, qualora lo svolgimento del
procedimento o l’esecuzione della pena nello Stato richiedente siano giustificati dalla ricerca della verità,
ovvero dalla possibilità di applicare una sanzione adeguata o di garantire il reinserimento sociale del
soggetto interessato.
54
F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione, cit., p. 97, il quale evidenzia che, in seguito
all’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa, la litispendenza è stata contemplata, senza
eccezioni, in tutti i trattati stipulati dall’Italia.
55
Ivi, p. 98.
56
V. G. CATELANI-D. STRIANI, L’estradizione, cit., p. 363; F. MOSCONI, Le convenzioni di
estradizione, cit., p. 98, che specifica come l’art. 9 costituisca il «punto di riferimento obbligato» in tema
di ne bis in idem in ambito estradizionale.
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l’azione penale o di porre fine ad un procedimento per i fatti oggetto della domanda di
estradizione57.
La portata dell’art. 9 è stata, in seguito, ampliata dall’art. 2 del Protocollo
addizionale, il quale contempla il rigetto della domanda di estradizione nel caso in cui
la persona richiesta sia già stata giudicata per il medesimo fatto in uno Stato terzo,
Parte contraente della Convenzione 58.
I diritti dell’estradando sono, altresì, tutelati dall’art. 10 della Convenzione, il
quale, nella sua formulazione originaria, escludeva che la richiesta di consegna potesse
essere accettata nel caso in cui, ai sensi della legislazione della Parte richiedente o di
quella della Parte richiesta, fosse intervenuta la prescrizione del reato o della pena 59.
La formulazione della disposizione portava a ritenere che le ulteriori cause di
estinzione del reato e della pena non configurassero motivi di rifiuto dell’estradizione.
Con particolare riferimento all’amnistia, era stata rilevata la ragionevolezza della sua
mancata considerazione all’interno della Convenzione europea, in quanto, nel caso in

In tale ipotesi, l’estradizione dovrebbe essere concessa qualora sopravvengano nuovi elementi in
grado di incidere sulla decisione assunta dalle autorità dello Stato richiesto, a meno che queste ultime
decidano di avvalersi del motivo di rifiuto di cui all’art. 8, procedendo quindi nei confronti dell’estradando.
Cfr. Explanatory Report to the European Convention on Extradition, cit., p. 9. È stato evidenziato come il
principio di ne bis in idem estradizionale non abbia una portata coincidente con quella attribuitagli in
relazione a procedimenti penali che si svolgono nel medesimo Stato. In campo estradizionale, infatti, il ne
bis in idem si limita a impedire la consegna del soggetto, non precludendo, tuttavia, che venga esercitata
nei suoi confronti l’azione penale in relazione ai medesimi fatti per i quali sia già intervenuta una sentenza
passata in giudicato. V. O. DOMINIONI, La compétence en matière de délites contre la navigation aérienne,
in Rev. Intern. Dr. Pén., 1976, p. 152.
58
Tale previsione ripropone la distinzione tra rifiuto obbligatorio e rifiuto facoltativo di consegna:
il primo si configura in presenza di una sentenza definitiva di assoluzione; qualora la sanzione irrogata sia
stata interamente eseguita, ovvero sia stata, anche parzialmente, oggetto di un provvedimento di grazia o di
amnistia e, infine, quando non sia stata applicata alcuna sanzione, ma sia comunque stata riconosciuta la
penale responsabilità del soggetto richiesto. Significativamente, il rigetto diviene facoltativo se il reato che
origina la domanda di estradizione sia stato commesso ai danni di una persona, di un’istituzione o di un
bene aventi natura pubblicistica nello Stato richiedente, ovvero se l’autore dell’illecito sia ivi investito di
una funzione pubblicistica, oppure qualora il reato sia stato commesso, anche solo in parte, sul territorio
dello stato da cui proviene la domanda.
59
Anche in questo ambito la previsione della Convenzione risulta innovare il quadro normativo che
caratterizzava i precedenti trattati bilaterali. Questi, infatti, contemplavano il rifiuto della consegna
unicamente qualora l’azione penale o la pena fossero risultate prescritte sulla base della legislazione del
solo Stato richiesto. Veniva, pertanto, esclusa la valutazione concernente la legislazione dello Stato
richiedente, verosimilmente ritenendo che quest’ultimo «non [avesse] interesse alcuno ad avviare o a
coltivare una procedura di estradizione dato che comunque, anche ammesso che lo consegna [avesse avuto]
luogo, le sue autorità non [avrebbero potuto] fare altro che riconoscere estinta l’azione penale o la pena».
V. F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione, cit., p. 100.
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cui essa fosse sopravvenuta, il delitto avrebbe comunque dovuto ritenersi esistente in
tutti i suoi elementi. Pertanto, non sarebbe stato opportuno negare la consegna sulla
sola base di «una ragione squisitamente delimitata ad affari interni e priva di carattere
generale»60.
Tale interpretazione è stata, tuttavia, superata in ragione delle novità introdotte
dal Secondo Protocollo addizionale, che ha esteso il rifiuto dell’estradizione al caso di
intervenuta amnistia61.
Tra i motivi di rifiuto con finalità garantista viene in rilievo l’art. 11 della
Convenzione, relativo all’ipotesi in cui il reato che fonda la richiesta di consegna sia
sanzionato, nello Stato richiedente, con la pena capitale 62. In questa ipotesi, la positiva
riuscita della procedura estradizionale può essere subordinata al fatto che detto Paese
fornisca alla Parte richiesta assicurazioni sufficienti circa il fatto che la pena di morte
non sarà, in concreto, eseguita 63.

Cfr. A. MARUCCI, L’estradizione europea, cit., p. 400. Nello stesso senso si esprime l’Explanatory
Report to the European Convention on Extradition, cit., p. 16. Alla medesima conclusione è pervenuta
anche la giurisprudenza: v., tra le altre, Cass., sez. II, 24 gennaio 1980, Rudinger, in Cass. pen., 1981, p.
1010.
61
V. art. 4 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea, il quale prevede il rifiuto
obbligatorio dell’estradizione qualora il reato su cui la domanda si fonda sia «coperto da amnistia nello
Stato richiesto» sempre che quest’ultimo abbia giurisdizione su tale illecito.
62
Alla luce di quanto affermato dall’Explanatory Report to the European Convention on
Extradition, cit., p. 9 – in base al quale «extradition may be refused if the law of the requesting Party lays
down the death penalty for the offence committed by the person whose extradition is requested» –, è da
ritenersi che l’art. 11 individui un motivo facoltativo di rifiuto della consegna. In tal senso, v. F. MOSCONI,
Le convenzioni di estradizione, cit., p. 90.
63
Sul punto, v. A. TIZZANO, La Convenzione europea di estradizione, in Annuario dir. internaz.,
1965, p. 211, il quale rileva che «si lascia tuttavia sussistere il dubbio sulle concrete possibilità di attuazione
della norma in questione, ove si consideri che, stante la generale garanzia di indipendenza dell’ordine
giudiziario, ben poche autorità governative potranno dare allo Stato richiesto valide assicurazioni in
materia». L’Italia ha effettuato una dichiarazione in relazione all’art. 11 Convenzione europea di
estradizione, escludendo perentoriamente che accorderà l’estradizione per reati puniti con la pena capitale
dalla legislazione della Parte richiedente. V. Déclaration faite lors de la signature, le 13 décembre 1957,
et confirmée lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 6 août 1963. Il testo delle dichiarazioni e delle
riserve presentate dalle Parti contraenti della Convenzione europea di estradizione è consultabile in M.
PISANI-F. MOSCONI-D. VIGONI, Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in
materia penale, cit., p. 472. A tal riguardo, v., in termini critici rispetto alla scelta adottata dallo Stato
italiano, M. PISANI, La Convenzione europea di estradizione e la giurisprudenza italiana, cit., p. 19; A.
MARUCCI, L’estradizione europea, cit., p. 401.
60
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Infine, la Convenzione garantisce il soggetto estradato da quelle pretese punitive
avanzate dal Paese richiedente, che non siano state sottoposte, antecedentemente alla
consegna, alla valutazione dello Stato richiesto 64.
L’art. 14 stabilisce, infatti, il principio di specialità, precludendo che l’individuo
consegnato sia perseguito, giudicato, detenuto o comunque sottoposto a restrizione
della libertà personale per un fatto anteriore e diverso rispetto a quello che ha fondato
l’estradizione65.
La regola così sancita è sottoposta a due eccezioni: la prima concerne il caso
della c.d. estradizione suppletiva, cioè l’ipotesi in cui lo Stato richiesto acconsenta –
sulla base di una domanda espressamente formulata dalla Parte richiedente e tenuto
conto delle dichiarazioni rese sul punto dal soggetto interessato – a che l’estradato sia
sottoposto ad un giudizio per il fatto anteriore alla consegna 66; la seconda è, invece,
integrata qualora tale soggetto non si sia allontanato dal territorio dello Stato
richiedente nel termine di quarantacinque giorni dalla sua liberazione definitiva,
ovvero vi abbia fatto ritorno, ritenendosi che tali condotte equivalgano alla volontaria
accettazione della giurisdizione del Paese a cui è stato consegnato e ad una rinuncia
alla garanzia stabilita dal principio di specialità 67.
A conclusione dell’analisi dei motivi di rigetto della richiesta di estradizione,
aventi natura garantista, pare opportuno segnalare come, nella sua versione originaria,
la Convenzione europea non avesse previsto alcuna disposizione specificamente volta
a disciplinare le ipotesi in cui la richiesta di estradizione riguardasse una persona
condannata in contumacia 68. Sul punto è intervenuto il Secondo Protocollo addizionale,
64

Cfr. G. FERRANTI, La cooperazione giudiziaria in materia penale nelle convenzioni del Consiglio
d’Europa e nel diritto dell’Unione europea, cit., p. 28.
65
Sulle origini del principio di specialità, v. F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione, cit., p. 84,
il quale ricorda come la sua elaborazione sia coeva all’affermazione della prassi convenzionale volta ad
escludere l’estradizione per reati politici e avesse la precipua finalità di evitare che un individuo, consegnato
per un reato comune, fosse poi sottoposto, all’interno dello Stato richiedente, ad un procedimento o a
restrizione della libertà personale per un illecito politico commesso anteriormente.
66
La presente deroga opera qualora l’illecito, in relazione al quale lo Stato richiedente vuole
procedere, rientri nell’ambito dei reati estradabili, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione.
67
Come precisato dall’art. 14, par. 1, lett. b), l’eccezione contempla il caso in cui il consegnato abbia
effettivamente avuto la possibilità di allontanarsi dal territorio dello Stato. V., anche per i richiami
giurisprudenziali sul punto, M. PISANI, La Convenzione europea di estradizione e la giurisprudenza
italiana, cit., p. 35.
68
Pare pacifico che l’estradizione del contumace fosse da ritenersi ricompresa nell’ambito di
applicazione della Convenzione, in ragione del tenore letterale dell’art. 1, il quale fa riferimento ai soggetti
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il quale ha completato l’articolato della Convenzione europea con una nuova
previsione, che introduce la facoltà di rifiutare la consegna del condannato in
contumacia, ove lo Stato richiesto ritenga che «la procedura giudiziale non [abbia]
rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un
reato»69.

2.4. La procedura estradizionale e le limitazioni alla libertà personale
dell’estradando.
Il procedimento di estradizione è qualificabile come complementare e
funzionalmente collegato a quello di cognizione o di esecuzione, che si celebra davanti
all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente e al quale è sottoposta la persona richiesta
in consegna70.
Tale procedimento si compone di atti amministrativi e giurisdizionali, orientati a
consentire che l’estradando presenzi al procedimento penale a suo carico – nel caso di
estradizione processuale –, ovvero – nell’ipotesi di estradizione esecutiva – che sia
garantita l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna nei suoi confronti71.
Più in particolare, il procedimento di estradizione consta di due fasi principali –
rispettivamente dedicate alla formazione della domanda di consegna e alla decisione

«ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza». Cfr. F. MOSCONI, Le convenzioni di
estradizione, cit., p. 96.
69
V. art. 3, par. 1, Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione.
L’Explanatory Report to the Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition, in
www.coe.int, p. 5, riconnette la nozione di “diritti minimi della difesa” alla Risoluzione 75 (11) sui criteri
da seguire nel giudizio in assenza dell’imputato, adottata dal Comitato dei Ministri il 21 maggio 1975, il
cui testo è pubblicato in Ind. pen., 1976, p. 538, e sulla quale v. D. VIGONI, Giudizio senza imputato e
cooperazione internazionale, Padova, Cedam, 1992, p. 46; G. UBERTIS, Il dibattimento senza imputato
nella prospettiva internazionale, in Dir. pen. proc., 1998, p. 765; L. CAMALDO, Reciproco riconoscimento
e sentenze pronunciate in assenza dell’imputato, in D. VIGONI (a cura di), Il giudizio in assenza
dell’imputato, Torino, Giappichelli, 2014, p. 77 (in partic.). La disposizione precisa ulteriormente
l’operatività del motivo di rifiuto ivi contemplato, stabilendo che l’estradizione dovrà essere concessa
qualora «la Parte richiedente offr[a] garanzie ritenute sufficienti per assicurare all’estradando il diritto a un
nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa».
70
Cfr. V. ESPOSITO, Estradizione (dir. proc. pen.), cit., p. 2; A. MARUCCI, L’estradizione europea,
cit., p. 408.
71
V. G. GIANZI, Estradizione (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 1967, vol. XVI, p. 59.
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relativa alla soddisfazione di tale richiesta –, nonché di una fase eventuale volta
all’esecuzione della traditio72.
La disciplina processuale, contenuta nella Convenzione europea, risulta essere
minima, prevedendosi all’art. 22 che la procedura di estradizione rimanga regolata, in via
esclusiva, dalla legge dello Stato richiesto, salve le ipotesi di contrasto con le previsioni
del trattato73.
Le disposizioni più marcatamente procedurali si rinvengono, anzitutto, negli artt.
12 e 13, dedicati alla domanda di estradizione, ai documenti che la giustificano e alle
eventuali informazioni complementari da fornire alla Parte richiesta.
Dall’analisi di tali norme emerge, anzitutto, che la Convenzione delinea uno
strumento di cooperazione di tipo intergovernativo, escludendo un contatto diretto tra
autorità giudiziarie degli Stati coinvolti.
L’originaria versione dell’art. 12 prevedeva, infatti, che la richiesta di estradizione
– redatta in forma scritta – venisse inoltrata «per via diplomatica», cioè «per mezzo di
due organi di relazioni internazionali e precisamente, di regola, la missione diplomatica
dello Stato richiedente e il Ministero degli Affari esteri dello Stato richiesto, presso il
quale la missione diplomatica è accreditata»74. L’inevitabile mancanza di celerità di una
siffatta procedura – che implica l’intervento di diverse amministrazioni dei Paesi
72

Cfr. V. ESPOSITO, Estradizione (dir. proc. pen.), cit., p. 2.
Critico sul punto M.W. DUK, Principes fondamentaux de la Convention européenne d’extradition,
in Comité européen pour les problèmes criminels, Aspects juridiques de l’extradition entre états européens,
p. 37, secondo il quale la disciplina dettata dalla Convenzione europea risulta carente sotto il profilo della
tutela dei diritti umani. In particolare, l’Autore specifica che l’art. 22 non indica alcuna disciplina minima
alla quale le legislazioni nazionali degli Stati parte dovrebbero uniformarsi. In particolare, secondo
l’Autore, la Convenzione avrebbe dovuto prevedere alcune garanzie fondamentali, quali: «1. droit d’être
assisté par un avocat; 2. établissement d’un contrôle judiciaire pour la détention préventive dans l’attente
de l’extradition […]; 3. intervention d’une cour de justice en vue de vérifier si les conditions légales
nécessaires à la remise de l’individu réclamé sont effectivement remplies; 4. audition de l’individu réclamé
et – le cas échéant – de témoins et d’experts; 5. faculté d’administrer des preuves susceptibles de motiver
le refus de l’extradition» (p. 47). In proposito, preme rilevare che la Risoluzione (75) 12 del Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa relativa all’applicazione pratica della Convenzione europea di estradizione,
adottata a Strasburgo il 21 maggio 1975, raccomanda alle Parti contraenti di assicurare che la procedura di
estradizione garantisca il diritto dell’interessato di essere assistito da un difensore di sua scelta e di essere
ascoltato da un’autorità giudiziaria, alla quale dovrà essere sottoposto il controllo concernente la detenzione
subita dall’estradando, nonché le condizioni dell’estradizione.
74
V. F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione, cit., p. 102, il quale evidenzia la mancanza di
celerità di una siffatta procedura, la quale implica, di norma, l’intervento di diverse amministrazioni degli
Stati coinvolti, al fine di stimolare il contatto tra gli organi di relazioni internazionali e di adottare i
provvedimenti conseguenti.
73
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coinvolti, al fine di stimolare il contatto tra gli organi di relazioni internazionali, nonché
di adottare i provvedimenti conseguenti – ha condotto alla sostituzione della citata
previsione normativa, ad opera dell’art. 5 del Secondo Protocollo addizionale, il quale
stabilisce che la trasmissione delle domande debba preferibilmente avvenire tra ministeri
di giustizia, senza tuttavia escludere il ricorso alla tradizionale via diplomatica.
La richiesta così trasmessa deve essere accompagnata, ex art. 12, par. 2, da una
copiosa documentazione, concernente, in particolare: una copia del provvedimento
esecutivo di condanna o del mandato di arresto, che fonda la domanda di estradizione;
l’esposizione dei fatti per i quali si procede, con l’indicazione del luogo e del tempo della
loro consumazione, nonché della loro qualificazione giuridica; una copia delle
disposizioni di legge applicabili e, infine, i dati segnaletici relativi all’estradando e ogni
altra informazione concernente la sua identità e nazionalità.
L’assenza, in tale disposizione, di alcun riferimento inerente agli elementi di prova,
che fondano la domanda di estradizione processuale, porta a concludere che la
Convenzione europea non subordini il positivo esito della procedura di consegna alla
verifica, da parte dello Stato richiesto, circa la sussistenza di un compendio indiziario
rilevante e sufficiente a carico dell’estradando, dal quale sia possibile dedurre
ragionevolmente la sua colpevolezza in relazione al reato per il quale è stata esercitata
l’azione penale da parte dell’autorità dello Stato richiedente75.
La Convenzione europea contempla, poi, il caso in cui la documentazione trasmessa
ai sensi dell’art. 12 non risulti, secondo la Parte richiesta, sufficiente per assumere la

Questo è l’approccio interpretativo adottato dalla giurisprudenza italiana – sulla quale v. M.R.
MARCHETTI, L’estradizione: profili processuali e principio di specialità, Padova, Cedam, 1990, p. 53 –
nonché da una parte della dottrina, che evidenzia come il profilo in esame concerne la più significativa
differenza tra il sistema estradizionale delineato dalla Convenzione europea e quello proprio degli
ordinamenti di common law, i quali subordinano la consegna del fuggitivo alla clausola della c.d. “probable
cause”, in base alla quale l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto deve accertare la sussistenza di elementi
di prova sufficienti a giustificare l’arresto e il rinvio a giudizio dell’estradando. Sul punto, v. D. PONCHETP. GAULLY-HART, The European Approach, cit., p. 278; G. CATELANI-D. STRIANI, L’estradizione, cit., p.
378; M. SCAPARONE, I procedimenti di estradizione dai paesi anglosassoni: l’istituto della «probable
cause», in Quad. della Giust., 1982, n. 17, p. 49, il quale precisa che la ratio di tale istituto non risiede nella
diffidenza che i Paesi di common law nutrono nei confronti dei sistemi di giustizia penale degli Stati esteri,
ma trova, piuttosto, le proprie radici nell’esigenza di tutelare adeguatamente l’individuo richiesto,
escludendo che questi possa essere consegnato e sottoposto alle gravose conseguenze connesse alla
celebrazione all’estero di un processo penale a suo carico sulla mera base di una domanda formulata dallo
Stato richiedente. La traditio potrà avvenire «solo in quanto, a giudizio delle autorità dello Stato di asilo,
la richiesta di estradizione appaia dotata di sufficiente fondamento» (p. 74).
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decisione sulla consegna. A tal fine, è prevista la possibilità per quest’ultima di chiedere
l’inoltro delle informazioni complementari ritenute necessarie, eventualmente stabilendo
un termine per la relativa trasmissione76.
Un profilo di peculiare rilievo disciplinato dalla Convenzione – fortemente
connesso alla presentazione della domanda di estradizione – è quello relativo alla
restrizione della libertà personale dell’estradando in una fase anteriore alla trasmissione
della richiesta di consegna e della documentazione di cui all’art. 1277. In particolare, l’art.
16 dell’articolato europeo è dedicato all’arresto provvisorio, al quale può farsi ricorso in
ipotesi di urgenza – quindi in via eccezionale – e su espressa richiesta delle autorità della
Parte richiedente78.
La decisione in merito alla temporanea privazione della libertà della persona
interessata – della quale lo Stato richiedente sarà informato senza indugio – è assunta
dalle autorità dello Stato richiesto sulla base della propria normativa nazionale79.
La domanda di arresto provvisorio deve essere inoltrata a queste ultime «sia per via
diplomatica, sia direttamente per posta o telegrafo, sia attraverso l’organizzazione
internazionale di Polizia criminale (Interpol), sia per qualsiasi altro mezzo lasciante una
traccia scritta o ammessa dalla Parte richiesta»80. Tale richiesta deve, inoltre, dare atto
dell’intenzione di formulare una domanda di estradizione, indicando, a tal fine, la mera
esistenza di un provvedimento di condanna o di un mandato di cattura idoneo a
sorreggerla, nonché specificando le ulteriori informazioni contemplate dall’art. 12, par.
2.

76

Cfr. art. 13 Convenzione europea di estradizione. Va evidenziato che il Quarto Protocollo
addizionale è intervenuto anche in merito alle modalità di trasmissione e di comunicazione. Sul punto, l’art.
6 dispone che «[…] le notificazioni possono essere trasmesse per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo
documentabile per iscritto in modo tale da consentire alle Parti di garantirne l’autenticità. In tutti i casi, la
Parte interessata deve essere in grado di fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti
originali o una copia certificata conforme», senza tuttavia escludere il ricorso ad Interpol o alla via
diplomatica.
77
Cfr. G. CATELANI-D. STRIANI, L’estradizione, cit., p. 388.
78
Evidenzia come la disposizione in esame configuri un’ipotesi di «arresto provvisorio facoltativo
per lo Stato richiesto» L. FILIPPI, La libertà personale nell’estradizione passiva, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1978, p. 1235.
79
Alcuni autori hanno rilevato la laconicità dell’art. 16, par. 1, nella parte in cui non prevede che la
possibilità di procedere ad arresto provvisorio sia limitata ai casi in cui la legge dello Stato di rifugio
consente il ricorso alla detenzione cautelare. Cfr. M.W. DUK, Principes fondamentaux de la Convention
européenne d’extradition, cit., p. 47.
80
V. art. 16, par. 3, Convenzione europea di estradizione.
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Di notevole interesse è la previsione contenuta nel par. 4 dell’art. 16, il quale
disciplina i limiti temporali di durata dell’arresto. La previsione tiene in considerazione
il fatto che la restrizione della libertà personale avviene sulla base di «una richiesta
informale e non documentata»81 e, di conseguenza, reputa non ragionevole che la
limitazione di un diritto fondamentale si protragga oltre scadenze precisamente
individuate. In proposito vengono, pertanto, stabiliti due termini, uno minimo e uno
massimo: l’arresto provvisorio «potrà cessare» una volta che siano trascorsi diciotto
giorni senza che lo Stato richiedente abbia inoltrato la domanda di estradizione e la
documentazione a suo sostegno. Se tale prima scadenza ha carattere puramente
ordinatorio e non vincola le Parti contraenti, «in alcun caso» la carcerazione
dell’individuo interessato potrà protrarsi oltre il successivo termine di quaranta giorni: in
tale evenienza, infatti, è obbligatoriamente prescritta la rimessione in libertà
dell’arrestato82.
Ad ogni modo, ai sensi dell’art. 16, par. 5, la perenzione dell’arresto, dovuta al
mancato rispetto dei limiti temporali, non pregiudica la possibilità che si proceda ad una
nuova privazione provvisoria della libertà del soggetto, o alla sua estradizione, sulla base
della riproposizione della domanda.
La Convenzione pare poi esprimersi apertamente a sostegno del favor libertatis,
precisando che, nelle more della scadenza dei termini di arresto, la Parte richiesta ha la
più ampia possibilità di procedere alla liberazione provvisoria dell’estradando, purché
adotti le misure necessarie ad evitare che questi si dia alla fuga83.

81

Cfr. F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione, cit., p. 104.
La giurisprudenza nazionale ha specificato che la perenzione dell’arresto si verifica solo qualora
la domanda di estradizione non venga corredata dalla documentazione prevista dall’art. 12, par. 2, entro il
perentorio termine di quaranta giorni. La medesima conseguenza, non si verifica, invece, nella diversa
ipotesi concernente il caso di mancato inoltro, nel medesimo termine, della documentazione integrativa di
cui all’art. 13. Così, Cass., sez. II, 13 gennaio 1969, Kiathessopoulos, in Cass. pen., 1970, p. 134, con nota
di M. CHIAVARIO.
83
Sul punto, v. A. MARUCCI, L’estradizione europea, cit., p. 411, il quale evidenzia come tale
previsione determini un significativo impatto sulla legislazione dettata dal codice di rito del 1930 e, più in
particolare, sull’opera interpretativa svolta dalla giurisprudenza e dalla dottrina, le quali hanno fermamente
negato l’ammissibilità della liberazione provvisoria nell’ambito della procedura estradizionale, ritenendo
che «l’arrestato da estradare si trovi a disposizione dell’Autorità politica e non di quella giudiziaria e che
l’arresto per estradizione non abbia nulla in comune con quello del processo penale ordinario» e rilevando
come in ambito estradizionale l’istituto della libertà provvisoria cedesse il passo all’autorizzazione rivolta
al procuratore generale dal ministro della giustizia per la scarcerazione provvisoria.
82
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La fase eventuale, concernente la consegna dell’estradando – che ha luogo solo ove
le autorità dello Stato richiesto ritengano di accogliere la relativa richiesta84 –, è regolata
dagli artt. 18 e 19. Tale disciplina mira a bilanciare le contrapposte esigenze relative, da
un lato, alla positiva riuscita della procedura di cooperazione internazionale e, dall’altro,
alla salvaguardia della libertà personale del soggetto che vi è sottoposto. A questo
precipuo scopo, l’art. 18 contempla dei termini acceleratori, volti ad evitare che l’inerzia
dell’amministrazione dello Stato richiedente determini un indebito sacrificio dei diritti
fondamentali dell’individuo interessato85.
In particolare, la Parte richiedente deve essere informata del luogo e del giorno in
cui avverrà la consegna86: la materiale traditio della persona da parte delle competenti
autorità dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data fissata. Scaduto questo termine, le
autorità dello Stato richiesto avranno la facoltà, ex art. 18, par. 4, di porre in libertà
l’estradando.
Similmente a quanto rilevato in riferimento ai termini di perenzione dell’arresto
provvisorio, alla prima scadenza, avente natura ordinatoria, si aggiunge un secondo
termine, pari a trenta giorni decorrenti dalla data stabilita, in seguito al quale l’estradando
dovrà essere obbligatoriamente liberato.
La liberazione della persona non preclude, tuttavia, la possibilità di procedere ad
estradizione, ove intervenga una nuova domanda fondata sui medesimi motivi: si prevede,
infatti, in questo caso, una mera facoltà di rifiuto della consegna87.

Ai sensi dell’art. 18, par. 1, la decisione adottata dalle autorità dello Stato richiesto sarà
comunicata al Paese richiedente attraverso gli stessi canali previsti dall’art. 12, par. 1, per la trasmissione
della domanda di estradizione. Qualora si ritenga di non accogliere la richiesta di consegna, l’art. 18, par.
2, prescrive che il rigetto debba essere motivato, così limitando la discrezionalità dello Stato di rifugio e
valorizzando la giurisdizionalizzazione della procedura. Cfr. G. CATELANI-D. STRIANI, L’estradizione, cit.,
p. 394.
85
V. F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione, cit., p. 108.
86
L’informazione trasmessa allo Stato richiedente avrà ad aggetto anche la durata della detenzione
subita dall’estradando in ragione della sua consegna. Tale periodo dovrà, infatti, essere considerato dalle
competenti autorità ai fini della determinazione della pena che dovrà essere eseguita nei confronti del reo
per il reato posto a fondamento della richiesta di estradizione. In proposito, v. Risoluzione (75) 12 del
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa relativa all’applicazione pratica della Convenzione europea
di estradizione, adottata a Strasburgo il 21 maggio 1975, cit., p. 264.
87
Come rileva F. MOSCONI, Le convenzioni di estradizione, cit., p. 109, sul punto la Convenzione
europea si dimostra «più elastica» rispetto ad altri trattati bilaterali, che impongono – senza alcun margine
di discrezionalità – il rigetto di una eventuale successiva domanda di estradizione fondata sui medesimi
motivi.
84
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Un maggiore dilazione dei limiti temporali è poi prevista, in via eccezionale,
qualora la consegna sia impedita da cause di forza maggiore: in tale ipotesi, l’art. 18, par.
5, prevede che le Parti interessate fissino una nuova data, alla quale rimarranno comunque
applicabili i termini di cui al par. 4 del medesimo articolo.
La disciplina della consegna tiene anche conto della necessità di contemperare il
soddisfacimento degli interessi di giustizia dello Stato richiedente con quelli propri dello
Stato richiesto. A tal proposito, l’art. 19 – sul presupposto del raggiungimento di una
decisione positiva in merito alla consegna – «riconosce la priorità del magistero punitivo
dello Stato richiesto», attribuendo a quest’ultimo la possibilità di rimandare la traditio
dell’estradando, qualora egli debba essere sottoposto ad un procedimento penale o
all’esecuzione di una pena nello Stato di rifugio per un reato diverso da quello che fonda
la richiesta di estradizione. In alternativa al rinvio dell’estradizione, fino all’esaurimento
delle esigenze di giustizia dello Stato richiesto, si prevede che quest’ultimo possa
procedere alla c.d. estradizione provvisoria o condizionata, in conformità alla quale
l’individuo verrà consegnato solo temporaneamente allo Stato richiedente, sulla base di
un accordo appositamente concluso tra i Paesi interessati.
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CAPITOLO II
IL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO: IL NUOVO STRUMENTO
FONDATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO

SOMMARIO: 1. I primi tentativi per un’estradizione “semplificata” tra gli Stati membri dell’Unione europea.
– 2. Una nuova pietra angolare a fondamento della cooperazione giudiziaria: il principio del reciproco
riconoscimento. – 2.1. Dalla libera circolazione delle merci alla libera circolazione delle decisioni
giudiziarie. – 2.2. Reciproco riconoscimento, mutua fiducia e armonizzazione normativa: quale equilibrio?
– 3. La prima espressione del reciproco riconoscimento in materia penale: la decisione quadro
2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo. – 3.1. Le esigenze di semplificazione: il superamento
dei principi convenzionali in tema di estradizione. – 3.2. La limitazione della libertà personale e le misure
cautelari. – 4. Alcuni rilievi sulla preminenza delle esigenze securitarie rispetto alla tutela dei diritti
fondamentali. – 5. Il problema dei mandati d’arresto sproporzionati.

1. I primi tentativi per un’estradizione “semplificata” tra gli Stati membri
dell’Unione europea.
Come già evidenziato1, alla Convenzione europea di estradizione va riconosciuto
l’importante merito di aver costituito «il primo vero tentativo di regolare la materia tra gli
Stati europei a mezzo di un accordo che ne toccasse tutti gli aspetti»2.
Ciò nonostante, va rilevato che, da un lato, il reciproco impegno, assunto dalle Parti
contraenti, alla traditio di individui sospettati di avere commesso un reato – o condannati
per tale ragione – risultava significativamente limitato in ragione di una pluralità di motivi
ostativi alla consegna, i quali determinavano una riduzione dell’efficacia del nuovo
strumento pattizio; dall’altro, il medesimo risultato negativo era determinato dalla
farraginosità della procedura estradizionale, che – non sufficientemente armonizzata da
parte della Convenzione del Consiglio d’Europa – si caratterizzava, nell’applicazione
pratica del trattato del 1957, per tempistiche di lunga durata non confacenti alle esigenze
proprie dello strumento estradizionale, soprattutto alla luce delle caratteristiche che la
criminalità andava via via assumendo3. In particolare, sotto questo profilo, un
1

V., supra, Cap. I, § 2.
A. TIZZANO, La Convenzione europea di estradizione, cit., p. 205.
3
Cfr. N. GALANTINI, Prime osservazioni sul mandato d’arresto europeo, in Foro. ambr., 2002, p.
262; E. CALVANESE-G. DE AMICIS, Dalla Convenzione di Parigi al vertice di Laeken. La lunga strada del
mandato d’arresto europeo, in Guida dir., 2002, n. 5, p. 107.
2
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significativo impatto sui cambiamenti, che hanno interessato le forme di manifestazione
del fenomeno criminoso nella seconda metà del ‘900, è stato rivestito dai processi di
globalizzazione: questi hanno facilitato la libertà e la rapidità di movimento di persone,
beni e capitali, determinando, al contempo, uno sviluppo in senso transnazionale della
criminalità4.
I citati fenomeni hanno assunto dimensioni ancor più significative nello specifico
ambito dell’Unione europea, ove, in ragione della progressiva eliminazione delle frontiere
nazionali tra gli Stati membri, è stata presto avvertita la necessità di addivenire ad una
speculare eliminazione delle frontiere giudiziarie, attraverso l’elaborazione di strumenti
di cooperazione tra autorità nazionali, in grado di assicurare un’efficace prevenzione e
repressione degli illeciti penali5.
In tale prospettiva, una tappa fondamentale per lo sviluppo di una progressiva
integrazione tra gli Stati membri nell’ambito della collaborazione giudiziaria è stata
segnata nel corso del Consiglio europeo di Bruxelles del 1977, durante il quale il
Presidente della Repubblica francese Giscard d’Estaing formulò la proposta di istituire
uno “spazio giudiziario europeo”, che, secondo il progetto originario, avrebbe dovuto
essere realizzato proprio a partire dall’elaborazione di una convenzione di estradizione
semplificata6.

4

Cfr. E. SELVAGGI, Le nuove forme della cooperazione: un ponte verso il futuro, in G. LA GRECAM.R. MARCHETTI (a cura di), Rogatorie penali e cooperazione giudiziaria internazionale, Torino,
Giappichelli, 2003, p. 467.
5
V. F. FALATO, Appunti di cooperazione giudiziaria penale, cit., p. 9; C. AMALFITANO, Conflitti di
giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nell’Unione europea, cit., p. 55. L’Autrice rileva come
l’eliminazione delle frontiere nazionali all’interno dell’Unione sia stata inizialmente condotta al fine di
rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei fattori di produzione – come previsto dall’art. 3, par. 1, lett. c),
del trattato che istituisce la Comunità economica europea (TCEE), firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed
entrato in vigore il 1° gennaio 1958, in www.eur-lex.europa.eu – e di giungere all’instaurazione del mercato
comune europeo, che – ex art. 8 A TCEE, introdotto dall’Atto Unico europeo (AUE), firmato in
Lussemburgo il 17 febbraio 1986 ed entrato in vigore il 1° luglio 1987, in GUCE, 29 giugno 1987, L 169,
p. 1 – costituisce «uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle
merci, delle persone, dei servizi e dei capitali». Il concetto di libertà di circolazione è poi andato
sviluppandosi nel corso dei decenni, perdendo la tradizionale connotazione economica e divenendo un
elemento caratteristico della cittadinanza dell’Unione, come sancito dall’art. 8 A del trattato che istituisce
la Comunità europea (TCE), introdotto dal trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio
1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, in GUCE, 29 luglio 1992, C 191, p. 1.
6
C. AMALFITANO, Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nell’Unione
europea, cit., p. 62. V., altresì, le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles, svoltosi
in data 5 e 6 novembre 1977, disponibili in www.consilium.europa.eu.
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La prima concretizzazione delle intuizioni avute dal Presidente Giscard d’Estaing
venne realizzata con la conclusione dell’Accordo tra gli Stati membri delle Comunità
europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle
domande di estradizione7. Come si evince dal preambolo, tale Accordo è classificabile tra
le «nuove forme di cooperazione determinate dalle innovazioni tecnologiche»8: esso
aveva, infatti, l’obiettivo di accelerare la procedura di consegna, intervenendo sulle
tempistiche concernenti la trasmissione della richiesta di estradizione e della relativa
documentazione, attraverso il ricorso a moderne tecniche di inoltro9.
Un impatto ancor più rilevante va riconosciuto alla successiva Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAAS), firmata il 19 giugno
199010. Com’è stato rilevato da parte della dottrina, la citata Convenzione mirava, infatti,
«a creare nell’area Schengen uno spazio giudiziario in materia penale»11, delineando un

L’Accordo – pubblicato in S. BUZZELLI-O. MAZZA, Codice di procedura penale europea, cit., p.
277 – fu adottato a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989. Esso è stato reso esecutivo dall’Italia con l.
23 dicembre 1992, n. 522 – in Gazz. uff., 5 gennaio 1993, n. 3, Suppl. Ordinario – ed è entrato in vigore
l’8 luglio 1996.
8
Così E. SELVAGGI, Le nuove forme della cooperazione: un ponte verso il futuro, cit., p. 465.
9
L’Accordo prevede specificamente la possibilità di procedere all’invio della domanda e della
pertinente documentazione tramite telefax (art. 2), contemplando specifiche formalità, volte a garantire
l’origine, la riservatezza e l’autenticità delle stesse.
10
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli
Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in GUUE, 22 settembre 2000, L 239,
p. 19. Gli Accordi di Schengen sono stati inizialmente conclusi in un quadro esterno alla Comunità europea.
In particolare, l’Accordo del 1985, sottoscritto da Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo,
mirava ad assicurare una maggiore libertà di attraversamento dei confini nazionali da parte dei cittadini
degli Stati parte, superando le diffidenze manifestate in sede comunitaria da parte di alcuni Stati membri,
che si opponevano ad una totale rinuncia all’esercizio di prerogative tradizionalmente riconducibili alla
sovranità statale, quali, appunto, i controlli alle frontiere. Tale primo accordo fu seguito dalla Convenzione
di applicazione del 1990 – alla quale l’Italia ha aderito con il Protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 e
che ha reso esecutiva con l. 30 settembre 1993, n. 388 (Gazz. uff., 2 ottobre 1993, n. 232, Suppl. Ordinario)
–, che si proponeva di regolamentare tutti i profili connessi all’abolizione delle frontiere, prestando
particolare attenzione ai profili concernenti la cooperazione in materia penale, alla quale veniva dedicato
l’intero titolo III. In tale settore, la Convenzione contemplava significative innovazioni, introducendo, ad
esempio, nell’ambito delle forme di collaborazione tra forze di polizia, l’osservazione a distanza e
l’inseguimento transfrontalerio. Il “sistema Schengen” è entrato a far parte del diritto comunitario per
effetto del Protocollo sull'integrazione dell’acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al
trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità
europee e alcuni atti connessi, firmato ad Amsterdam il 2 dicembre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio
1999, in GUCE, 10 novembre 1997, C 304, p. 1. Per un’analisi dell’Accordo del 1985 e della Convenzione
del 1990, v. L.S. ROSSI, Le convenzioni fra gli Stati membri dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2000.
11
L.S. ROSSI, Le convenzioni fra gli Stati membri dell’Unione europea, cit., p. 100.
7
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sistema di cooperazione – che completava quello risultante dalle convenzioni concluse
nell’ambito del Consiglio d’Europa – in cui trovavano, pertanto, un’espressa disciplina
l’assistenza giudiziaria, l’applicazione del principio del ne bis in idem, la trasmissione
dell’esecuzione delle sentenze penali e, infine, l’estradizione.
Con riferimento a tale ultimo istituto, disciplinato dal capitolo 4 del titolo III,
dedicato a “polizia e sicurezza”, l’art. 59 prevede espressamente che le disposizioni ivi
contenute hanno l’obiettivo di integrare la Convenzione europea del 1957 e di facilitarne
l’applicazione, in piena coerenza con quanto stabilito dall’art. 28, par. 2, della stessa
Convenzione europea di estradizione12.
I più significativi apporti realizzati dalla Convenzione di applicazione sono, in
particolare, riconducibili, da un lato, al miglioramento della rapidità degli scambi di
informazioni tra gli Stati contraenti e, dall’altro, alla semplificazione dell’iter processuale
da seguire nel caso in cui l’individuo da estradare presti il proprio consenso alla consegna.
Quanto al primo profilo, alla Convenzione in esame si deve l’introduzione del
Sistema d’informazione Schengen (SIS), il quale, con precipuo riferimento all’ambito
estradizionale, consente di pervenire con maggiore celerità all’individuazione degli
individui ricercati, nonché di agevolare i contatti tra autorità nazionali, qualora si proceda
all’arresto di un soggetto in vista della sua estradizione13. In particolare, tale sistema
consiste in una struttura di scambio informativo di carattere tecnico-informatico,
all’interno della quale sono inserite diverse tipologie di dati, tra i quali rientrano quelli
concernenti persone ricercate, nei cui confronti sia stata presentata o stia per essere
presentata una domanda di estradizione14.
12

Tale disposizione stabilisce, infatti, che le Parti contraenti della Convenzione europea di
estradizione «potranno concludere fra esse accordi bilaterali o multilaterali soltanto per completare le
disposizioni della presente Convenzione o per agevolare l’applicazione dei principi contenuti in essa».
13
V. G. DE AMICIS, Problemi e prospettive della cooperazione giudiziaria penale in ambito
europeo: forme e modelli di collaborazione alla luce del Titolo VI del trattato di Amsterdam, in Giur.
merito, 2002, p. 316.
14
Cfr. G. FERRANTI, La cooperazione giudiziaria in materia penale nelle convenzioni del Consiglio
d’Europa e nel diritto dell’Unione europea, cit., p. 55. Al Sistema d’informazione Schengen è dedicato
l’intero titolo IV CAAS. Esso è articolato in un’unità centrale – con sede a Strasburgo – avente funzione di
supporto tecnico, e in una sezione nazionale per ogni Stato partecipante. Tali uffici, denominati SIRENE –
acronimo di Supplementary Information Request at National Entries –, hanno il compito di inserire
all’interno del sistema nazionale i dati, in conformità ai protocolli e alle procedure stabiliti in comune dalle
Parti contraenti per l'unità di supporto tecnico. Pertanto, il SIS è correttamente qualificabile come «una rete
di banche dati nazionali». Cfr. L.S. ROSSI, Le convenzioni fra gli Stati membri dell’Unione europea, cit., p.
102. Tale sistema è stato sostituito e ulteriormente innovato dal c.d. SIS II ad opera della decisione
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La portata innovativa del SIS risiede principalmente nel fatto di garantire alle
singole autorità nazionali designate un accesso diretto alle informazioni ivi archiviate,
attraverso il ricorso ad una procedura di interrogazione automatizzata.
Con specifico riguardo all’impatto che la presente innovazione ha prodotto sulla
procedura di estradizione, è rilevante segnalare che l’art. 64 CAAS stabilisce un espresso
coordinamento con l’art. 16 della Convenzione europea, disponendo che l’inserimento di
un nominativo all’interno del Sistema d’informazione di Schengen – previa corretta
compilazione dell’apposito formulario, completo delle indicazioni di cui all’art. 95 –
produce gli stessi effetti di una domanda di arresto provvisorio, ex art. 16 della
Convenzione europea.
Il secondo profilo innovativo, inserito dalla Convenzione di applicazione, è
identificabile nella previsione di una procedura di estradizione semplificata: l’art. 66
CAAS prevede, infatti, la possibilità che la traditio sia autorizzata senza il rispetto della
procedura formale, qualora il soggetto interessato acconsenta alla propria consegna15. La
previsione in esame è particolarmente significativa, in quanto è proprio con essa che viene
per la prima volta riconosciuta, all’interno di una convenzione multilaterale conclusa tra
Stati europei, la rilevanza del consenso quale elemento in grado di determinare una
semplificazione e, conseguentemente, un’accelerazione della procedura estradizionale16.
L’aspetto più marcatamente efficientistico di tale disposizione è affiancato ad
ulteriori profili, volti ad assicurare il rispetto dei diritti della persona chiesta in consegna.
In particolare, in tal senso, si stabilisce che il consenso – del quale deve essere dato atto
nel verbale – debba essere reso davanti all’autorità giudiziaria, la quale è preventivamente
tenuta a procedere all’audizione dell’estradando: in tale sede, quest’ultimo – al quale è
riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore – dovrà essere informato del
proprio diritto ad una procedura formale di estradizione.
L’introduzione di un iter processuale semplificato, in presenza del consenso della
persona da consegnare, collega la Convenzione di applicazione del 1990 ad una
2007/533/GAI, in GUUE, 7 agosto 2007, L 205, p. 63. Per un approfondimento su tali tematiche, v. G. DE
AMICIS, La cooperazione orizzontale, in R.E. KOSTORIS (a cura di), Manuale di procedura penale europea,
cit., p. 271.
15
Il par. 2 del medesimo articolo prevede anche la possibilità che l’estradando rinunci esplicitamente
al principio di specialità.
16
Cfr. G. FERRANTI, La cooperazione giudiziaria in materia penale nelle convenzioni del Consiglio
d’Europa e nel diritto dell’Unione europea, cit., p. 56.
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successiva Convenzione che, al pari delle due già analizzate, aveva l’obiettivo di superare
i maggiori ostacoli riscontrati nell’applicazione pratica della Convenzione europea di
estradizione.
Si tratta, in particolare, della Convenzione di Bruxelles del 10 marzo 1995, relativa
alla procedura semplificata di estradizione17, alla quale ha fatto seguito, dopo un breve
lasso di tempo, la Convenzione di Dublino del 27 settembre 1996, relativa alle procedure
di estradizione tra i Paesi membri dell’Unione europea18.
Entrambe le convenzioni da ultimo indicate si caratterizzano, anzitutto, per essere
state concluse sotto la vigenza del trattato di Maastricht19, il quale ha favorito lo sviluppo
di una più intensa elaborazione normativa nel settore della collaborazione volta al
contrasto della criminalità, attraverso l’istituzione della celebre struttura a pilastri,
sintomatica della volontà di affrancare l’Unione da obiettivi principalmente economici,
in favore di un modello federale20. In particolare, il trattato ha dedicato il c.d. Terzo
Pilastro alla cooperazione in materia di giustizia e affari interni21, inserendo, per la prima
volta, tra le politiche delle istituzioni europee l’elaborazione di nuovi strumenti
nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e così garantendo
«una centralizzazione e una razionalizzazione»22 degli interventi legislativi in tale settore,
che

rimaneva

tuttavia

caratterizzato

da

un’impostazione

marcatamente

intergovernativa23.

Convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla
procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea, in GUCE, 30 marzo 1995,
C 78, p. 2. Tale atto non è mai entrato in vigore.
18
Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa
all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, in GUCE, 23 ottobre 1996, C 313, p. 12. Al pari
della Convenzione di Bruxelles, anche tale atto non è mai entrato in vigore.
19
Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1°
novembre 1993, in GUCE, 29 luglio 1992, C 191, p. 1.
20
Cfr. G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, Padova, Cedam, 2010, p. 10.
21
Il Primo Pilastro comprendeva le tre preesistenti comunità – la Comunità europea; la Comunità
europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea per l’energia atomica –, mentre il Secondo Pilastro
era dedicato al settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Cfr. A. WEYEMBERGH, Storia
della cooperazione, in R.E. KOSTORIS (a cura di), Manuale di procedura penale, cit., p. 201; G. TESAURO,
Diritto dell’Unione europea, cit. p. 11.
22
V. A. WEYEMBERGH, Storia della cooperazione, cit., p. 202.
23
Cfr. F. MUNARI-C. AMALFITANO, Il «terzo pilastro» dell’Unione: problematiche istituzionali,
sviluppi giurisprudenziali, prospettive, in Dir. Un. eur., 2007, p. 778, i quali evidenziano come l’iniziativa
nell’ambito della cooperazione in materia penale fosse attribuita agli Stati membri. Inoltre, i relativi atti
normativi – non riconducibili a quelli tipicamente comunitari – dovevano essere adottati all’unanimità e
17
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Con specifico riferimento alla materia estradizionale, preme poi rilevare come un
ulteriore input allo sviluppo di nuovi e più celeri modelli si ebbe in esito al Consiglio
europeo di Bruxelles del 1993, il quale ribadiva espressamente il ruolo di primo piano
rivestito da questo strumento di cooperazione nel contrasto alla criminalità24.
Alla luce di tale considerazione, è possibile ricavare, dai preamboli delle
convenzione del 1995 e del 1996, che l’obiettivo a cui miravano le istituzioni dell’Unione
con l’adozione di tali trattati era, da un lato, facilitare l’applicazione della Convenzione
europea di estradizione e, dall’altro, completarla, in modo da migliorare la cooperazione
giudiziaria tra gli Stati membri25.
Di peculiare rilievo è, inoltre, l’espresso riconoscimento della fiducia riposta da
ogni Stato nei sistemi giudiziari degli altri Paesi membri – elemento destinato a rivestire
un ruolo decisivo nei futuri sviluppi della cooperazione giudiziaria tra Stati membri
dell’Unione –, la quale è fondata, tra l’altro, sul fatto che essi siano tutti firmatari della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali26.
Premessi i descritti tratti comuni ai due atti europei, va evidenziato come il
raggiungimento delle medesime finalità fosse perseguito attraverso diverse forme di
semplificazione: la Convenzione di Bruxelles – in linea con quanto era già stato realizzato

non erano sottoposti al controllo della Corte di giustizia, tranne che nelle limitate ipotesi contemplate
dall’art. K.3, par. 2, TUE.
24
V. Le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles, tenutosi in data 10 e 11
dicembre 1993, p. 17, in www.consilium.europa.eu. Sul punto, cfr. E. CALVANESE-G. DE AMICIS, Dalla
Convenzione di Parigi al vertice di Laeken. La lunga strada del mandato d’arresto europeo, cit., p. 108.
25
Com’è già stato segnalato in relazione alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di
Schengen, una simile statuizione è resa pressoché obbligata in ragione di quanto disposto dall’art. 28, par.
2, della Convenzione europea.
26
Cfr. Preambolo della Convenzione del 1996. Va, tuttavia, evidenziato come la volontà di
semplificazione non si sia comunque spinta fino al punto di superare una cooperazione fondata sul modello
intergovernativo per abbracciarne una caratterizzata da un diretto contatto tra autorità giudiziarie. Una
chiara manifestazione della permanenza del legame ai tradizionali paradigmi di collaborazione è
riscontrabile nella Convenzione di Bruxelles e, in particolare, nel fatto che essa subordini la possibilità di
procedere all’estradizione semplificata al preventivo accordo dello Stato richiesto, riconoscendo a
quest’ultimo la prerogativa di valutare discrezionalmente l’opportunità di concedere la traditio. In tal senso,
v. G. FERRANTI, La cooperazione giudiziaria in materia penale nelle convenzioni del Consiglio d’Europa
e nel diritto dell’Unione europea, cit., p. 59. La possibilità di prevedere un diretto contatto tra le autorità
giudiziarie interessate dalla procedura estradizionale è, tuttavia, in minima parte riconosciuta dalla
Convenzione di Dublino: l’art. 14 dispone, infatti, che lo scambio di informazioni complementari ex art. 13
Convenzione europea potrà avvenire direttamente tra tali autorità previa dichiarazione in tal senso dei
rispettivi Stati di appartenenza.
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con l’art. 66 CAAS nell’area Schengen – prevedeva una riduzione dei tempi della
procedura estradizionale, nelle ipotesi in cui il soggetto interessato avesse prestato il
consenso alla consegna e lo Stato richiesto avesse manifestato il proprio accordo27. La
Convenzione di Dublino interveniva, invece, sull’ambito di operatività dell’obbligo di

27

V. art. 2 Convenzione di Bruxelles. In particolare, la Convenzione consentiva che, in presenza dei
citati presupposti, il soggetto, del quale fosse stato domandato l’arresto provvisorio, ex art. 16 Convenzione
europea, potesse essere estradato entro un termine massimo di cinquanta giorni, anche ove lo Stato
richiedente non avesse inoltrato un’apposita domanda di estradizione. Come già previsto dalla Convenzione
di applicazione del 1990, l’art. 7 si preoccupava di garantire che il consenso fosse espresso volontariamente
e consapevolmente, stabilendo, a tal fine, che esso venisse reso dinnanzi ad un’autorità giudiziaria – nonché
raccolto in un verbale – e riconoscendo, altresì, il diritto dell’estradando ad essere assistito da un difensore.
L’art. 9 prevedeva, inoltre, la possibilità che l’estradando rinunciasse espressamente al principio di
specialità. Peculiare importanza va riconosciuta all’art. 10, il quale superava le complicazioni connesse alle
comunicazioni per via diplomatica, stabilendo che «in deroga alle disposizioni dell’articolo 18 , paragrafo
1 della convenzione europea di estradizione, la comunicazione della decisione di estradizione adottata in
applicazione della procedura semplificata nonché delle informazioni relative a tale procedura si effettua
direttamente tra l’autorità competente dello Stato richiesto e l’autorità dello Stato richiedente che ha
domandato l’arresto provvisorio». Per un approfondimento sulla Convenzione di Bruxelles, v. G.
VERMEULEN-T. VANDER BEKEN, Extradition in the European Union: State of the Art and Perspectives, in
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 1996, p. 200; F.R. PAULINO PEREIRA,
Convention relative à la procedure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne,
in Revue du Marché Commun et de l’Union européenne, 1995, p. 521. Occorre sottolineare che le novità,
introdotte in sede comunitaria con l’adozione della Convenzione di Bruxelles, esercitarono una significativa
influenza sul Consiglio d’Europa. Anche tale organismo, infatti, avvertita l’esigenza di snellire la procedura
estradizionale e di dotarla di maggiore celerità. A tal fine, si è intervenuti con l’approvazione del Terzo
Protocollo addizionale, aperto alla firma nel 2010, il quale – prendendo a modello la Convenzione di
Bruxelles – ha provveduto a delineare una specifica regolamentazione concernente l’ipotesi in cui
l’individuo interessato acconsenta alla consegna. Il testo del Protocollo mira a ridurre le formalità proprie
della procedura di estradizione europea prevedendo, ad esempio, che, ove la persona interessata sia stata
sottoposta ad arresto provvisorio e abbia prestato il proprio consenso alla consegna, non sia, in linea di
principio, necessario che lo Stato richiedente trasmetta una domanda di estradizione corredata dalla
documentazione di cui all’art. 12, par. 2, della Convenzione, ben potendo lo Stato di rifugio assumere le
proprie determinazioni sulla sola base delle informazioni allegate alla richiesta di cui all’art. 16 della
Convenzione. Nel caso di consenso all’estradizione, ai sensi dell’art. 9 del Protocollo, la consegna dovrà
avvenire «al più presto, preferibilmente entro 10 giorni dalla data della notificazione della decisione».
L’individuazione di una procedura più celere e snella non ha, tuttavia, comportato un arretramento sul
profilo della tutela delle garanzie dell’estradando: sotto questo profilo, l’art. 4 stabilisce che il consenso
debba essere informato, volontario e consapevolmente reso davanti all’autorità giudiziaria, alla presenza
del difensore dell’interessato, il quale può anche avvalersi dell’opera di un interprete. Per un’approfondita
analisi del Terzo Protocollo addizionale, v. D. VIGONI, Novità sovranazionali, in Proc. pen. giust., 2011, n.
1, p. 11. L’esempio dato dalle istituzioni dell’Unione è stato seguito dal Consiglio d’Europa anche in
relazione alla semplificazione delle modalità di inoltro della domanda di estradizione: l’art. 2 del Quarto
Protocollo addizionale, aperto alla firma nel 2012, ha, infatti, sostituito l’art. 12, par. 1, Convenzione
europea, che, nella sua versione attuale, prevede la trasmissione della richiesta tra ministeri della giustizia
o tra qualsiasi altra autorità competente, indicata dalle Parti interessate. Sul punto, v. M. BONETTI, Novità
sovranazionali, in Proc. pen. giust., 2012, n. 6, p. 12.
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consegna, ampliandolo; sui motivi di rifiuto previsti dalla Convenzione del 1957,
riducendone significativamente l’ambito di incidenza sul positivo esito della traditio28, e,
infine, sulle deroghe poste al principio di specialità.
In primo luogo, la Convenzione di Dublino aumentava i casi che danno origine
all’obbligo di estradizione, prevedendo che questo sorgesse in relazione ai reati puniti con
una sanzione privativa della libertà personale – o con una misura di sicurezza privativa
della libertà – di durata inferiore rispetto a quanto contemplato dall’art. 2 della
Convenzione europea29.
In secondo luogo, l’ampliamento dell’obbligo di consegna veniva ottenuto
attraverso una limitazione dell’operatività del principio di doppia incriminazione con
specifico riguardo a gravi delitti associativi. In particolare, l’art. 3 disponeva che lo Stato
richiesto fosse tenuto a procedere all’estradizione – a prescindere dalla circostanza che il
fatto posto a fondamento della domanda costituisse un reato ai sensi della propria
normativa nazionale – sempre che tale illecito fosse qualificato dalla legislazione dello
Stato richiedente come cospirazione o associazione per delinquere finalizzate alla
commissione di uno dei reati di cui agli artt. 1 e 2 della Convenzione europea per la
repressione del terrorismo, ovvero di un illecito penale concernente il traffico di
stupefacenti, la criminalità organizzata o altri atti di violenza30.
Ancora in relazione all’ambito di estensione dell’obbligo di consegna, la
Convenzione di Dublino conteneva alcune previsioni inerenti la natura del reato per il
quale l’estradizione era domandata.

28

Cfr. E. CALVANESE-G. DE AMICIS, Dalla Convenzione di Parigi al vertice di Laeken. La lunga
strada del mandato d’arresto europeo, cit., p. 108.
29
In particolare, mentre la Convenzione di estradizione del 1957 stabiliva l’obbligo di consegna in
relazione agli illeciti penali sanzionati con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di
durata non inferiore nel massimo a un anno, tanto ai sensi della legislazione dello Stato richiedente quanto
ai sensi di quella dello Stato richiesto, l’art. 2, par. 1, della Convenzione di Dublino disponeva che dessero
luogo ad estradizione i reati «punibili dalla legge dello Stato membro richiedente con una pena privativa
della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi
e dalla legge dello Stato membro richiesto con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza
privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a sei mesi».
30
V. G. DE AMICIS, Problemi e prospettive della cooperazione giudiziaria penale in ambito
europeo: forme e modelli di collaborazione alla luce del Titolo VI del trattato di Amsterdam, cit., p. 317,
il quale specifica che con tale previsione si mirava a superare gli ostacoli derivanti dalla scarsa omogeneità
dei sistemi giuridici nazionali e, nello specifico, degli ordinamenti giuridici degli Stati membri che «non
conoscono fattispecie di reato associativo non basate sulla concreta commissione di singoli reati».
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In ragione delle disposizioni contemplate dalla Convenzione europea di
estradizione, è facile intuire che l’attenzione degli Stati membri si sia focalizzata sui reati
politici e su quelli relativi alla materia fiscale.
Quanto ai primi, l’art. 5, par. 1, escludeva perentoriamente che l’illecito fondante
la domanda di consegna potesse essere considerato «un reato politico, un fatto connesso
con un reato politico ovvero un reato determinato da motivi politici». Tale principio
generale veniva, tuttavia, significativamente ridimensionato dal par. 2, ai sensi del quale
la clausola di depoliticizzazione poteva essere circoscritta ai soli illeciti penali
contemplati dai primi due articoli della Convenzione europea per la repressione del
terrorismo, nonché alle ipotesi in cui tali crimini costituissero i reati fine delle fattispecie
di cospirazione e associazione per delinquere31.
Con riferimento ai reati fiscali, l’art. 6 ha riprodotto le indicazioni contenute
nell’art. 2 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione,
che, come già illustrato32, prevedeva, in linea di principio, l’obbligo di consegna anche
quando essa avesse avuto ad oggetto un illecito in materia di tasse, imposte, dogana o
cambio.
In ultima analisi, è possibile affermare che le previsioni della Convenzione di
Dublino in tema di reati politici e fiscali non risaltano per una particolare innovatività del
contenuto e delle soluzioni proposte. Ciò nonostante, va loro riconosciuto il merito di
aver tentato di superare le difficoltà derivanti dalle numerose riserve apposte alle
convenzioni del Consiglio d’Europa da diversi Stati in riferimento a tali profili, oltre che
dalle mancate o tardive ratifiche dei relativi protocolli addizionali33.
Una decisa innovazione anche a livello contenutistico è, invece, rinvenibile con
riferimento alle disposizioni della Convenzione del 1996 relative ai motivi che
giustificano il rifiuto dell’estradizione34.
V. G. DE DONATO, L’estradizione. Profili giuridici ed operativi del sistema europeo e italiano, in
Doc. giust., 2000, n. 6, p. 1272.
32
V., supra, Cap. I, § 2.1.
33
Si ricordano, in via esemplificativa, le riserve apposte dal Belgio e dall’Italia all’art. 1 della
Convenzione europea per la repressione del terrorismo, la mancata firma da parte della Francia del Secondo
Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione e, infine, la tardiva ratifica del medesimo
Protocollo da parte del Belgio, che vi ha provveduto solamente l’11 novembre 1997.
34
Tale considerazione non sembra però essere estensibile agli artt. 7 e 9 della Convenzione di
Dublino, rispettivamente concernenti l’estradizione dei cittadini e il caso in cui il reato posto alla base della
domanda di estradizione sia coperto da amnistia secondo la legislazione dello Stato richiesto. Quanto alla
31
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In tale ambito, va riconosciuto particolare rilievo all’art. 8, secondo il quale la
prescrizione del reato o della pena, verificatasi in base alla legislazione dello Stato
richiesto, è irrilevante ai fini dell’estradizione e non configura, quindi, un motivo di
rigetto della consegna. Il par. 2 della disposizione fa salva, tuttavia, la facoltà di rifiutare
l’estradizione nel caso in cui i fatti che la fondano rientrino nella giurisdizione del Paese
a cui la domanda è rivolta35.

prima previsione, la portata precettiva del par. 1 – in base al quale la cittadinanza del soggetto di cui è
richiesta la consegna non è un elemento che può determinare il rigetto della domanda – risulta nella sostanza
svuotata dal seguente par. 2, che riconosce agli Stati contraenti la possibilità di apporre una riserva in
materia. Cfr. G. FERRANTI, La cooperazione giudiziaria in materia penale nelle convenzioni del Consiglio
d’Europa e nel diritto dell’Unione europea, cit., p. 62, che evidenzia come l’articolo in esame costituisca,
per certi versi, un arretramento rispetto a quanto dettato dalla Convenzione europea. L’Autrice rileva, in
particolare, come l’art. 6, par. 2, della Convenzione del 1957 rappresenti la traduzione in chiave normativa
del principio aut dedere aut iudicare, il quale non è invece rinvenibile all’interno della Convenzione di
Dublino. Quanto all’amnistia, l’art. 9 riprende integralmente la previsione di cui all’art. 4 del Secondo
Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, disponendo che «l'estradizione non è
concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato membro richiesto qualora detto Stato sia competente
per perseguire il reato in questione secondo la propria legge penale». Sul punto, v., supra, Cap. I, §§ 2.2 e
2.3.
35
Cfr. G. DE DONATO, L’estradizione. Profili giuridici ed operativi del sistema europeo e italiano,
cit., p. 1267; E. CALVANESE-G. DE AMICIS, Dalla Convenzione di Parigi al vertice di Laeken. La lunga
strada del mandato d’arresto europeo, cit., p. 109. Al pari di quanto verificatosi in relazione alla c.d.
estradizione semplificata, anche in tema di prescrizione le novità apportate dalla Convenzione di
Dublino sono state recepite dal Consiglio d’Europa, come si legge nell’Explanatory Report to the Fourth
Additional Protocol to the European Convention on Extradition, in www.coe.int. In particolare, l’art. 10
della Convenzione europea di estradizione è stato sensibilmente modificato dall’art. 1 del Quarto
Protocollo addizionale. In base alla nuova formulazione dell’art. 10, par. 1, la prescrizione dell’azione
o della pena continua a configurare un motivo obbligatorio di rifiuto solo ove essa sia integrata ai sensi
della legislazione dello Stato richiedente. Viceversa, non si configura un motivo di rifiuto – nemmeno
nella forma del rifiuto facoltativo – ove il reato o la pena siano prescritti sulla base della legislazione
dello Stato richiesto. La perentorietà della modifica introdotta risulta, tuttavia, notevolmente affievolita
dal successivo par. 3, il quale fa salva la possibilità di apporre riserve alla predetta disposizione e, dunque,
di rigettare la richiesta di consegna, invocando la prescrizione intervenuta ai sensi della legislazione della
Parte richiesta, qualora: la domanda di estradizione sia fondata su reati sui quali quest’ultima ha
giurisdizione; la legislazione interna dello Stato richiesto vieti l’estradizione in caso di prescrizione
avvenuta sulla base della legge medesima. Nel caso in cui la Parte contraente si avvalga della facoltà di
riserva descritta, il par. 4 precisa che «[p]er stabilire se l’azione o la pena è prescritta [..] prenderà in
considerazione, conformemente alla propria legislazione, ogni atto o fatto intervenuto nella Parte
richiedente la cui natura comporta l’interruzione o la sospensione della prescrizione per la Parte richiesta».
Cfr. M. BONETTI, Prescrizione ed estradizione nel Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione
europea del 1957, in Dir. pen. cont., 2 novembre 2012, che rileva come le previsioni di cui all’art. 10
risultino conformi alle innovazioni intervenute nell’ambito dei lavori delle Nazioni Unite e, più nello
specifico, nei Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition and on the Model Treaty on Mutual
Assistance in Criminal Matters, il cui testo è disponibile in www.unodc.org. Per un’analisi delle evoluzioni
che hanno interessato l’istituto della prescrizione quale motivo di rifiuto alla traditio nel continente
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La previsione di maggiore impatto è, infine, riscontrabile nell’art. 10 della
Convenzione, che limitava l’applicazione del principio di specialità, riconoscendo allo
Stato richiedente – indipendentemente dal consenso del Paese richiesto – la possibilità di
procedere nei confronti del soggetto estradato anche per fatti diversi da quelli che avevano
dato luogo alla consegna e antecedenti alla stessa36.
Tale facoltà era, in particolare, prevista qualora gli illeciti in questione non fossero
punibili – ovvero non fossero stati puniti – con una pena o una misura di sicurezza
restrittive della libertà personale e comunque non implicassero l’esecuzione di misure
incidenti su tale diritto fondamentale. L’unica ipotesi in cui veniva riconosciuta la
possibilità per lo Stato richiedente di procedere alla restrizione della libertà personale del
soggetto consegnato si configurava ove quest’ultimo avesse presentato un’espressa
rinuncia al principio di specialità in relazione a specifici fatti verificatisi anteriormente
alla traditio. In tal caso, era previsto il rispetto di diverse formalità in grado di garantire
che la rinuncia fosse stata resa volontariamente e consapevolmente: essa doveva essere
espressa dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente e verbalizzata;
all’individuo interessato era poi riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore37.

europeo, v. M. PISANI, La prescrizione come fatto ostativo dell’estradizione, o della consegna, in ambito
europeo, in Riv. it. dir. pen. proc., 2009, p. 483.
36
V. G. DE AMICIS, Problemi e prospettive della cooperazione giudiziaria penale in ambito
europeo: forme e modelli di collaborazione alla luce del Titolo VI del trattato di Amsterdam, cit., p. 318.
37
Al pari di quanto esposto in tema di prescrizione, anche l’art. 14 della Convenzione europea
di estradizione – relativo al principio di specialità – è stato sensibilmente modificato dal Quarto
Protocollo addizionale, con l’obiettivo di assicurare maggiore tempestività alla procedura estradizionale
e, al contempo, di garantire allo Stato richiedente la possibilità di svolgere un ampio spettro di attività,
allo scopo di perseguire i propri fini di giustizia. Più in particolare, sotto il profilo della tempestività, la
nuova formulazione dell’art. 14 modifica le deroghe al principio di specialità, prevedendo: quanto
all’ipotesi di mancato allontanamento, una riduzione del termine da quarantacinque a trenta giorni; quanto
alla c.d. estradizione suppletiva, che la decisione dello Stato richiesto intervenga al più presto e comunque
entro novanta giorni, decorrenti dal momento in cui gli è sottoposta la richiesta di consenso. In relazione
alle attività che possono essere svolte dallo Stato richiedente – oltre alla facoltà di adottare le misure
necessarie a interrompere la prescrizione, nonché quelle necessarie in vista di un eventuale rinvio dal
territorio, già previste nella versione originaria della disposizione – si prevede che questo possa svolgere
atti d’indagine che non comportino la restrizione della libertà personale del consegnato. Infine, si introduce
una terza deroga al principio di specialità, consentendo alla Parte richiedente di limitare la libertà personale
della persona interessata una volta che sia stata presentata la domanda di consenso all’ampliamento
dell’estradizione e sempre che: da un lato, entrambi gli Stati coinvolti nella procedura estradizionale
abbiano presentato una dichiarazione in tal senso; dall’altro, la Parte richiedente abbia notificato la data a
partire dalla quale intende applicare il provvedimento restrittivo e la Parte richiesta abbia confermato la
ricezione di tale notifica. Ad ogni modo, lo Stato richiesto potrà in ogni momento opporsi a tale restrizione,
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2. Una nuova pietra angolare a fondamento della cooperazione giudiziaria: il
principio del reciproco riconoscimento.
Le convenzioni del 1995 e del 1996 non entrarono mai in vigore poiché non vennero
ratificate da tutti gli Stati membri38.
Un nuovo impulso nell’ambito della cooperazione giudiziaria si ebbe grazie
all’approvazione del trattato di Amsterdam39, che – tra le altre innovazioni – modificò
sensibilmente le previsioni concernenti il settore della giustizia e degli affari interni,
prefiggendosi l’obiettivo di prevenire e reprimere la criminalità, garantendo ai cittadini
degli Stati membri «un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia»40.
L’elaborazione del concetto di “spazio”, costituisce già di per sé un’interessante
novità: esso esprime, infatti, l’intenzione di addivenire alla realizzazione di un’unità
giuridica europea, comportante una nuova idea di sovranità41.
La necessità di un profondo ripensamento dei meccanismi di funzionamento del
Terzo Pilastro – originata dall’applicazione pratica delle previsioni del titolo VI TUE –
determinò un’integrale riscrittura dell’intero settore in esame: parte delle politiche in
materia di giustizia e affari interni venne “comunitarizzata” e disciplinata nel nuovo titolo
IV TCE42, di modo che il titolo VI TUE rimanesse dedicato, in via esclusiva, alla
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, i cui contenuti venivano precisati

determinando l’obbligo di mettervi fine in capo allo Stato richiedente. Sul punto, cfr. M. BONETTI, Novità
sovranazionali, cit., p. 12.
38
V. E. DENZA, The 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, in Common Market
Law Review, 2003, p. 1050; J. WOUTERS-F. NAERT, Of Arrest Warrants, Terrorist Offences and Extradition
Deals: an Appraisal of the EU’s Main Measures Against Terrorism after «11 September», in Common
Market Law Review, 2004, p. 915, i quali rilevano come il ricorso allo strumento convenzionale si sia
rivelato inefficace nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale.
39
Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le
Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1°
maggio 1999, in GUCE, 10 novembre 1997, C 340, p. 1.
40
Art. 29 TUE. Sul punto, cfr. B. NASCIMBENE, Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 2006, p. 1498.
41
Cfr. A. PASQUERO, Mutuo riconoscimento delle decisioni penali: prove di federalismo. Modello
europeo e statunitense a confronto, Milano, Giuffrè, 2007, p. 12.
42
Il titolo IV TCE era dedicato a “Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera
circolazione delle persone”.
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all’interno dello stesso trattato43; il Terzo Pilastro continuò ad essere regolato in base alla
logica intergovernativa, che fu però parzialmente attenuata, ad esempio attraverso la
previsione della funzione di impulso della Commissione – potere che rimaneva, tuttavia,
condiviso con le autorità nazionali degli Stati membri –, l’esercizio del controllo politico
del Parlamento, l’adozione degli strumenti di cooperazione da parte del Consiglio,
l’ampliamento della competenza della Corte di giustizia, nonché il ricorso a strumenti
giuridicamente vincolanti, quali le decisioni e le decisioni-quadro44.
In particolare, ai sensi dell’art. 34, par. 2, lett. b), TUE queste ultime vincolavano i
Paesi membri quanto al risultato da ottenere – ferma restando, pertanto, la discrezionalità
degli Stati relativamente alle forme e ai mezzi da utilizzare – ed erano prive di efficacia
diretta, producendo, quindi, effetti giuridici in sede nazionale unicamente previa
trasposizione da parte delle competenti autorità interne45.
Con specifico riguardo alla cooperazione giudiziaria, l’art. 31 TUE prevedeva
l’adozione di interventi volti a facilitare ed accelerare l’attività di collaborazione tra le
autorità nazionali, semplificare l’estradizione tra Stati membri, prevenire i conflitti di
giurisdizione, ravvicinare le normative processuali interne ed, infine, adottare norme
minime comuni concernenti gli elementi costitutivi dei reati e le sanzioni nell’ambito
della criminalità organizzata, del terrorismo e del traffico di stupefacenti46.
Prima ancora dell’entrata in vigore del nuovo trattato, le istituzioni dell’Unione
dimostrarono di voler pienamente sfruttare le innovazioni introdotte nel settore della
cooperazione in materia penale, attraverso l’adozione di diversi documenti
programmatici.
In tal senso, vengono anzitutto in rilievo le conclusioni della Presidenza rese al
termine del Consiglio europeo di Cardiff, nelle quali veniva per la prima volta evocato,
anche in relazione alle materie disciplinate nel Terzo Pilastro, un concetto destinato ad

43

Cfr. artt. 30-32 TUE.
Sull’esigenza di procedere ad un’integrale riscrittura del titolo VI TUE e sulla relativa riforma, v.
R. ADAM, La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo
intergovernativo, in Dir. Un. eur., 1998, fasc. 2-3, p. 492, il quale precisa come i più grandi limiti emersi
dall’impostazione disegnata dal trattato di Maastricht fossero riconducibili a contenuti fortemente
eterogenei, a meccanismi decisionali non efficienti, uniti a strumenti normativi non efficaci, nonché alla
mancata previsione di forme di controllo parlamentare e giurisdizionale.
45
V. F. MUNARI-C. AMALFITANO, Il «terzo pilastro» dell’Unione: problematiche istituzionali,
sviluppi giurisprudenziali, prospettive, cit., p. 785.
46
Cfr., con particolare riferimento a questi ultimi due obiettivi, art. 31, lett. c) ed e), TUE.
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avere notevole fortuna nel contrasto alla criminalità ad opera dell’Unione europea: il
“reciproco riconoscimento”47. Pur se non espressamente previsto da parte del trattato di
Amsterdam, tale concetto veniva posto alla base del superamento dei tradizionali
meccanismi di cooperazione, al fine di realizzare la libera circolazione delle decisioni
giudiziarie48.
Il principio del reciproco riconoscimento fu ripreso poco dopo dal c.d. Piano
d’azione di Vienna, che costituisce un ulteriore e rilevante tassello per comprendere i
progressi compiuti nel settore in esame49.
Con riferimento alla materia penale, il Piano d’azione prendeva atto della necessità
di addivenire alla creazione di uno spazio giudiziario all’interno del quale garantire una
cooperazione più efficace e rapida50. A tal fine, tra le iniziative più urgenti – da adottare
entro due anni dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam – venivano indicate
l’approvazione di misure volte alla facilitazione dell’estradizione e del reciproco
riconoscimento delle decisioni penali51.
Il terzo atto programmatico, di peculiare importanza per la materia che qui interessa,
è rappresentato dalle conclusioni della Presidenza elaborate in esito al Consiglio europeo
di Tampere52 – interamente dedicato alle politiche della giustizia e degli affari interni –,
che, ad avviso di autorevole dottrina, «rappresenta una svolta per la realizzazione dello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia»53. Sul fronte penalistico, il vertice di Tampere
individuò i due principi fondamentali destinati a orientare la successiva produzione
47

V. Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Cardiff, svoltosi in data 15 e 16 giugno
1998, punto 39, disponibili in www.consilium.europa.eu. Per un approfondimento sul principio del
reciproco riconoscimento, v., infra, § 2.1.
48
Cfr. E. CALVANESE-G. DE AMICIS, Dalla Convenzione di Parigi al vertice di Laeken. La lunga
strada del mandato d’arresto europeo, cit., p. 112.
49
Piano d’azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni
del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottato dal Consiglio
Giustizia e Affari interni del 3 dicembre 1998, in GUCE, 23 gennaio 1999, C 19, p. 1. Tale atto contribuiva
a chiarire la nozione di “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, di cui all’art. 29 TUE, specificando, al
punto 5, che i tre concetti ivi indicati erano strettamente connessi fra loro: «la libertà perde molto del suo
significato se non la si può godere in un ambiente sicuro, pienamente sostenuti da un sistema giudiziario
che riscuota la fiducia dei cittadini dell’Unione e delle persone che vi risiedono».
50
Cfr. Piano d’azione di Vienna, cit., punto 42.
51
V. Piano d’azione di Vienna, cit., punto 45, lett. c) e f).
52
Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere, svoltosi in data 15 e 16 ottobre
1999, in www.giustiziapenaleeuropea.eu. Sul tema, v. L. SALAZAR, La costruzione di uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia dopo il Consiglio europeo di Tampere, in Cass. pen., 2000, p. 1114.
53
Così B. NASCIMBENE, Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, cit., p. 1499.
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normativa: da un lato, il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle
sentenze, che venne qualificato come vero e proprio fondamento della cooperazione
giudiziaria54; dall’altro, il ravvicinamento delle legislazioni nazionali55.
Accanto alle due citate linee guida, merita ricordare che le conclusioni della
Presidenza stabilirono la decisione di istituire Eurojust: un’unità composta da pubblici
ministeri, magistrati o funzionari di polizia, distaccati da ogni Stato membro, con lo scopo
di rafforzare la cooperazione in materia di contrasto alle più gravi forme di criminalità
organizzata56.
Anche il tema dell’estradizione venne specificamente affrontato a Tampere: oltre a
sollecitare gli Stati membri alla rapida ratifica delle Convenzioni di Bruxelles e di
Dublino, nonché ad invitare la Commissione ad assumere iniziative volte all’elaborazione
di procedure di consegna accelerate, prendendo ad esempio la Convenzione di
applicazione dell’Accordo di Schengen, il Consiglio europeo avanzava, per la prima
volta, la proposta di abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione
esecutiva, sostituendola con il «semplice trasferimento»57 delle persone condannate in via
definitiva58.
L’assoluta preminenza riconosciuta al Consiglio europeo di Tampere risulta,
dunque, particolarmente giustificata alla luce dei profili rilevati. Ci si riferisce, da un lato,
alla centralità che in tale sede è stata attribuita al reciproco riconoscimento delle decisioni
54

V. Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere, svoltosi in data 15 e 16 ottobre
1999, cit., punto 33.
55
Cfr. Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere, svoltosi in data 15 e 16
ottobre 1999, cit., punto 48, in base al quale l’attività di armonizzazione avrebbe dovuto essere inizialmente
incentrata sui settori della criminalità finanziaria, del traffico di stupefacenti, della tratta di esseri umani,
della criminalità informatica e di quella ambientale.
56
Cfr. Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere, svoltosi in data 15 e 16
ottobre 1999, cit., punto 46. L’importanza dell’istituzione di Eurojust, ai fini che qui rilevano, si coglie
pienamente considerando che la sua competenza fu indicata nell’art. 31, par. 2, TUE – come modificato dal
trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003, in GUCE, 10 marzo
2001, C 80, p. 1 – ove si faceva riferimento, tra le altre, alla funzione di facilitare l’esecuzione delle
domande di estradizione. Sull’istituzione e sulle competenze di Eurojust si rinvia – anche per ulteriori
approfondimenti bibliografici – a G. DE AMICIS, La cooperazione verticale, in R.E. KOSTORIS (a cura di),
Manuale di procedura penale europea, cit., p. 225; G. BARROCU, La cooperazione investigativa in ambito
europeo, Milano, Wolters Kluwer, 2017; E. ZANETTI (a cura di), Eurojust e l’ordinamento italiano, Milano,
Giuffrè, 2006.
57
V. Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere, svoltosi in data 15 e 16 ottobre
1999, cit., punto 35.
58
Sul punto, v. L. SALAZAR, La costruzione di uno spazio penale comune europeo, in G. GRASSOR. SICURELLA (a cura di), Lezioni di diritto penale europeo, Milano, Giuffrè, 2007, p. 416.

48

penali; dall’altro, al riferimento all’estradizione, che veniva implicitamente e nuovamente
individuata come il principale istituto di contrasto alla criminalità e, conseguentemente,
costituiva il primo oggetto su cui si concentravano i suggerimenti finalizzati a migliorare
l’efficienza delle procedure coinvolgenti due o più Stati membri59.
Alla luce di quanto precisato, non stupisce che sia stato proprio nell’opera di
superamento delle procedure estradizionali che il principio del reciproco riconoscimento
ha trovato la sua prima attuazione nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia
penale, attraverso l’adozione della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato
d’arresto europeo60.

2.1. Dalla libera circolazione delle merci alla libera circolazione delle decisioni
giudiziarie.
Come già rilevato, l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
decisioni penali è stato per la prima volta enunciato in esito al Consiglio europeo di
Cardiff e definitivamente posto a fondamento della cooperazione giudiziaria in tale
settore con il Consiglio europeo di Tampere61.
Se questa applicazione è sicuramente configurabile come un’innovazione di
primario rilievo, va, tuttavia, precisato come il citato principio non rappresentasse una

59

Come rileva G. LATTANZI, La nuova dimensione della cooperazione giudiziaria, in Doc. giust.,
2000, n. 6, p. 1041, è proprio nel «passaggio dall’estradizione al trasferimento delle persone nei cui
confronti è stata pronunciata una condanna, cioè alla mera consegna delle stesse allo Stato di condanna,
non mediata da alcun provvedimento, che si può percepire chiaramente la differenza tra un sistema di
cooperazione e quello di uno spazio di giustizia comune. Uno spazio di giustizia comune in tanto può dirsi
veramente esistente in quanto il provvedimento giudiziario di un altro Stato venga trattato come quello
corrispondente emesso nel proprio ordinamento».
60
Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), in GUCE, 18 luglio 2002, L 190, p. 1, sulla quale
v., infra, §§ 3 ss.
61
Non va, tuttavia, sottaciuta la rilevanza che, anche in questo ambito, assume la Convenzione di
applicazione dell’Accordo di Schengen. Essa contiene, infatti, una completa regolamentazione del principio
del ne bis in idem, rappresentante un’applicazione del reciproco riconoscimento in materia penale. Sul
punto, v. J.R. SPENCER, Il principio del mutuo riconoscimento, cit., p. 325; A. PASQUERO, Mutuo
riconoscimento delle decisioni penali: prove di federalismo. Modello europeo e statunitense a confronto,
cit., p. 56.
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novità tout court in ambito comunitario, essendovisi già stato fatto ricorso, in primo
luogo, onde addivenire alla creazione di un unico mercato interno62.
I primi riferimenti a tale principio sono, infatti, già rinvenibili – seppur in termini
limitati – all’interno del trattato istitutivo della Comunità economica europea63. Ma è
grazie all’intervento della Corte di giustizia che il reciproco riconoscimento ha assunto la
veste di vero e proprio principio fondamentale del diritto comunitario, orientato
all’implementazione della libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei
capitali64.
In tal senso, è possibile far risalire la sua genesi alla nota sentenza Cassis de Dijon,
con la quale la Corte si è pronunciata in relazione alla libera circolazione delle merci e,
più in particolare, alla possibilità per gli Stati membri di precludere nel proprio territorio
nazionale la commercializzazione di bevande alcoliche, qualora queste non fossero state
rispettose della normativa interna, concernente la relativa produzione e commercio,
poiché prodotte in un diverso Paese membro sulla base di differenti standard contemplati
dalle normative nazionali di riferimento65.
Con una formula destinata a divenire celebre, la Corte ha stabilito che «non sussiste
alcun valido motivo per impedire che bevande alcoliche, a condizione ch’esse siano
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Cfr. A. PASQUERO, Mutuo riconoscimento delle decisioni penali: prove di federalismo. Modello
europeo e statunitense a confronto, cit., p. 57.
63
In particolare, l’art. 57 TCEE faceva riferimento al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati
e altri titoli, al fine di facilitare l’accesso e l’esercizio di attività non salariate, mentre l’art. 220 TCEE
prevedeva l’avvio di negoziati tra gli Stati membri, volti a garantire il reciproco riconoscimento delle
società. Sul punto, v. M. GNES, Mutuo riconoscimento (dir. com.), in S. CASSESE (diretto da), Dizionario
di diritto pubblico, cit., p. 3767.
64
Cfr. J.R. SPENCER, Il principio del mutuo riconoscimento, cit., p. 317.
65
C. giust. CE, sent. 20 febbraio 1979, C-120/78, Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung
für Branntwein, in Racc. 1979, p. 649. Più nel dettaglio, alla Corte era stato chiesto di pronunciarsi sulla
compatibilità della normativa tedesca – in base alla quale una bevanda alcolica non poteva essere
commercializzata come tale in Germania, qualora la relativa gradazione fosse stata inferiore ad una
determinata soglia stabilita dalla legge – con l’art. 30 TCEE (oggi art. 34 TFUE), il quale mirava a favorire
la realizzazione del mercato unico europeo, ponendo il divieto per gli Stati membri di introdurre restrizioni
quantitative alle importazioni, ovvero misure ad esse equivalenti. La nozione di misura ad effetto
equivalente, di cui all’art. 30 TCEE, era stata precedentemente precisata dalla stessa Corte di giustizia, la
quale aveva stabilito che essa fosse integrata da «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa
ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» (C. giust. CE,
sent. 11 luglio 1974, C-8/74, Procureur du Roi c. Benoît e Gustave Dassonville, in Racc. 1974, p. 837, §
5).
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legalmente prodotte e poste in vendita in uno degli Stati membri, vengano introdotte in
qualsiasi altro Stato membro»66.
Astraendo tale massima dallo specifico caso presentato alla Corte, si ricava che la
prima enunciazione del principio del reciproco riconoscimento ha affermato che una
merce legittimamente prodotta e commercializzata in uno Stato membro deve poter essere
parimenti importata e commercializzata in tutti gli altri Paesi membri, senza la possibilità,
per questi ultimi, di ricorrere ad alcun intervento statale – o comunque imputabile alle
pubbliche amministrazioni – che determini un ostacolo agli scambi67.
Da quanto emerso, si evince che un profilo essenzialmente connesso al ricorso al
principio del reciproco riconoscimento deve essere rinvenuto nella mancanza di
armonizzazione delle legislazioni nazionali sul commercio intracomunitario.
Le difficoltà incontrate in tale ambito sono ascrivibili al disposto dell’art. 100
TCEE, il quale richiedeva che il ravvicinamento delle normative statali, incidenti
sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune, fosse deliberato dal
Consiglio all’unanimità, previa proposta della Commissione. Le criticità di detta
procedura sono state superate dalla Corte con la sentenza in esame, la quale ha sancito
l’irrilevanza della disparità di regolamentazione nazionale della produzione e della
commercializzazione delle merci, fintanto che la stessa non incontrasse il limite
rappresentato dalla necessità di tutelare le c.d. esigenze imperative.
In particolare, in virtù del reciproco riconoscimento, non solo veniva imposto agli
Stati membri di trattare in modo non discriminatorio i beni prodotti in diversi Paesi
appartenenti alla Comunità, ma si faceva derivare in capo agli stessi l’obbligo di accettare
e di riconoscere come equivalenti le normative interne degli altri Stati, vietando di
introdurre standard qualitativi determinanti un ostacolo alla libera circolazione68, a meno
che questi ultimi non fossero risultati necessari per soddisfare «[l]’efficacia dei controlli
fiscali, [la] protezione della salute pubblica, [la] lealtà dei negozi commerciali e [la] difesa
dei consumatori»69.
66

C. giust. CE, sent. 20 febbraio 1979, C-120/78, cit., § 14.
V. G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, cit., p. 438.
68
Cfr. M. GNES, Mutuo riconoscimento (dir. com.), cit., p. 3770.
69
C. giust. CE, sent. 20 febbraio 1979, C-120/78, cit., § 8. Sul punto, v. A. PASQUERO, Mutuo
riconoscimento delle decisioni penali: prove di federalismo. Modello europeo e statunitense a confronto,
cit., p. 60, il quale evidenzia come il principio del reciproco riconoscimento sia fondato su una presunzione
di equivalenza delle garanzie apprestate dalle singole normative nazionali. Tale presunzione è, tuttavia,
67
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Sulla base di tali rilievi emerge come il principio del reciproco riconoscimento si
sia delineato quale modalità di realizzazione del libero scambio “alternativa” al
ravvicinamento delle legislazioni interne. In proposito, è stato, infatti, affermato che «il
primo è un principio idoneo a operare proprio in presenza di una difformità tra le
normative degli Stati membri, dato che, in caso contrario, non sarebbe necessario neppure
porsi il problema della loro equivalenza e quindi del loro riconoscimento»70.
La rilevanza delle implicazioni emerse dalla pronuncia Cassis de Dijon è stata
confermata dalla presa di posizione assunta dalla Commissione in una comunicazione
interpretativa71. Con tale atto il principio del reciproco riconoscimento veniva posto alla
base della nuova strategia di integrazione economica comunitaria, secondo la quale
l’armonizzazione normativa avrebbe dovuto essere esclusivamente limitata ai profili
incidenti sulle esigenze imperative72.
Il vantaggio del ricorso al principio in esame può essere individuato nella sua
adattabilità a diversi campi dell’integrazione comunitaria, quali la libera circolazione dei
servizi e la libertà di stabilimento. La sua applicazione, insieme ad un’armonizzazione
normativa minima, può, infatti, variare ed essere modulata in base al settore di intervento
interessato e alle scelte politiche delle istituzioni comunitarie73.
Quanto sostenuto pare essere confermato dal fatto che l’approccio annunciato dalla
Commissione fu in un primo momento ripreso nel Libro bianco del 198574 e
successivamente attuato dall’Atto unico europeo, grazie al quale venne assicurato nuovo
superabile: la libertà di circolazione può subire restrizioni in ipotesi eccezionali, e cioè qualora vi si
oppongano le esigenze imperative.
70
Così A. PASQUERO, Mutuo riconoscimento delle decisioni penali: prove di federalismo. Modello
europeo e statunitense a confronto, cit., p. 60.
71
V. Comunicazione della Commissione sulle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di
giustizia delle Comunità europee il 20 febbraio 1979 nella causa 120/78 («Cassis de Dijon»), in GUCE, 3
ottobre 1980, C 256, p. 2. Sul tema, v. R. BARENTS, New Developments in Measures having Equivalent
Effect, in Common Market Law Review, 1981, p. 296.
72
Sul punto, v. K.J. ALTER-S. MEUNIER-AITSAHALIA, Judicial Politics in the European Community.
European Integration and the Pathbreaking Cassis de Dijon Decision, in Comparative Political Studies,
1994, p. 542.
73
Cfr. M. GNES, Mutuo riconoscimento (dir. com.), cit., p. 3770.
74
V. Il completamento del Mercato interno: Libro bianco della Commissione per il Consiglio
europeo, 4 giugno 1985, COM(85) 310. Il Consiglio europeo che si tenne a Milano il 28 e 29 giugno 1985
accolse favorevolmente le proposte avanzate dalla Commissione: le conclusioni della Presidenza – in
www.consilium.europa.eu – indicavano, infatti, che il metodo da seguire per il completamento del mercato
interno dovesse essere fondato, tra l’altro, sulla fissazione di norme minime e sul riconoscimento reciproco
(p. 6).
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vigore all’elaborazione del processo di integrazione, in primo luogo, attraverso il
superamento di alcuni freni riconducibili alle farraginose procedure di deliberazione in
materia75.
Fu così che il reciproco riconoscimento si affermò come «uno dei principi
fondamentali attorno cui ruota il processo di integrazione europea [… le cui peculiarità]
consentono la creazione di un ordinamento sovranazionale integrato, pur nel
mantenimento delle caratteristiche e delle differenze nazionali»76.
E sono proprio i connotati di elasticità e di rispetto della sovranità statale ad aver
condotto all’adozione di tale meccanismo anche nell’ambito della cooperazione
giudiziaria.
Le prime applicazioni in tal senso si sono avute in materia civile77 e, tra di esse,
particolare rilievo assume il regolamento (CE) n. 44 del 2001, relativo alla competenza
giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale78. Il significato attribuito al citato atto va rinvenuto nella circostanza che
esso rappresenta il paradigmatico esempio di attuazione del reciproco riconoscimento dei
provvedimenti giudiziari.
Tale affermazione è, anzitutto, confermata dal considerando n. 6, il quale esplicita
che l’obiettivo avuto di mira con l’adozione del regolamento consiste nella «libera
circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale». Il raggiungimento del
suddetto scopo viene realizzato, in primo luogo, prevedendo che le decisioni pronunciate
dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro vengano «riconosciute negli altri Stati

L’Atto Unico europeo (AUE) – firmato in Lussemburgo il 17 febbraio 1986 ed entrato in vigore
il 1° luglio 1987, in GUCE, 29 giugno 1987, L 169, p. 1 – ha, in particolare, introdotto l’art. 100 A TCEE,
il quale ha consentito di superare il requisito del voto all’unanimità posto dall’art. 100 TCEE in relazione
all’instaurazione ed al funzionamento del mercato interno, prevedendo che le misure volte al
ravvicinamento normativo in tale settore fossero adottate da parte del «Consiglio deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione in cooperazione con il Parlamento europeo previa
consultazione del Comitato economico sociale». Sul punto, v. J.H.H. WEILER, La costituzione dell’Europa,
Bologna, il Mulino, 2003, p. 362 ss.
76
Così M. GNES, Mutuo riconoscimento (dir. com.), cit., p. 3773.
77
Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, infatti, ponevano il principio del reciproco
riconoscimento a fondamento della cooperazione giudiziaria sia in materia civile che in materia penale. Cfr.
Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere, svoltosi in data 15 e 16 ottobre 1999, cit.,
punto 33.
78
Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in GUCE,
16 gennaio 2001, L 12, p. 1.
75
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membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento» ad opera del giudice
del Paese in cui tale provvedimento debba trovare esecuzione79.
In secondo luogo, il regolamento esclude che la decisione straniera possa essere
oggetto di riesame nel merito all’interno dello Stato di esecuzione del provvedimento80.
Accanto ai due profili citati, l’atto in esame contempla un ulteriore elemento che
caratterizza l’applicazione del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie anche
in materia penale: la previsione di ipotesi tassative in cui la sua automaticità viene meno81.
Com’è stato opportunamente rilevato, l’estensione del principio del reciproco
riconoscimento alle decisioni giudiziarie assunte in materia civile – e, in primo luogo, a
quelle concernenti il settore commerciale – appare essere in linea con lo scopo che aveva
inizialmente spinto le istituzioni europee alla scelta di ricorrere a tale meccanismo:
favorire le c.d. quattro libertà, costituenti il cuore dell’integrazione comunitaria, onde
addivenire al raggiungimento del libero commercio transfrontaliero, il quale risulta a sua
volta agevolato qualora le inerenti decisioni giudiziarie siano automaticamente
riconosciute in tutto il territorio dell’Unione82.
Se, dunque, la stretta correlazione tra promozione della libertà di circolazione delle
merci, dei capitali, delle persone e dei servizi, da un lato, e reciproco riconoscimento delle
decisioni civili, dall’altro, è intuitiva e giustifica la traslazione del principio in esame in
tale settore, di tutt’altra natura appare essere la finalità che ha condotto a configurare il

Art. 33, par. 1, Regolamento (CE) n. 44/2001. Tale previsione sancisce, dunque, l’automaticità
del riconoscimento, in piena coerenza con quanto stabilito a Tampere, ove il Consiglio europeo aveva
sollecitato le istituzioni comunitarie ad abolire «le procedure intermedie tuttora necessarie per ottenere il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni o sentenze nello Stato richiesto. […] Dette decisioni
sarebbero automaticamente riconosciute in tutta l’Unione senza che siano necessarie procedure intermedie
o che sussistano motivi per rifiutarne l’esecuzione». Cfr. Conclusioni della Presidenza del Consiglio
europeo di Tampere, svoltosi in data 15 e 16 ottobre 1999, cit., punto 34. Sul punto, v. A. PASQUERO, Mutuo
riconoscimento delle decisioni penali: prove di federalismo. Modello europeo e statunitense a confronto,
cit., p. 64.
80
Art. 36 Regolamento (CE) n. 44/2001.
81
Queste consistono nei casi in cui sia necessario proceda ad un giudizio di accertamento, ex artt.
33, parr. 2 e 3, e 38, par. 1, Regolamento (CE) n. 44/2001 – il che avviene quando vi sia la contestazione,
in via principale o incidentale, della parte che ha interesse ad opporsi alla decisione, ovvero qualora la parte
interessata voglia procedere all’esecuzione forzata della sentenza –, oltre che nelle ipotesi di cui all’art. 34
Regolamento (CE) n. 44/2001, in cui il riconoscimento della sentenza civile non può avvenire se essa
produrrebbe effetti contrari all’ordine pubblico o quando è violato il diritto di difesa della parte convenuta.
Cfr. A. PASQUERO, Mutuo riconoscimento delle decisioni penali: prove di federalismo. Modello europeo e
statunitense a confronto, cit., p. 65.
82
Cfr. J.R. SPENCER, Il principio del mutuo riconoscimento, cit., p. 318.
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reciproco riconoscimento come la “nuova pietra angolare” della cooperazione giudiziaria
in materia penale.
Infatti, la ratio della nuova strategia, compiutamente delineata a Tampere, è stata sì
ritenuta connessa allo sviluppo delle libertà tipiche dell’integrazione comunitaria, ma in
un senso differente rispetto a quello che è stato illustrato in materia civile.
Il reciproco riconoscimento delle decisioni penali si è presentato, in effetti, come
una necessità emergente da quella che è stata definita la «quinta e sgradita libertà: la libera
circolazione dei criminali e del crimine»83 ed ha costituito, in definitiva, una sorta di
misura compensativa delle conseguenze negative della libera circolazione delle persone,
nonché, conseguentemente, la soluzione al problema dell’individuazione di efficaci
meccanismi di cooperazione tra autorità giudiziarie, attraverso la quale giungere alla
realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Com’è stato efficacemente illustrato dalla Commissione84, il principio del reciproco
riconoscimento ha, infatti, rappresentato il meccanismo tramite cui giungere al
superamento dei tradizionali strumenti di cooperazione fondati sul c.d. modello della
richiesta, in favore di quelli basati sul c.d. modello dell’ordine.
Il primo modello si basa su rapporti di collaborazione instaurati tra Stati sovrani:
«uno Stato sovrano presenta una richiesta ad un altro Stato sovrano, che decide di dare o
non dare seguito a tale domanda»85 sulla base di valutazioni discrezionali di natura
politica, nonché a seguito di tortuosi meccanismi di preventiva delibazione86. Le criticità
di un siffatto sistema – individuabili nella lentezza, nella complessità e nell’incertezza
dell’esito della procedura di cooperazione – sono superate tramite il ricorso al secondo
modello citato, in base al quale «una decisione adottata da un giudice nell’esercizio dei
suoi poteri ufficiali in uno Stato membro, [è] automaticamente accettata in tutti gli Stati
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Ibidem.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Riconoscimento
reciproco delle decisioni definitive in materia penale, 26 luglio 2000, COM(2000) 495, in www.eurlex.europa.eu.
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Ivi, p. 2.
86
Tale modello tutela ampiamente la sovranità dello Stato richiesto, la quale può subire delle
limitazioni unicamente in presenza di un trattato che preveda espressamente le condizioni alle quali
l’assistenza deve essere prestata. Cfr. A. KLIP, European Criminal Law. An Integrative Approach,
Cambridge, Intersentia, 2016, p. 381.
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membri – nella misura in cui abbia implicazioni transnazionali – esplicandovi effetti
identici o almeno analoghi»87.
Le caratteristiche della cooperazione fondata sul reciproco riconoscimento sono
rinvenibili, anzitutto, nell’elisione della discrezionalità politica, che caratterizzava i
meccanismi tradizionali; in secondo luogo, è prevista una procedura snella e rapida, la
quale deve svolgersi entro termini perentori; in terzo luogo, è inibita alle autorità dello
Stato di esecuzione la verifica del requisito della doppia incriminazione in relazione ad
alcune figure di reato specificamente indicate negli atti normativi, che disciplinano i
singoli strumenti; infine, sono tassativamente predeterminati i motivi che conducono – o
possono condurre – ad un rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione provvedimento
straniero88.
Si giunge, in tal modo, alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, la quale
determina una netta distinzione di ruoli tra lo Stato emittente e lo Stato di esecuzione89:
spetta al primo definire le condizioni in base alle quali l’ordine dovrà essere eseguito,
mentre il secondo è deputato esclusivamente all’esecuzione dell’ordine ricevuto, che non
può essere rifiutata in ragione della mera divergenza delle legislazioni penali sostanziali
e processuali nazionali90.
In conformità a quanto stabilito all’esito del Consiglio europeo di Tampere, con il
Programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni penali91, la Commissione ha provveduto ad indicare un ambizioso piano di
lavori, secondo il quale il reciproco riconoscimento avrebbe dovuto essere perseguito in
tutte le fasi del procedimento penale, sulla base di criteri adattati al tipo di decisione da
87

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Riconoscimento
reciproco delle decisioni definitive in materia penale, cit., p. 2.
88
Cfr. V. MITSILEGAS, Conceptualising Mutual Trust in European Criminal Law: the Evolving
Relationship Between Legal Pluralism and Rights-Based Justice in the European Union, in E. BROUWERD. GERARD, Mapping Mutual Trust: Understanding and Framing the role of Mutual Trust in EU Law, EUI
Woking Paper MWP, 2016, p. 25.
89
La rilevanza della terminologia utilizzata è evidenziata da G. VERNIMMEN-VAN TIGGELEN-L.
SURANO, Introduction, in G. VERNIMMEN-VAN TIGGELEN-L. SURANO-A. WEYEMBERGH, The future of
mutual recognition in criminal matters in the European Union/L’avenir de la reconnaissance mutuelle en
matière pénale dans l’Union européenne, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2009, p. 11, che
precisano come «il n’y a plus d’Etat requérant ou requis, mais un Etat membre d’émission et un Etat
membre d’exécution d’une décision».
90
V. A. KLIP, European Criminal Law. An Integrative Approach, cit., p. 395.
91
Programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni
penali, in GUCE, 15 gennaio 2001, C 12, p. 10.
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riconoscere. Pertanto, venivano indicati come settori di applicazione del principio: le
decisioni penali definitive pronunciate dal giudice di un altro Stato membro; le decisioni
intervenute in una fase anteriore alla sentenza e le decisioni prese nell’ambito del c.d.
controllo post-penale92.

2.2. Reciproco riconoscimento, mutua fiducia e armonizzazione normativa: quale
equilibrio?
L’applicazione del reciproco riconoscimento nell’ambito penale è stata realizzata
da parte delle istituzioni dell’Unione attraverso un’attuazione analogica a quella già
rodata nel campo economico93. Tuttavia, tale traslazione pare non tenere in
considerazione alcune implicazioni peculiari, che derivano dalle caratteristiche proprie
del settore penalistico, il quale è regolato da un sistema normativo qualitativamente
differente rispetto a quello che interessa la materia economico-commerciale94.
Anzitutto, la finalità perseguita attraverso il ricorso al reciproco riconoscimento in
ambito penale consiste nel promuovere la libera circolazione dei provvedimenti
giudiziari. Questi atti, espressione della sovranità statale, sono emanati dalle competenti
autorità giudiziarie in conformità alla normativa penale e processuale nazionale – la quale
viene da queste interpretata ed applicata al caso concreto – e sono in grado di incidere
significativamente sui diritti fondamentali delle persone, come, ad esempio, la libertà
personale95.
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Sul punto, v. C. AMALFITANO, Unione europea e principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni penali, in H. BELLUTA-M. CERESA-GASTALDO (a cura di), L’ordine europeo di protezione. La
tutela delle vittime di reato come motore della cooperazione giudiziaria, Torino, Giappichelli, 2016, p. 29;
E. CALVANESE-G. DE AMICIS, Le nuove frontiere della cooperazione giudiziaria penale nell’Unione
europea, in Doc. giust., 2000, n. 6, p. 1320.
93
Tale approccio è stato evidenziato dalla stessa Comunicazione della Commissione al Consiglio e
al Parlamento europeo. Riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale, cit., p. 2.
94
Cfr. V. MITSILEGAS, The constitutional implications of mutual recognition in criminal matters in
the EU, in Common Market Law Review, 2006, p. 1280. Per un approfondimento sui caratteri propri del
principio del reciproco riconoscimento in ambito economico e nel settore penale, v. C. JANSSENS, The
Principle of Mutual Recognition in EU Law, Oxford, Oxford University Press, 2013; S. PEERS, Mutual
recognition and criminal law in the European Union: has the Council got it wrong?, in Common Market
Law Review, 2004, p. 5.
95
Cfr. V. MITSILEGAS, EU Criminal Law, Oxford, Hart Publishing, 2009, p. 118. In proposito è stato
evidenziato come il reciproco riconoscimento incida in maniera sensibilmente differente sui rapporti di
equilibrio tra Stato e società, a seconda che esso venga applicato al settore economico ovvero a quello
penale. Nel primo caso, l’effetto conseguito consiste nella facilitazione del commercio transnazionale
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Pertanto, nel settore penale, il ricorso al reciproco riconoscimento non si limita ad
implicare una valutazione di equivalenza tra le legislazioni dello Stato di emissione e di
quello di esecuzione – come avviene nel campo economico –, ma richiede, altresì, che le
autorità di quest’ultimo accettino di applicare all’interno del proprio territorio un sistema
normativo estero. In tal modo, i poteri coercitivi dello Stato di esecuzione – costituenti il
nucleo essenziale delle prerogative proprie della sovranità statale – sono posti al servizio
dello Stato di emissione, con l’effetto di rendere eseguibili le decisioni da esso emesse
anche fuori dai suoi confini nazionali96.
Affinché tale meccanismo possa operare è, dunque, necessario che le autorità dello
Stato di esecuzione riconoscano implicitamente come legittimo il sistema legislativo in
forza del quale è stato emesso il provvedimento estero.
In definitiva, l’esercizio del potere coercitivo avviene sulla base di standard
normativi propri dell’ordinamento giuridico di un Paese straniero, appartenente
all’Unione europea, in ragione di un imprescindibile presupposto: la fiducia reciproca tra
gli Stati membri97.
Il citato concetto si estrinseca nella presunzione che l’ordinamento giuridico del
Paese di emissione sia rispettoso dei diritti dell’individuo interessato dalla procedura di
cooperazione, tanto quanto lo è quello dello Stato di esecuzione, e che, pertanto, entrambi
condividano i medesimi standard di tutela dei diritti fondamentali e offrano le medesime

attraverso l’agevolazione delle interazioni tra gli attori sociali, i quali divengono titolari di diritti soggettivi
– come, ad esempio, il diritto di commercializzare il proprio prodotto in uno Stato membro differente da
quello di produzione – a fronte di una limitazione del potere di regolamentazione da parte degli Stati. Nel
settore penale, invece, il reciproco riconoscimento determina un’espansione territoriale del potere
coercitivo statale e, conseguentemente, una limitazione dei diritti fondamentali propri delle persone
sottoposte al provvedimento giudiziario riconosciuto nel Paese di esecuzione. Cfr. S. LAVENEX, Mutual
recognition in the monopoly of force: limits of the single market analogy, in Journal of European Public
Policy, 2007, p. 764.
96
V. S. LAVENEX, Mutual recognition in the monopoly of force: limits of the single market analogy,
cit., p. 765; K. NICOLAIDIS-G. SHAFFER, Transnational Mutual Recognition Regimes: Governance without
Global Government, in Law and Contemporary Problems, 2005, vol. 68, p. 267, secondo i quali il mutuo
riconoscimento «creates extraterritoriality [… which can] be thought of […] as rivers and streams flowing
from one domestic legal landscape to another».
97
Cfr. V. MITSILEGAS, EU Criminal Law, cit., p. 119. Tale concetto è stato espresso dalla
Commissione europea nella Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo. Riconoscimento
reciproco delle decisioni definitive in materia penale, 26 luglio 2000, COM(2000) 495, cit., p. 4, che l’ha
posta a fondamento del funzionamento del reciproco riconoscimento.
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garanzie difensive – in conformità alle quali è stato emesso il provvedimento di cui viene
chiesto il riconoscimento –, anche se apprestate con modalità differenti98.
Una simile presunzione ha origine, in primo luogo, dalla circostanza che tutti gli
Stati appartenenti all’Unione hanno ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di cui condividono il sistema di valori99,
e, in secondo luogo, «dal loro attaccamento ai principi della libertà, della democrazia […]
nonché dello stato di diritto»100.
Pertanto, l’appartenenza all’Unione europea induce a ritenere osservato il rispetto
dei diritti fondamentali da parte di tutti gli Stati membri nell’esercizio dei propri poteri
coercitivi. Ciò crea un contesto di mutua fiducia all’interno dello spazio penale europeo,
dove, conseguentemente, si rinvengono le basi per l’elaborazione di un sistema di
cooperazione tra autorità giudiziarie “quasi automatico” e semplificato, fondato sul
principio del reciproco riconoscimento101.
Dal quadro delineato emerge come tale meccanismo sia in grado di operare –
quantomeno sulla carta – anche a prescindere dalla previsione di una normativa penale
uniforme in tutto il territorio europeo o anche solo di un’armonizzazione minima tra
legislazioni nazionali.
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V. A. PASQUERO, Mutuo riconoscimento delle decisioni penali: prove di federalismo. Modello
europeo e statunitense a confronto, cit., p. 72.
99
Cfr. S. ALEGRE-M. LEAF, Mutual Recognition in European Judicial Cooperation: A Step Too Far
Too Soon? Case Study – the European Arrest Warrant, in European Law Journal, 2004, vol. 10, n. 2, p.
201.
100
V. Programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni penali, cit., p. 10. I citati principi risultano sovrapponibili a quelli indicati all’art. 6 TUE, come
modificato dal trattato di Amsterdam, e sono oggi riconducibili a quelli di cui all’art. 2 TUE – come
modificato dal trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la
Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, in
GUUE, 17 dicembre 2007, C 306, p. 1 – il quale li definisce «valori […] comuni agli Stati membri», sui
quali si fonda la stessa Unione europea, unitamente al rispetto della dignità umana, dell’uguaglianza e dei
diritti umani. L’art. 7 TUE, inoltre, mira a garantire il loro effettivo rispetto da parte dei Paesi aderenti
all’Unione, attribuendo al Consiglio il potere di rilevare «l’esistenza di una violazione grave e persistente»,
la quale, ai sensi del par. 2, può essere sanzionata con la sospensione di «alcuni dei diritti derivanti allo
Stato membro in questione dall’applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del
rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio». Sulla procedura delineata da tale
previsione, v. B. NASCIMBENE, Lo Stato di diritto e la violazione grave degli obblighi posti dal Trattato
UE, in Eurojus.it, 24 ottobre 2017.
101
Cfr. V. MITSILEGAS, Conceptualising Mutual Trust in European Criminal Law: the Evolving
Relationship Between Legal Pluralism and Rights-Based Justice in the European Union, cit., p. 24.
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In tal senso, si è, in un primo tempo, espressa la Commissione, la quale, pur non
negando l’opportunità di ricorrere ad una strategia fondata sulla sinergia tra mutuo
riconoscimento, da un lato, e ravvicinamento delle legislazioni interne degli Stati,
dall’altro, – specificando come il secondo sia funzionale ad una più efficace operatività
del primo – ha, tuttavia, ritenuto che il riconoscimento reciproco possa rendere in parte
superflua l’armonizzazione normativa102. Ed è proprio in tale potenziale indipendenza che
va rinvenuta la fortuna del reciproco riconoscimento nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia103.
È stato, tuttavia, evidenziato come la sussistenza di un clima di mutua fiducia tra
gli Stati membri dell’Unione rischiasse di configurarsi come una presunzione aprioristica,
fondata su una mera dichiarazione politica, anziché su una verifica empirica104. Infatti, la
pratica riscontrabile nel corso delle procedure di cooperazione ha condotto ad affermare
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V. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Riconoscimento
reciproco delle decisioni definitive in materia penale, 26 luglio 2000, COM(2000) 495, cit., p. 5.
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Cfr. V. MITSILEGAS, The constitutional implications of mutual recognition in criminal matters in
the EU, cit., p. 1280; S. PEERS, Mutual recognition and criminal law in the European Union: has the
Council got it wrong?, cit., p. 9. L’attrattiva del reciproco riconoscimento in materia penale – il quale
apparentemente tutela la sovranità statale – è stata, infatti, da più parti ricondotta alla sua alternatività
all’opera di armonizzazione normativa. È stato così spiegato l’insolito atteggiamento di apertura dimostrato
nei confronti del suddetto principio dalla presidenza britannica nel corso del Consiglio europeo di Cardiff,
in contrapposizione alle posizioni conservatrici tradizionalmente assunte dal Regno Unito con riguardo al
ravvicinamento delle legislazioni penali. V. E. CALVANESE-G. DE AMICIS, Dalla Convenzione di Parigi al
vertice di Laeken. La lunga strada del mandato d’arresto europeo, cit., p. 112; S. LAVENEX, Mutual
recognition in the monopoly of force: limits of the single market analogy, cit., p. 766; S. ALEGRE-M. LEAF,
Mutual Recognition in European Judicial Cooperation: A Step Too Far Too Soon? Case Study – the
European Arrest Warrant, cit., p. 201.
104
V. R. SICURELLA, Diritto penale e competenze dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2005, p.
132; A. WEYEMBERGH, Approximation of Criminal Laws, the Constitutional Treaty and the Hague
Programme, in Common Market Law Review, 2005, p. 1575; S. LAVENEX, Mutual recognition in the
monopoly of force: limits of the single market analogy, cit., p. 768; S. ALEGRE-M. LEAF, Mutual
Recognition in European Judicial Cooperation: A Step Too Far Too Soon? Case Study – the European
Arrest Warrant, cit., p. 201, le quali rilevano come il pieno rispetto dei diritti sanciti dalla CEDU da parte
degli Stati membri dell’Unione sia in concreto contraddetto dalle numerose sentenze di condanna
pronunciate dalla Corte europea per i diritti dell’uomo nei confronti di tali Paesi. Un’assoluta presunzione
di sussistenza della fiducia reciproca è stata sostenuta anche dalla Corte di giustizia, in materia di ne bis in
idem. Cfr. C. giust. CE, sent. 11 febbraio 2003, cause riunite C-187/01 e C-385/01, Gözütok e Brügge, in
Racc. 2003, p. 1345, sulla quale, v. V. MITSILEGAS, EU Criminal Law, cit., p. 144 ss.; M. FICHERA, The
Implementation of the European Arrest Warrant in the European Union: Law, Policy and Practice,
Cambridge – Antwerp – Portland, Intersentia, 2011, p. 132 ss.
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che le relazioni tra gli Stati membri debbano essere più correttamente ricondotte ad un
clima di “sfiducia reciproca”105.
In considerazione del fatto che il meccanismo del reciproco riconoscimento opera
a prescindere dalle divergenze normative, che interessano gli ordinamenti giuridici dei
singoli Stati membri, e, più in particolare, per quanto qui rileva, delle divergenze attinenti
alle previsioni di diritto processuale penale, se ne ricava che lo Stato di esecuzione che
prevede un livello di garanzie superiore è tenuto ad applicare la normativa meno
garantista dello Stato di emissione, riconoscendo ed eseguendo il provvedimento emanato
dalle relative autorità giudiziarie.
È, dunque, possibile affermare che il reciproco riconoscimento induce ad un
“livellamento al ribasso” delle garanzie difensive riconosciute alle persone interessate
dalla procedure di cooperazione transnazionale, rendendo operativo il loro “minimo
comun denominatore”106.
Ciò genera, in primo luogo, uno squilibrio di valori all’interno dello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, dove il diritto alla libertà viene ad assumere una rilevanza
inferiore e subordinata rispetto alle preminenti esigenze securitarie. In secondo luogo, un
simile approccio non pare essere compatibile con le direttive enunciate all’interno del
programma di misure per l’applicazione del reciproco riconoscimento delle decisioni
penali, in cui la Commissione aveva esplicitato l’esigenza che la nuova pietra angolare
della cooperazione giudiziaria non dovesse essere esclusivamente funzionale ad una
maggiore efficacia al contrasto alla criminalità, ma dovesse altresì consentire il
rafforzamento dei diritti degli individui107.
L’effettivo perseguimento di tale secondo obiettivo prescrive la necessità di
affiancare al reciproco riconoscimento un’attività di armonizzazione delle legislazioni

Cfr. H. LABAYLE, Les garanties procédurales dans l’espace de liberté, sécurité et justice: histoire
d’un blocage, in M. PEDRAZZI-I. VIARENGO-A. LANG, Individual guarantees in the European judicial area
in criminal matters/Garanties individuelles dans l’espace judiciaire européen en matière pénale, Bruxelles,
Bruylant, 2011, p. 155 ss., che parla di «méfiance mutuelle», ricollegandola, a titolo esemplificativo, alle
resistenze registrate da parte di diversi Stati membri in sede di trasposizione della decisione quadro relativa
al mandato d’arresto europeo, su cui, v., infra, Cap. III, Sez. I, §§ 1 e 2.
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Cfr. V. MITSILEGAS, EU Criminal Law After Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of
Justice in Europe, Oxford-Portland, Hart Publishing, 2016, p. 124; A. WEYEMBERGH, Approximation of
Criminal Laws, the Constitutional Treaty and the Hague Programme, cit., p. 1576.
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Cfr. Programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni penali, cit., p. 10.
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penali nazionali – sia sostanziali che processuali – con la finalità di alimentare la concreta
sussistenza di un clima di fiducia reciproca tra i membri dell’Unione, attraverso la
previsione di norme di matrice europea, che innalzino le garanzie difensive verso più
elevati standard di tutela, addivenendo, anche in tale ambito, ad un adeguato livello di
integrazione108.
Questa esigenza è stata a più riprese sostenuta dalla Commissione109, che ha a tal
fine presentato una proposta di decisione quadro relativa all’armonizzazione di alcuni
diritti riconosciuti ai soggetti imputati in un processo penale, la quale, per stessa
ammissione dell’istituzione europea, costituiva «il riconoscimento implicito» che
un’efficace attuazione del principio del reciproco riconoscimento richiedesse il
raggiungimento di una fiducia effettiva – e non meramente presunta – tra gli Stati110.
108

V. A. LANG, Mutual Recognition and Mutual Trust: Which Comes First?, in M. PEDRAZZI-I.
VIARENGO-A. LANG, Individual guarantees in the European judicial area in criminal matters/Garanties
individuelles dans l’espace judiciaire européen en matière pénale, cit., p. 182; A. WEYEMBERGH,
Approximation of Criminal Laws, the Constitutional Treaty and the Hague Programme, cit., p. 1577. Va
precisato che il primo significativo intervento di armonizzazione in materia di diritto processuale penale ha
avuto ad oggetto la posizione della vittima (Decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, del 15 marzo
2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, in GUCE, 22 marzo 2001, L 82, p. 1),
dimostrando nuovamente come l’elaborazione normativa delle istituzioni comunitarie in ambito penale
fosse prevalentemente orientata verso un’ottica securitaria.
109
Cfr. Libro verde della Commissione – Garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in
procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea, 19 febbraio 2003, COM(2003) 75 def., in www.eurlex.europa.eu, p. 9, dove si precisa che «è auspicabile che gli Stati membri dispongano di una serie di
garanzie procedurali comuni a favore di indagati e imputati, [… che evidenzino] il grado di armonizzazione
che accrescerà nella pratica la fiducia reciproca. […] [I]l mantenimento di pratiche divergenti rischia di
compromettere la reciproca fiducia che è il fondamento stesso del reciproco riconoscimento»; Libro verde
sul ravvicinamento, il reciproco riconoscimento e l’esecuzione delle sanzioni penali nell’Unione europea,
30 aprile 2004, COM(2004) 334 def., in www.eur-lex.europa.eu, p. 11, secondo il quale «il ravvicinamento
delle norme di diritto penale […] contribuisce a facilitare l’accettazione del riconoscimento reciproco delle
decisioni giudiziarie, poiché rafforza la fiducia reciproca. […] Si tratta di due meccanismi complementari
che permettono di giungere alla realizzazione dello spazio giudiziario europeo»; Comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Comunicazione sul reciproco riconoscimento delle
decisioni giudiziarie in materia penale e il rafforzamento della reciproca fiducia tra Stati membri, 19 maggio
2005, COM(2005) 195 def., in www.eur-lex.europa.eu, p. 6, che individua l’armonizzazione e altre misure
di accompagnamento – quali, ad esempio, il rafforzamento di meccanismi di valutazione e lo sviluppo di
reti di organizzazioni e istituzioni giudiziarie – in qualità di strumenti per rafforzare la fiducia reciproca,
andando, da un lato, a garantire un’adeguata tutela dei diritti delle persone e, dall’altro, a creare una cultura
giudiziaria comune.
110
Proposta di Decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in
procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea, 28 aprile 2004, COM(2004) 328 def., in www.eurlex.europa.eu, §§ 29 e 30. Sulla proposta di decisione quadro, la quale non è mai stata tradotta in un atto
normativo vincolante, v. H. LABAYLE, Les garanties procédurales dans l’espace de liberté, sécurité et
justice: histoire d’un blocage, cit., p. 153; C. MORGAN-P. CSONKA, A European Union Framework
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In tale contesto assumono peculiare rilievo il programma dell’Aia111, adottato dal
Consiglio europeo di Bruxelles del 2004, e il piano d’azione per la sua attuazione112, che
hanno posto l’accento sulla necessità di procedere ad un ravvicinamento delle
legislazioni, sia in relazione al diritto penale sostanziale – precisando che l’opera di
armonizzazione deve avere ad oggetto i precetti penali e le sanzioni – sia con riguardo a
quello processuale – ad esempio, in tema di prove, di conflitti di giurisdizione, di sentenze
contumaciali e di presunzione di innocenza –, onde favorire l’operatività del reciproco
riconoscimento113.
L’inscindibilità dei tre elementi che costituiscono il cuore dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – cioè reciproco riconoscimento, mutua fiducia e armonizzazione

Decision on Procedural Rights: the Short History of a Failure, in M. PEDRAZZI-I. VIARENGO-A. LANG,
Individual guarantees in the European judicial area in criminal matters/Garanties individuelles dans
l’espace judiciaire européen en matière pénale, cit., p. 147. Sulla nuova strategia di armonizzazione delle
garanzie difensive adottata a partire dal 2009, cfr. M. COSTAS-TRASCASAS, The New EU Strategy on
Procedural Rights: One step Forward or Two Backwards?, ivi, p. 189. Quanto all’armonizzazione del
diritto penale sostanziale – la quale risulta particolarmente rilevante, per quanto qui maggiormente
interessa, in considerazione del fatto che il parziale superamento del principio di doppia incriminazione
costituisce una delle caratteristiche peculiari della cooperazione giudiziaria basata sul mutuo
riconoscimento –, nella vigenza dei trattati di Amsterdam e di Nizza, vanno segnalati diversi interventi,
quali: la Decisione quadro del Consiglio 2000/383/GAI, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della
tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione alla
introduzione dell’euro, in GUCE, 14 giugno 2000, L 140, p. 1; la Decisione quadro del Consiglio
2001/413/GAI, del 28 maggio 2001, sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento
diversi dal denaro contante, in GUCE, 2 giugno 2001, L 149, p. 1; la Decisione quadro del Consiglio
2001/500/GAI, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di danaro, l’individuazione, il
rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, in GUCE,
5 luglio 2001, L 182, p. 1; la Decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI, del 13 giugno 2002, sulla lotta
contro il terrorismo, in GUCE, 22 giugno 2002, L 164, p. 3; la Decisione quadro del Consiglio
2004/68/GAI, del 22 dicembre 2003, sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia, in GUCE, 20 gennaio 2004, L 13, p. 44; la Decisione quadro del Consiglio 2005/222/GAI,
del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, in GUCE, 16 marzo 2005, L
69, p. 67. Sul punto, v. E. APRILE-F. SPIEZIA, Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea prima
e dopo il Trattato di Lisbona, Milano, Ipsoa, 2009, p. 11 ss.
111
Programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione
europea, in GUUE, 3 marzo 2005, C 53, p. 1, sul quale, v. L. SALAZAR, La costruzione di uno spazio penale
comune europeo, cit., p. 453 ss.
112
Piano d’azione del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma dell’Aia inteso
a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia dell’Unione europea, in GUUE, 12 agosto 2005, C 198, p.
1.
113
Cfr. A. WEYEMBERGH, Approximation of Criminal Laws, the Constitutional Treaty and the
Hague Programme, cit., p. 1571.
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delle normative nazionali – pare essere stata espressamente riconosciuta anche dal diritto
primario dell’Unione, in seguito alla firma del trattato di Lisbona114.
Con tale atto, infatti, il reciproco riconoscimento, da un lato, viene per la prima
volta inserito nei trattati fondamentali in qualità di principio cardine della cooperazione
giudiziaria in materia penale – come stabilito dagli artt. 67, par. 3, e 82, par. 1, TFUE115
– e, dall’altro, viene strettamente correlato al ravvicinamento delle legislazioni nazionali,

114

Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la
Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, in
GUUE, 17 dicembre 2007, C 306, p 1. Sul tema, v. A. WEYEMBERGH, Storia della cooperazione, cit., p.
211 ss.; E. APRILE-F. SPIEZIA, Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea prima e dopo il
Trattato di Lisbona, cit., p. 41 ss.; P. CRAIG, The Lisbon Treaty, Oxford, Oxford University Press, 2010, p.
331 ss. Le principali innovazioni introdotte dal trattato di Lisbona sono, anzitutto, individuabili nella
sostituzione dell’Unione alla Comunità europea (art. 1 TUE), la modifica del trattato dell’Unione europea
e del trattato che istituisce la Comunità europea, rinominato “trattato sul funzionamento dell’Unione
europea” (TFUE), nonché l’attribuzione dello stesso valore giuridico vincolante dei trattati alla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre del 2000 (art. 6 TUE). Per
quanto specificamente concerne lo spazio penale europeo, il trattato di Lisbona ha determinato il
superamento della divisione in pilastri: proseguendo il percorso tracciato dal trattato di Amsterdam si è
giunti ad una pressoché totale applicazione del metodo comunitario alle materie afferenti allo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, compresa la cooperazione giudiziaria in materia penale. Il trattato dispone,
infatti, che in questo ambito le istituzioni comunitarie legiferano seguendo la procedura legislativa
ordinaria, di cui all’art. 294 TFUE, la quale prevede l’adozione di regolamenti, direttive e decisioni da parte
del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione, garantendo una maggiore
democraticità del processo decisionale. Tuttavia, nei settori della cooperazione tra forze di polizia, della
giustizia penale e della cooperazione amministrativa, viene mantenuta la possibilità che l’iniziativa
legislativa venga assunta anche dagli Stati membri (art. 76 TFUE). La “comunitarizzazione” dell’ex Terzo
Pilastro incide fortemente anche sulle competenze della Corte di giustizia, che sono significativamente
ampliate: la Corte esercita il controllo giurisdizionale sulle materie rientranti nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, conformemente a quanto previsto negli articoli 258 e ss. TFUE, con la sola eccezione
di cui all’art. 276 TFUE, che esclude la competenza della Corte a valutare «la validità o la proporzionalità
di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell’applicazione della legge di uno Stato
membro o l’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine
pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna». Per quanto concerne gli organi dell’Unione europea
attivi nella cooperazione giudiziaria in materia penale, bisogna sottolineare che il trattato di Lisbona mira
al rafforzamento del ruolo di Eurojust, al quale è dedicato l’art. 85 TFUE e introduce, all’art. 86 TFUE, la
possibilità di istituire una Procura europea per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Tale
possibilità è stata recentemente concretizzata con l’adozione del Regolamento del Consiglio
2017/1939/UE, del 12 ottobre 2017, in GUUE, 31 ottobre 2017, L 283, p. 1, sul quale, v. L. CAMALDO,
L’istituzione della Procura europea: il nuovo organo investigativo affonda le proprie radici negli
ordinamenti nazionali, in Cass. pen., 2018, p. 958; L. SALAZAR, Habemus EPPO! La lunga marcia della
Procura europea, in Arch. pen., 2017, n. 3.
115
In particolare, l’art. 67, par. 3, TFUE dispone che il ricorso al reciproco riconoscimento delle
decisioni giudiziarie penali sia funzionale a garantire un elevato livello di sicurezza all’interno dell’Unione,
mentre, ai sensi dell’art. 82, par. 1, TFUE, «la cooperazione giudiziaria in materia penale è fondata sul
principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie».
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confermando che tali modelli di integrazione, lungi dall’essere alternativi l’uno all’altro,
sono tra loro complementari116.
Quanto a tale secondo profilo, il nuovo trattato prevede che l’armonizzazione
normativa sia destinata ad affiancare il reciproco riconoscimento, con riguardo sia alla
materia processuale, che al diritto penale sostanziale117.
Con riferimento al diritto sostanziale, l’art. 83 TFUE amplia significativamente la
“competenza penale” dell’Unione, prevedendo la possibilità di stabilire norme minime
relative ai precetti penali e al trattamento sanzionatorio in relazione a settori di criminalità
più ampi rispetto a quelli previamente contemplati dall’art. 31, lett. e), TUE nella versione
elaborata dal trattato di Amsterdam118.
116

Cfr. C. AMALFITANO, Unione europea e principio del reciproco riconoscimento delle decisioni
penali, cit., p. 29, la quale evidenzia come la codificazione del reciproco riconoscimento nelle fonti primarie
del diritto dell’Unione fosse già stata prevista dal trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, il quale
non è mai entrato in vigore a causa delle difficoltà riscontrate nel processo di ratifica da parte di alcuni Stati
membri – ci si riferisce all’esito negativo dei referenda svoltisi nel 2005 in Francia e nei Paesi Bassi e alla
decisione del Regno Unito di sospendere il processo di ratifica a tempo indefinito –, le quali hanno condotto
il Consiglio europeo di Bruxelles del 21-22 giugno 2007 ad abbandonare il progetto.
117
V. art. 82, par. 1, TFUE, in base al quale il reciproco riconoscimento «include il ravvicinamento
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri».
118
In particolare, l’art. 83, par. 1, TFUE prevede che l’armonizzazione normativa riguardi la
definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave, che presentano una
dimensione transnazionale – come terrorismo, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e
dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione,
contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata –, nonché altri
settori richiedenti interventi di ravvicinamento, che possono essere individuati da una decisione del
Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo. Inoltre, il ravvicinamento delle legislazioni
concerne gli ulteriori ambiti di competenza dell’Unione, che siano stati oggetto di misure di
armonizzazione, qualora esso risulti indispensabile per garantire l’attuazione efficace della politica
dell’Unione (art. 83, par. 2, TFUE). Per un approfondimento sul punto, v. G. GRASSO, La «competenza
penale» dell’Unione europea nel quadro del trattato di Lisbona, in G. GRASSO-L. PICOTTI-R. SICURELLA
(a cura di), L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del trattato di Lisbona,
Milano, Giuffrè, 2011, p. 694 ss.; E. APRILE-F. SPIEZIA, Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione
europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, cit., p. 45 ss. Tra le direttive approvate sotto l’egida del trattato
di Lisbona, si ricordano, a titolo meramente esemplificativo, la Direttiva 2011/36/UE, del 5 aprile 2011,
sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, in GUUE, 15 aprile
2011, L 101, p. 1; la Direttiva 2011/92/UE, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, in GUUE, 17 dicembre 2011, L 335, p. 1; la
Direttiva 2014/57/UE, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato, in
GUUE, 12 giugno 2014, L 173, p. 179; la Direttiva 2017/1371/UE, del 5 luglio 2017, relativa alla frode
che lede gli interessi finanziari dell’Unione, in GUUE, 28 luglio 2017, L 198, p. 29; la Direttiva
2017/541/UE, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo, in GUUE, 31 marzo 2017, L 88, p. 6; la
Direttiva 2018/843/UE, del 30 maggio 2018, sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, in GUUE, 19 giugno 2018, L 156, p. 43. L’elenco completo
degli atti normativi approvati dall’Unione europea – sia prima che in seguito all’adozione del trattato di
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Per quanto concerne il diritto processuale penale, l’art. 82, par. 2, TFUE individua
specifici settori, che possono essere interessati da un’opera di armonizzazione normativa,
alla quale il legislatore europeo può fare ricorso «laddove necessario per facilitare il
riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di
polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale»119.
Nell’ambito del ravvicinamento delle legislazioni, un ruolo di primo piano è
assunto dal programma di Stoccolma120 – adottato dal Consiglio europeo del 2009 e
seguito da un piano d’azione per la sua attuazione121 – che ha rappresentato l’indiscusso
punto di riferimento per l’armonizzazione dei diritti delle persone indagate e imputate, il
cui raggiungimento pareva non più procrastinabile in ragione del valore giuridico
vincolante riconosciuto alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea122 da parte
del trattato di Lisbona123.

Lisbona –, che hanno condotto all’armonizzazione delle normative nazionali, nonché la relativa legislazione
italiana di recepimento, sono consultabili al sito www.giustiziapenaleeuropea.eu.
119
In particolare, il ravvicinamento normativo può concernere: l’ammissibilità delle prove; le
garanzie difensive; i diritti delle vittime; nonché ulteriori profili attinenti alla procedura penale, previamente
individuati dal Consiglio. Una parte della dottrina ha rilevato come le innovazioni apportate dal trattato di
Lisbona nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale siano mitigate da alcuni correttivi,
introdotti al fine di rispondere alle istanze degli Stati più restii ad un’integrazione nel settore in esame. Ci
si riferisce, in primo luogo, ai regimi di opt-out disciplinati dal Protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno
Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e dal Protocollo (n. 22) sulla
posizione della Danimarca. In secondo luogo, un limite alla piena concretizzazione delle potenzialità
espresse dal trattato è rinvenibile nel meccanismo del c.d. freno di emergenza, di cui agli artt. 82, par. 3, e
83, par. 3, TFUE, che attribuisce ad uno Stato membro la facoltà di sospendere la procedura legislativa,
qualora ritenga che la direttiva di cui si tratta si ponga in contrasto con aspetti fondamentali del proprio
sistema di giustizia penale. A tale opzione viene, tuttavia, contrapposta la possibilità per gli altri Stati di
ricorrere ad una cooperazione rafforzata, con il risultato di portare avanti il progetto normativo, pur se
favorendo, al tempo stesso, il rischio di un’applicazione a “geometria variabile” degli strumenti ascrivibili
allo spazio penale europeo. Cfr. A. WEYEMBERGH, Storia della cooperazione, cit., p. 211 ss.
120
Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, in GUUE,
4 maggio 2010, C 115, p. 1.
121
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i
cittadini europei. Piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma, 20 aprile 2010, COM(2010)
171 def., in www.eur-lex.europa.eu.
122
La Carta fu proclamata a Nizza dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 7
dicembre 2000. Un testo modificato venne proclamato dalle medesime istituzioni il 12 dicembre 2007 a
Strasburgo e pubblicato in GUUE, 14 dicembre 2007, C 303, p. 1.
123
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, TUE, «[l]’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a
Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati».
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Evidenziando espressamente che l’accrescimento della fiducia reciproca è un
essenziale presupposto per la piena realizzazione del reciproco riconoscimento, il
programma ha ribadito con forza la necessità di procedere ad un’elaborazione normativa
in conformità agli artt. 82 e 83 TFUE124.
Sul piano processuale, va sottolineato che il programma ha recepito la tabella di
marcia elaborata dal Consiglio nel 2009, la quale prevedeva diversi interventi legislativi
volti a rafforzare i diritti delle persone sottoposte a procedimento penale125. In attuazione
di tali indicazioni – ulteriormente integrate dal “pacchetto di misure” presentato dalla
Commissione nel 2013126 – sono state adottate numerose direttive, relative al diritto
V. Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, cit.,
§ 3. È, dunque, chiaro che l’attività normativa esercitata delle istituzioni europee sulla base degli artt. 82 e
83 TFUE ha risposto all’esigenza di garantire che la fiducia reciproca all’interno dello spazio penale
europeo non rimanesse meramente presunta, ma che fosse concretamente riscontrabile nei rapporti tra gli
Stati membri. Non pare, tuttavia, che tale approccio sia stato seguito dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea. In particolare, con il parere 2/13 del 18 dicembre 2014, in Racc. 2014, – con il quale, com’è noto,
la Corte ha espresso parere negativo relativamente al progetto di accordo per l’adesione dell’Unione alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ritenendolo non
compatibile con il diritto dell’Unione – i giudici di Lussemburgo hanno delineato la portata della fiducia
reciproca, nonché quali siano le sue implicazioni. Sul punto la Corte ha sostenuto che tale principio «impone
[…] di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettano il diritto
dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo» (§ 191). La circostanza
che il rispetto dei diritti fondamentali debba essere presunto da parte dei membri dell’Unione è
ulteriormente precisata dalla Corte, la quale evidenzia che ai singoli Stati è «preclusa non soltanto la
possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più
elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione, ma anche, salvo casi eccezionali, quella di verificare se
tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti
dall’Unione» (§ 192). Per una critica a tale approccio, cfr. V. MITSILEGAS, EU Criminal Law After Lisbon.
Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe, cit., p. 140 ss. Sul parere della Corte, v. I. ANRÒ,
Il parere 2/13 della Corte di giustizia sull’adesione dell’Unione europea alla CEDU: questo matrimonio
non s’ha da fare?, in Diritticomparati.it, 2 febbraio 2015.
125
Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il
rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, in GUUE, 4 dicembre
2009, C 295, p. 1.
126
In data 27 novembre 2013, la Commissione ha presentato tre proposte di direttiva e due
raccomandazioni, rilevanti in tema di diritti riconosciuti ai soggetti sottoposti a processo penale: 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 def., in
www.ec.europa.eu; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali
per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, COM(2013) 822 def., in www.ec.europa.eu;
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 def., in www.ec.europa.eu; Raccomandazione della Commissione sul diritto al patrocinio a spese dello
Stato per indagati o imputati in procedimenti penali, in GUUE, 24 dicembre 2013, C 378, p. 11;
124
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all’interpretazione e alla traduzione127, al diritto alle informazioni relative ai diritti e
all’accusa128, al diritto alla consulenza legale, all’assistenza legale e alla comunicazione
con familiari, datori di lavoro e autorità consolari129, alle garanzie specificamente previste
per gli indagati o imputati vulnerabili130, alla presunzione di innocenza e al diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali131, nonché al diritto al patrocinio a spese
dello Stato132.

3. La prima espressione del reciproco riconoscimento in materia penale: la decisione
quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo.
Come emerge da quanto precedentemente esposto, il principio del reciproco
riconoscimento ha goduto di notevole fortuna nell’Unione europea, caratterizzando a

Raccomandazione della Commissione sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o
imputate in procedimenti penali, in GUUE, 24 dicembre 2013, C 378, p. 8. Sul punto, v. M. CAGOSSI,
Prosegue inarrestabile il percorso verso il rafforzamento dei diritti processuali dei cittadini dell’Unione
europea, in Dir. pen. cont., 20 dicembre 2013. Sull’azione legislativa europea relativa ai c.d. fair trial
rights, v. G. DI PAOLO, Lo spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia dell’UE: recenti novità sul fronte
domestico e a livello europeo, in Cass. pen., 2016, p. 3018 ss.
127
Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto
all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in GUUE, 26 ottobre 2010, L 280, p.1, attuata
in Italia con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, in Gazz. uff., 18 marzo 2014, n. 64, modificato dal d.lgs. 23
giugno 2016, n. 129, in Gazz. uff., 14 luglio 2016, n. 163.
128
Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto
all’informazione nei procedimenti penali, in GUUE, 1° giugno 2012, L 142, p.1, recepita con il d.lgs. 1°
luglio 2014, n. 101, in Gazz. uff., 17 luglio 2014, n. 164.
129
Direttiva 2013/48/UE 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, in
GUUE, 6 novembre 2013, L 294, p. 1, attuata con il d.lgs. 15 settembre 2016, n. 184, in Gazz. uff., 3 ottobre
2016, n. 231.
130
Direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle
garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, in GUUE, 21 maggio 2016,
L 132, p. 1.
131
Direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di
innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in GUUE, 11 marzo 2016, L 65,
p. 1.
132
Direttiva 2016/1919/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016,
sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali
e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, in
GUUE, 4 novembre 2016, L 297, p. 1.
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tutt’oggi la cooperazione giudiziaria all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia133.
Quale paradigmatico esempio della concreta attuazione di tale meccanismo, si fa
tradizionalmente riferimento alla decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato
d’arresto europeo134.
Da un lato, infatti, la citata decisione quadro ha disciplinato il primo strumento di
cooperazione fondato sul reciproco riconoscimento135; dall’altro, essa ha rappresentato
l’imprescindibile modello sulla cui base le istituzioni eurounitarie hanno elaborato i
successivi strumenti di cooperazione136.

133

La centralità del reciproco riconoscimento è stata ribadita nelle Conclusioni del Consiglio
europeo tenutosi a Ipres in data 26 e 27 giugno 2014, il cui testo è consultabile in
www.giustiziapenaleeuropea.eu.
134
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in GUCE, 18 luglio 2002, L 190, p. 1, attuata in
Italia con l. 22 aprile 2005, n. 69, in Gazz. uff., 29 aprile 2005, n. 98.
135
Si ricorda che il superamento dell’estradizione in favore di un sistema di consegna semplificato
fu sostenuto, per la prima volta, nel corso del Consiglio europeo di Tampere. Cfr. Conclusioni della
Presidenza del Consiglio europeo di Tampere, svoltosi in data 15 e 16 ottobre 1999, cit., punto 35.
136
V. C. AMALFITANO, Unione europea e principio del reciproco riconoscimento delle decisioni
penali, cit., p. 43. Successivamente all’approvazione della decisione quadro sul mandato d’arresto, sono
stati adottati numerosi atti normativi disciplinanti altrettanti strumenti di cooperazione fondati sul principio
del reciproco riconoscimento, i quali – in conformità alle indicazioni contenute nel Programma di misure
per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali – interessano le diverse
fasi del procedimento penale, dalle indagini preliminari alla fase esecutiva. Essi sono: la Decisione quadro
2003/577/GAI, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di
sequestro probatorio, in GUUE, 2 agosto 2003, L 196, p. 45, attuata in Italia con il d.lgs. 15 febbraio 2016,
n. 35, in Gazz. uff., 11 marzo 2016, n. 59 (sul quale, v. C. VALENTINI, I provvedimenti ablativi, in F.
RUGGIERI (a cura di), Processo penale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni, Torino,
Giappichelli, 2017, p. 39 ss.); la Decisione quadro 2005/214/GAI, del 24 febbraio 2005, relativa
all’applicazione del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, in GUUE, 22 marzo 2005, L 76, p.
16, recepita dal legislatore italiano con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, in Gazz. uff., 12 marzo 2016, n. 60
(cfr. S. MARCOLINI, La circolazione delle decisioni di condanna a sanzione pecuniaria, in F. RUGGIERI (a
cura di), Processo penale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni, cit., p. 139); la Decisione
quadro 2006/783/GAI, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del reciproco riconoscimento alle
decisioni di confisca, in GUUE, 24 novembre 2006, L 328, p. 59, recepita dal d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137,
in Gazz. uff., 2 settembre 2015, n. 203 (v. C. VALENTINI, I provvedimenti ablativi, cit., p. 39 ss.); la
Decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, concernente l’applicazione del reciproco
riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale,
ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, in GUUE, 5 dicembre 2008, L 327, p. 27, recepita con il
d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, in Gazz. uff., 1° ottobre 2010, n. 230 (cfr. C. PANSINI, Novità legislative
interne, in Proc. pen. giust., 2011, n. 1, p. 6 ss.); la Decisione quadro 2008/947/GAI, del 27 novembre 2008,
relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di
sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle
sanzioni sostitutive, in GUUE, 16 dicembre 2008, L 337, p. 102, trasposta nell’ordinamento italiano con il
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L’adozione della decisione quadro sul mandato è avvenuta con particolare rapidità:
la proposta formulata dalla Commissione in materia è stata presentata nel corso di una
riunione straordinaria del Consiglio europeo, riunitosi il 21 settembre 2001 in ragione
degli attentati terroristici, che pochi giorni prima avevano colpito gli Stati Uniti137.

d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in Gazz. uff., 14 marzo 2016, n. 61 (sul quale, v. S. MARCOLINI, La
circolazione delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, in F. RUGGIERI (a cura
di), Processo penale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni, cit., p. 157); la Decisione quadro
2008/978/GAI, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove, in GUUE, 30
dicembre 2008, L 350, p. 72 (v. M. DANIELE, Ricerca e formazione della prova. Profili generali, in R.E.
KOSTORIS (a cura di), Manuale di procedura penale europea, cit., p. 417); la Decisione quadro
2009/829/GAI, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, in GUUE, 11 novembre 2009, L 294, p. 20,
recepita con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, in Gazz. uff., 11 marzo 2016, n. 59 (cfr. S. MARCOLINI, La
circolazione delle pronunce cautelari personali non detentive, in F. RUGGIERI (a cura di), Processo penale
e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni, cit., p. 183); la Decisione quadro 2009/299/GAI, del 26
febbraio 2009, che promuove l’applicazione del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in
assenza dell’interessato al processo, in GUUE, 27 marzo 2009, L 81, p. 24, attuata in Italia con d.lgs. 15
febbraio 2016, n. 31, in Gazz. uff., 8 marzo 2016, n. 56 (sul quale, v. E. ZANETTI, Diritti e processo in
absentia, in F. RUGGIERI (a cura di), Processo penale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni, cit.,
p. 93); nonché, in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Direttiva 2011/99/UE, del 13
dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo, in GUUE, 21 dicembre 2011, L 338, p. 2, recepita con
d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9, in Gazz. uff., 23 febbraio 2015, n. 44 (su cui, v. L. CAMALDO, L’ordine di
protezione europeo e la tutela delle vittime di reato oltre i confini nazionali, in F. RUGGIERI (a cura di),
Processo penale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni, cit., p. 69); la Direttiva 2014/41/UE, del
3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine, in GUUE, 1° maggio 2014, L 10, p. 1, recepita con
d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, in Gazz. uff., 13 luglio 2017, n. 162 (sul tema, v. L. CAMALDO, La normativa
di attuazione dell’ordine europeo di indagine penale: le modalità operative del nuovo strumento di
acquisizione della prova all’estero, in Cass. pen., 2017, p. 4196); la Direttiva 2014/42/UE, del 3 aprile
2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato dell’Unione
europea, in GUUE, 29 aprile 2014, L 127, p. 39, recepita con d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, in Gazz. uff.,
9 novembre 2016, n. 262 (v. C. VALENTINI, I provvedimenti ablativi, cit., p. 39 ss.). Per una dettagliata
panoramica dei più recenti decreti legislativi, con i quali è stata data attuazione nell’ordinamento nazionale
alle diverse decisioni quadro fondate sul principio del reciproco riconoscimento, v. G. DI PAOLO, Lo spazio
di Libertà, Sicurezza e Giustizia dell’UE: recenti novità sul fronte domestico e a livello europeo, cit., p.
3018 ss.
137
Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure
di consegna tra Stati membri, 19 settembre 2001, COM(2001) 522 def., in GUCE, 27 novembre 2001, C
332E, p. 305, sulla quale, v. L. CAMALDO, Il pubblico ministero europeo: un quadro d’insieme tra proposte
de iure condendo e recenti sviluppi di diritto positivo, in A. LANZI-F. RUGGIERI-L. CAMALDO (a cura di), Il
difensore e il pubblico ministero europeo, Padova, Cedam, 2002, p. 11 ss., in partic. p. 38 ss. L’Autore
evidenzia come il ricorso al mandato d’arresto europeo fosse contemplato anche all’interno del Corpus
Juris 2000, progetto di origine dottrinale, che, com’è noto, proponeva la creazione di un pubblico ministero
europeo, competente a condurre le indagini ed a esercitare l’azione penale in relazione ai reati lesivi delle
finanze comunitarie. Su tale profilo, v. F. RUGGIERI, Le più importanti novità in tema di diritto processuale
penale del Corpus Juris 2000, in L. PICOTTI (a cura di), Il Corpus Juris 2000: nuova formulazione e
prospettive di attuazione, Padova, Cedam, 2004, p. 199 ss.
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L’accordo sul testo normativo venne raggiunto nel dicembre dello stesso anno e la
decisione quadro fu ufficialmente adottata il 13 giugno 2002138.
L’esempio, a cui hanno guardato le istituzioni comunitarie, è stato fornito da diversi
accordi bilaterali conclusi da alcuni Stati membri – tra i quali rientra l’Italia –, che per
primi avevano tentato una trasposizione del reciproco riconoscimento in materia
estradizionale139.
La portata fortemente innovativa dell’atto normativo in esame è suggerita fin dal
rapporto di successione che la lega ai precedenti strumenti giuridici relativi
all’estradizione, di cui si è precedentemente trattato. Ai sensi dell’art. 31, infatti, la
decisione quadro sul mandato d’arresto sostituisce, quanto ai rapporti tra gli Stati membri
dell’Unione europea, le «corrispondenti disposizioni» contemplate sia dalle convenzioni
Cfr. L. SALAZAR, La lunga marcia del mandato d’arresto europeo, in M. BARGIS-E. SELVAGGI
(a cura di), Mandato d’arresto europeo. Dall’estradizione alle procedure di consegna, Torino,
Giappichelli, 2005, p. 3. Evidenzia S. BUZZELLI, Il mandato d’arresto europeo e le garanzie costituzionali
sul piano processuale, ivi, p. 103, come il mandato d’arresto costituisca una «tessera da incastrare nel
mosaico, dalle ampie proporzioni, che si sta strategicamente componendo in Europa contro le attività
criminali transfrontaleire». Dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre, infatti, lo sviluppo della
cooperazione penale all’interno dell’Unione europea ricevette un nuovo impulso. In breve tempo furono
approvate, oltre alla decisione quadro sul mandato d’arresto, la Decisione quadro, del 13 giugno 2002,
2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo, in GUCE, 22 giugno 2002, L 164, p. 3, nonché la Decisione
del Consiglio, del 28 febbraio 2002, 2002/187/GAI, concernente l’istituzione di Eurojust, in GUCE, 6
marzo 2002, L 63, p. 1.
139
Ci si riferisce, in particolare, al Trattato tra la Repubblica Italiana ed il Regno di Spagna per il
perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell’estradizione in uno spazio di giustizia comune,
in Doc. giust., 2000, n. 6, p. 1405, e all’accordo bilaterale tra Spagna e Regno Unito, concluso nel novembre
del 2001. Il Trattato stipulato tra Italia e Spagna, firmato il 28 novembre 2000, non è mai entrato vigore.
Ciò nonostante, l’articolato risulta particolarmente significativo in quanto esprime alcuni principi destinati
ad essere recepiti da parte del legislatore europeo e dalle normative nazionali di attuazione della decisione
quadro 2002/584/GAI. In particolare, esso prevedeva la creazione di uno spazio comune, all’interno del
quale fossero garantiti la validità, il riconoscimento e l’efficacia alle sentenze penali di condanna e ai
provvedimenti giurisdizionali restrittivi della libertà personale pronunciati dai due Stati, concernenti illeciti
penali particolarmente gravi, quali i reati in materia di terrorismo, di criminalità organizzata, di traffico di
stupefacenti e di armi, di tratta di esseri umani e di abuso sessuale su minori. Rispetto al tradizionale
meccanismo estradizionale, il trattato non richiedeva il rispetto del principio di doppia incriminazione (artt.
1 e 2), né di quello di specialità. La procedura, estremamente semplificata, si concludeva con un ordine di
consegna della persona ricercata, che poteva essere rifiutata solamente in due ipotesi: nel caso in cui la
richiesta e la relativa documentazione trasmessa fossero risultate insufficienti; ovvero qualora
l’ordinamento dello Stato richiesto avesse accordato un’immunità alla persona di cui era domandata la
consegna (art. 5). Cfr. E. CALVANESE-G. DE AMICIS, Dalla Convenzione di Parigi al vertice di Laeken. La
lunga strada del mandato d’arresto europeo, cit., p. 114.; L. SALAZAR, La lunga marcia del mandato
d’arresto europeo, cit., p. 7; D. MANZIONE, Decisione-quadro e legge di attuazione: quali compatibilità?
Quali divergenze?, in M. CHIAVARIO-G. DE FRANCESCO-D. MANZIONE-E. MARZADURI (diretto da), Il
mandato di arresto europeo. Commento alla legge 22 aprile 2005 n. 69, 2006, Torino, Utet, p. 3.
138
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concluse nell’ambito del Consiglio d’Europa, sia dagli accordi, che, nei decenni
precedenti, avevano tentato di semplificare la procedura estradizionale tra i Paesi membri
delle Comunità europee, prima, e dell’Unione europea, poi140.
Risulta, quindi, chiara la finalità del legislatore europeo: sopprimere l’istituto
dell’estradizione in favore di un sistema di consegna tra autorità giudiziarie, fondato sulla
libera circolazione delle decisioni in materia penale141.
La definizione di mandato d’arresto è contenuta all’art. 1 d.q. 2002/584/GAI,
secondo il quale esso consiste in una decisione giudiziaria volta all’arresto e alla consegna
di una persona ricercata, la cui emissione è subordinata all’adozione di un provvedimento
coercitivo da parte dello Stato interessato alla traditio142.
È proprio il provvedimento de libertate – che fonda l’emissione del mandato – ad
essere oggetto di riconoscimento “automatico” da parte dell’autorità di esecuzione: ai
sensi dell’art. 8, par. 1, quest’ultima delibera la consegna sulla base della mera
indicazione dell’esistenza del provvedimento coercitivo e di ulteriori, sintetiche
informazioni, indicate nel medesimo articolo143.
Con riferimento alla natura del provvedimento de libertate, la decisione quadro
sancisce che esso può consistere in una sentenza esecutiva, in un mandato d’arresto o in

L’articolo citato fa espressamente riferimento: alla Convenzione europea di estradizione e ai
relativi protocolli addizionali; alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo; all’accordo del
1989 tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità
di trasmissione delle domande di estradizione; alla Convenzione del 1995 relativa alla procedura
semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea; alla Convenzione del 1996 relativa
all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea; nonché al capitolo della Convenzione di
applicazione dell’Accordo di Schengen concernente l’estradizione. Sulla «perdurante applicabilità
dell’estradizione» nei rapporti tra gli Stati membri, v. M. BARGIS, Libertà personale e consegna, in R.E.
KOSTORIS, Manuale di procedura penale europea, cit., p. 338 ss.
141
Cfr. considerando n. 5.
142
V. M. BARGIS, Libertà personale e consegna, cit., p. 338.
143
V. G. DE AMICIS-G. IUZZOLINO, Guida al mandato d’arresto europeo, Milano, Giuffrè, 2008, p.
7; J. GINTER, The Content of a European Arrest Warrant, in N. KEIJZER-E. VAN SLIEDREGT, The European
Arrest Warrant in Practice, L’Aia, T.M.C. Asser Press, 2009, p. 1 ss. In particolare, l’art. 8 prescrive che
il mandato d’arresto europeo – trasmesso all’autorità di esecuzione in conformità al modello allegato alla
decisione quadro, la cui versione originaria è stata modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI –
indichi le informazioni attinenti – oltre alla già ricordata esistenza di un provvedimento coercitivo –
all’identità e alla cittadinanza del ricercato; all’individuazioni dell’autorità emittente; alla natura e alla
qualificazione giuridica del reato; alle circostanze concernenti la commissione dell’illecito penale; alla
sanzione concretamente inflitta, ovvero a quella comminata dalla legge dello Stato di emissione; nonché
alle altre conseguenze del reato, per quanto possibile.
140
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qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva dotata della stessa forza144. Infatti, ai sensi
dell’art. 1, l’euromandato può avere una finalità sia processuale che esecutiva, essendo
possibile procedere alla sua emissione sia in vista dell’esercizio dell’azione penale, che
per consentire l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della
libertà145.
Quanto all’ambito applicativo, nel caso di consegna a fini processuali, si prevede il
ricorso al mandato per i reati puniti dall’ordinamento dello Stato emittente con una pena
o con una misura di sicurezza privative della libertà «della durata massima non inferiore
a dodici mesi», mentre, nel caso di consegna a fini esecutivi, si richiede che sia stata
concretamente inflitta una pena o una misura di sicurezza «di durata non inferiore a
quattro mesi»146.

3.1. Le esigenze di semplificazione: il superamento dei principi convenzionali in
tema di estradizione.
Se sul piano fenomenologico è dato riscontrare una piena coincidenza tra mandato
d’arresto ed estradizione – in quanto entrambi garantiscono che uno Stato possa esercitare
la propria giurisdizione penale a seguito dell’arresto e della consegna dell’individuo
ricercato –147, la circostanza che il meccanismo dell’euromandato sia fondato sul
reciproco riconoscimento determina diverse conseguenze, che segnano una profonda
discontinuità rispetto alla tradizionale procedura estradizionale, in coerenza con la
(supposta) fiducia che caratterizza i rapporti tra gli Stati membri dell’Unione.
Tra queste peculiarità va, in primo luogo, evidenziato che la procedura delineata
dalla decisione quadro si svolge attraverso un diretto contatto tra le autorità giudiziarie
dei Paesi di emissione e di esecuzione. In particolare, ai sensi dell’art. 9, par. 1, nel caso
in cui sia noto il luogo in cui si trova il soggetto ricercato, l’autorità giudiziaria dello Stato
di emissione trasmette il mandato all’autorità di esecuzione; in caso contrario, si procede
144

Cfr. art. 8, par. 1, lett. c).
Un’indicazione differente era stata suggerita a Tampere, dove il Consiglio europeo aveva previsto
che la procedura estradizionale venisse superata solo nel caso in cui il soggetto ricercato fosse stato
condannato in via definitiva. V. Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere, svoltosi
in data 15 e 16 ottobre 1999, cit., punto 35.
146
Cfr. art. 2, par. 1. L’ambito applicativo così delineato risulta coincidente con quello di all’art. 2,
par. 1 Convenzione europea di estradizione. Cfr., supra, Cap. I, § 2.1., in partic. nota 34.
147
V. G. DE AMICIS-G. IUZZOLINO, Guida al mandato d’arresto europeo, cit., p. 2.
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attraverso una segnalazione nel SIS (art. 9, par. 2), ovvero, in via subordinata, è possibile
fare ricorso ad Interpol (art. 10, par. 3)148.
Viene, pertanto, meno il filtro politico tipico dell’estradizione: nella nuova
procedura, il ruolo che – in via meramente eventuale – è dato rivestire alle c.d. autorità
centrali è unicamente quello di «assistere le autorità giudiziarie competenti», nonché di
procedere alla trasmissione e alla ricezione del mandato e della relativa corrispondenza
ufficiale, mentre è ad esse precluso ogni intervento in merito alla decisione sulla
consegna149.
L’elemento che più incisivamente segna una rottura tra mandato d’arresto ed
estradizione consiste nella (parziale) abolizione del controllo sulla doppia incriminazione,
la quale, come già precisato, costituisce un principio generale di diritto internazionale in
materia estradizionale150.
Tale requisito viene, infatti, soppresso in relazione ad una “lista positiva” di
trentadue figure criminose, espressamente indicate all’art. 2, par. 2, della decisione
quadro151, purché lo Stato di emissione le punisca con una sanzione privativa della libertà
pari o superiore a tre anni152.

Cfr. A. LANG, Il mandato d’arresto europeo nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, in M. PEDRAZZI (a cura di), Mandato d’arresto europeo e garanzie della persona, 2004, Milano,
Giuffrè, p. 37.
149
Cfr. art. 7, il quale, al par. 2, specifica che la trasmissione amministrativa del mandato e della
relativa corrispondenza dovrebbe essere affidata all’autorità centrale solo «se l’organizzazione del proprio
sistema giudiziario interno lo rende necessario».
150
V. E. VAN SLIEDREGT, The dual criminality requirement, in N. KEIJZER-E. VAN SLIEDREGT, The
European Arrest Warrant in Practice, cit., p. 51. Sul principio di doppia incriminazione, v., supra, Cap. I,
§ 2.1., e, in partic., per i diversi orientamenti dottrinali relativi al suo fondamento, nota 30. Sulla limitazione
dell’operatività del principio di doppia incriminazione nelle precedenti convenzioni concluse tra gli Stati
membri, v., supra, § 1.
151
La disposizione normativa esclude che l’autorità di esecuzione verifichi la rilevanza penale del
fatto ai sensi del proprio ordinamento giuridico nazionale in relazione ad alcuni gravi illeciti riconducibili,
ad esempio, alla partecipazione ad un’organizzazione criminale, alla tratta di esseri umani, al terrorismo,
alla corruzione, al traffico di armi e di stupefacenti e alla criminalità informatica. Viceversa, ai sensi dell’art.
2, par. 4, il citato requisito sopravvive con riferimento ai reati diversi da quelli espressamente contemplati
al par. 2. È stato evidenziato – v. E. VAN SLIEDREGT, The dual criminality requirement, cit., p. 55 – che la
“lista positiva” individuata dalla decisione quadro risulta in larga parte coincidente con gli illeciti indicati
nell’allegato alla Convenzione basata sull'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un
Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), in GUCE, 27 novembre 1995, C 316, p. 2.
152
La disciplina descritta differisce significativamente da quella che era stata avanzata dalla
Commissione nella proposta di decisione quadro COM(2001) 522 def., cit. In tale provvedimento, infatti,
l’approccio prescelto era stato inverso: si era previsto che il superamento del requisito della doppia
incriminazione costituisse la regola generale. Essa subiva un’eccezione in relazione a specifiche fattispecie
148
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La ratio del superamento della doppia incriminazione deve rinvenirsi nell’obiettivo
di semplificare la procedura di cooperazione giudiziaria, attraverso una limitazione dei
controlli che l’autorità di esecuzione può operare al fine di giungere ad una decisione in
merito alla consegna, evitando qualsiasi ingerenza da parte di quest’ultima nella decisione
assunta dall’autorità dello Stato di emissione153.
Risulta, invece, ad essa estranea ogni finalità di armonizzazione delle condotte
criminose, le quali sono, infatti, semplicemente enumerate all’interno della decisione
quadro e non analiticamente descritte154.
La decisione quadro sul mandato d’arresto si differenzia significativamente dalle
convenzioni di estradizione anche con riguardo alla disciplina inerente ai reati politici.
Invero, l’atto in esame non fa alcuna menzione del divieto di estradizione per tale
categoria di illeciti, che, come è già stato ricordato, sono stati esclusi dall’ambito dei reati
estradabili fin dai trattati bilaterali conclusi nel XIX secolo155.
Siffatta scelta si colloca in piena continuità con la clausola di depoliticizzazione
contemplata dalla Convenzione di Dublino del 1996156 e pare, altresì, coerente con il
presupposto della fiducia reciproca, che regola i rapporti tra Stati membri157.

criminose indicate in un’apposita “lista negativa”, che poteva essere presentata dai singoli Stati membri, al
fine di evitare che l’esecuzione dell’eurordinanza si ponesse in contrasto con i principi fondamentali del
proprio ordinamento giuridico (art. 27). Sul punto, v. D. MANZIONE, Decisione-quadro e legge di
attuazione: quali compatibilità? Quali divergenze?, cit., p. 8; L. SALAZAR, La lunga marcia del mandato
d’arresto europeo, cit., p. 17 ss.
153
V. S. PEERS, Mutual Recognition and Criminal Law in the European Union: has the Council got
it wrong?, cit., p. 14, secondo il quale in relazione ai reati compresi nella lista di cui all’art. 2, par. 2, si può
parlare di automatica applicazione del reciproco riconoscimento, mentre per le fattispecie che non vi sono
ricomprese l’art. 2, par. 5, configura un’applicazione “condizionata” del principio.
154
Cfr. G. DE AMICIS-G. IUZZOLINO, Guida al mandato d’arresto europeo, cit., p. 13. Rileva le
criticità emergenti dalla mancata armonizzazione del diritto penale G. VARRASO, Il rispetto dei diritti
fondamentali dello straniero e il principio della doppia punibilità: tra estradizione e mandato d’arresto
europeo, in Gli Stranieri, 2010, n. 3, p. 11. Sulle problematiche connesse al parziale superamento del
principio di doppia incriminazione, v. S. MANACORDA, Le mandat d’arrêt européen et l’harmonisation
substantielle: le rapprochement des incriminations, in G. GIUDICELLI-DELAGE-S. MANACORDA,
L’intégration pénale indirecte, Parigi, Société de législation comparée, 2005, p. 33 ss.; L. PICOTTI, Il
mandato d’arresto europeo tra principio di legalità e doppia incriminazione, in M. BARGIS-E. SELVAGGI
(a cura di), Mandato d’arresto europeo. Dall’estradizione alle procedure di consegna, cit., p. 33 ss.; E.
VAN SLIEDREGT, The dual criminality requirement, cit., p. 51; M. CHIAVARIO, Cooperazione giudiziaria e
di polizia in materia penale a livello europeo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 978 ss.
155
Cfr., supra, Cap. I, § 2.1.
156
V., supra, § 1.
157
Cfr. M. BARGIS, Libertà personale e consegna, cit., p. 343; S. BUZZELLI, Il mandato d’arresto
europeo e le garanzie costituzionali sul piano processuale, cit., p. 97 ss.
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Tuttavia, una “spia” della non piena emergenza sul piano concreto del citato
presupposto sembra potersi ricavare dal considerando n. 12, che ripropone la c.d. clausola
di non discriminazione, prevedendo che sarà possibile rifiutare la consegna «qualora
sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato
emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della
sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue
tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per
uno di tali motivi»158.
Può, in definitiva, ritenersi che la funzione svolta dal citato considerando sia quella
di evitare che la mancata previsione di un divieto di consegna per reato politico favorisca
una strumentalizzazione a fini politici del ricorso all’euromandato, rievocando, mutatis
mutandis, le ragioni che hanno condotto all’introduzione di una previsione affatto simile
all’interno della Convenzione europea di estradizione159.
Una piena attestazione a livello normativo della concreta vigenza di un clima di
fiducia tra gli appartenenti all’Unione europea sembra, invece, riscontrabile nel
superamento del divieto di consegna del cittadino dello Stato di esecuzione, che
rappresentava un tradizionale limite all’estradizione, rinvenibile in diverse convenzioni
bilaterali, seppur tendenzialmente superato in epoca più recente, come dimostrato dalla
Convenzione europea di estradizione160.
La decisione quadro tiene, tuttavia, conto della particolare connessione che può
legare un individuo sottoposto a mandato d’arresto e lo Stato di esecuzione, la quale viene

158

Cfr. M. CHIAVARIO, Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a livello europeo,
cit., p. 977 ss.; S. ALEGRE, The European Arrest Warrant and the Grounds for Non-execution, in G.
GIUDICELLI-DELAGE-S. MANACORDA, L’intégration pénale indirecte, cit., p. 130, secondo la quale la
circostanza che la clausola di non discriminazione non sia contenuta nell’articolato della decisione quadro
non rende chiara la sua applicabilità nella pratica.
159
V. G. DE AMICIS, La reconnaissance mutuelle et la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen
dans l’ordre juridique italien, in G. VERNIMMEN-VAN TIGGELEN-L. SURANO-A. WEYEMBERGH, The future
of mutual recognition in criminal matters in the European Union/L’avenir de la reconnaissance mutuelle
en matière pénale dans l’Union européenne, cit., p. 312. Cfr., supra, Cap. I, § 2.1.
160
V. S. ALEGRE, The European Arrest Warrant and the Grounds for Non-execution, cit., p. 129.
Cfr., supra, Cap. I, § 2.2; M. CHIAVARIO, Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a livello
europeo, cit., p. 977, il quale ricollega questa previsione alla presa di coscienza circa la nascita della
“cittadinanza europea”.
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valorizzata nell’ottica di garantire un più efficace reinserimento sociale della persona
interessata dalla procedura di cooperazione161.
In particolare, nel caso in cui la persona richiesta in consegna ai fini dell’esercizio
dell’azione penale sia un cittadino dello Stato di esecuzione, ovvero una persona ivi
residente, la decisione quadro contempla un’ipotesi di “consegna subordinata”. Ai sensi
dell’art. 5, n. 3, l’esecuzione del mandato d’arresto processuale potrà essere subordinata
alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro
di esecuzione, affinché vi sconti l’eventuale sanzione irrogata dallo Stato emittente.
Qualora, invece, l’euromandato sia emesso a fini esecutivi, viene in rilievo un
motivo di rifiuto facoltativo: lo Stato di esecuzione potrà non procedere alla consegna, ex
art. 4, n. 6, se questa riguarda un suo cittadino o un individuo che risiede o dimora nel suo
territorio.
La disposizione si preoccupa di evitare che il vincolo sussistente tra il soggetto
richiesto e lo Stato di esecuzione determini un’immunità a favore del primo, richiedendo
che, in caso di mancata consegna, il secondo si impegni ad eseguire la pena o la misura
di sicurezza irrogata dallo Stato di emissione, in applicazione del principio aut dedere aut
iudicare o, più correttamente, aut dedere aut punire162.
Un’ulteriore caratteristica della disciplina contenuta nella decisione quadro relativa
al mandato d’arresto europeo – parimenti rinvenibile nei successivi strumenti di
cooperazione fondati sul reciproco riconoscimento – attiene alla tassativa elencazione
delle ipotesi in cui l’esecuzione dell’eurordinanza può o deve essere rifiutata: nell’ottica
di applicazione del principio del reciproco riconoscimento, esse configurano, infatti,
161

Tale finalità è stata evidenziata dalla Corte di giustizia. V., C. giust. UE, sent. 17 luglio 2008, C66/08, Kozłowski, in Racc. 2008, p. 6041, § 45; C. giust. UE, sent. 6 ottobre 2009, C-123/08, Wolzenburg,
in Racc. 2009, p. 9621, § 62 e 67; C. giust. UE, sent. 5 settembre 2012, C-42/11, Lopes Da Silva Jorge, in
Racc. 2012. Sul punto, cfr. S. BUZZELLI, Mandato d’arresto europeo e motivi di non esecuzione facoltativa,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 1523 ss., V. GLERUM-K. ROZEMOND, Surrender of Nationals, in N.
KEIJZER-E. VAN SLIEDREGT, The European Arrest Warrant in Practice, cit., p. 71 ss.; M. BARGIS, Il
mandato d’arresto europeo: quali prospettive?, in Giur. it., 2003, p. 2424; S. RIONDATO, Nozione di
residenza e di dimora ai fini del mandato di arresto europeo, in Dir. pen. proc., 2009, p. 1179 ss.; G. DE
AMICIS, Primi orientamenti della Corte di giustizia sul mandato d’arresto europeo: verso una nomofilachia
“eurounitaria”?, in Dir. pen. proc., 2011, p. 1021 ss.
162
Cfr. M. BARGIS, Libertà personale e consegna, cit., p. 342. Per un ulteriore approfondimento sul
tema, v. Z. DEEN-RACSMANY-R. BLEKXTOON, The Decline of the Nationality Exception in European
Extradition. The Impact of the Regulation of (Non-)Surrender of Nationals and Dual Criminality under the
European Arrest Warrant, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2005, p.
317.
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eccezioni all’obbligo di riconoscere ed eseguire la decisione pronunciata dallo Stato
membro emittente163.
La decisione quadro reca tre motivi di rifiuto obbligatorio (art. 3), diverse ipotesi di
rifiuto facoltativo (art. 4) e tre casi in cui l’esecuzione del mandato può essere subordinata
al rispetto di particolari garanzie164.
In particolare, i motivi di rifiuto obbligatorio riguardano l’amnistia165, la violazione
del ne bis in idem – che comporta necessariamente la non esecuzione dell’eurordinanza
nel caso in cui il soggetto ricercato sia stato giudicato con sentenza definitiva per gli stessi
fatti da parte di uno Stato membro dell’Unione e, trattandosi di sentenza definitiva di
condanna, la sanzione irrogata sia in fase di esecuzione, oppure sia già stata eseguita,

163

V. S. PEERS, Mutual Recognition and Criminal Law in the European Union: has the Council got
it wrong?, cit., p. 13; D. MANZIONE, Decisione-quadro e legge di attuazione: quali compatibilità? Quali
divergenze?, cit., p. 12; S. MIETTINEN, Criminal Law and Policy in the European Union, London-New
York, Routledge, 2013, p. 182.
164
Queste ultime si riferiscono al ricordato caso di mandato processuale emesso nei confronti di un
cittadino dello Stato di esecuzione, ovvero di una persona che vi risieda (art. 5, n. 3); all’ipotesi di mandato
relativo a un illecito penale sanzionato con una pena o una misura di sicurezza privative delle libertà
personale a vita, prevedendosi la possibilità di subordinarne l’esecuzione alla previsione, da parte
dell’ordinamento dello Stato di emissione, di misure di clemenza o di conversione della pena (art. 5, n. 2);
nonché al caso di decisioni pronunciate in assenza (ipotesi oggi disciplinata dall’art. 4-bis, introdotto dalle
decisione quadro 2009/299/GAI, cit., la quale ha altresì soppresso l’art. 5, n. 1. Sul punto, v. E. ZANETTI,
Mandato di arresto europeo e giudizio in assenza dell’imputato, in D. VIGONI (a cura di), Il giudizio in
assenza dell’imputato, cit., p. 87 ss. Sulla decisione quadro 2009/299/GAI, v. E. ZANETTI, Diritti e processo
in absentia, cit., p. 93 ss.; L. CAMALDO, Reciproco riconoscimento e sentenze pronunciate in assenza
dell’imputato, cit., p. 73 ss.).
165
Art. 3, n. 1, che ripropone pedissequamente l’art. 4 del Secondo Protocollo addizionale alla
Convenzione europea di estradizione, sul quale, v., supra, Cap. I, § 2.3. Si segnala che l’amnistia era
contemplata quale motivo facoltativo di rifiuto nella proposta della Commissione COM(2001) 522 def.,
cit., p. 19, in ragione del fatto che essa costituisse «oggetto di un dibattito democratico all’interno dello
Stato. È quindi logico permettere che tale Stato non accetti più di offrire la propria collaborazione ad altri
Stati che continuano a penalizzare quelle attività». Sul punto, cfr. S. ALEGRE, The European Arrest Warrant
and the Grounds for Non-execution, cit., p. 133.
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ovvero non possa più esserlo166 –, nonché l’età della persona ricercata, che non consenta
di ritenere quest’ultima penalmente responsabile167.
Configurano ipotesi di rifiuto facoltativo, oltre al già ricordato caso del cittadino,
del dimorante o del residente colpito da un mandato esecutivo168: il mancato rispetto del
principio della doppia incriminazione, qualora si proceda per un reato non ricompreso
nell’elencazione di cui all’art. 2, par. 2169; la litispendenza170; la rinuncia alla potestà
punitiva da parte delle autorità dello Stato di esecuzione171; l’intervenuta prescrizione del

Art. 3, n. 2. Il bis in idem configura, invece, un’ipotesi di rifiuto facoltativo, quando la persona
interessata dall’emissione del mandato sia stata già giudicata con sentenza definitiva da parte di uno Stato
terzo, non membro dell’Unione, sempre che la condanna sia stata eseguita o non possa più esserlo in
conformità alla legge dello Stato (art. 4, n. 5); ovvero, quando la persona interessata sia già stata giudicata
per il medesimo reato con sentenza definitiva da parte di un terzo Stato membro (art. 4, n. 3). La
riconducibilità del principio di ne bis in idem ai motivi di rifiuto di natura sia obbligatoria che facoltativa
era già stata delineata dall’art. 9 Convenzione europea di estradizione, sul quale, v., supra, Cap. I, § 2.3.
Per un approfondimento sul principio del ne bis in idem nel contesto del mandato d’arresto europeo e
nell’interpretazione datane dalla Corte di giustizia, v. S. CIMAMONTI, European Arrest Warrant in Practice
and Ne Bis In Idem, in N. KEIJZER-E. VAN SLIEDREGT, The European Arrest Warrant in Practice, cit., p.
111 ss.
167
Art. 3, n. 3, il quale configura l’unico motivo di rifiuto obbligatorio introdotto ex novo dalla
decisione quadro, non rinvenibile nelle precedenti convenzioni multilaterali europee. Sul tema, v. M.
PISANI, Estradizione o consegna del minore, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 29; M. PANZAVOLTA,
Humanitarian concerns within the EAW System, in N. KEIJZER-E. VAN SLIEDREGT, The European Arrest
Warrant in Practice, cit., p. 182 ss.
168
V. art. 4, n. 6.
169
Significativa, in quanto riconducibile alle innovazioni introdotte dal Secondo Protocollo
addizionale alla Convenzione europea di estradizione, risulta la specificazione attinente ai reati fiscali. In
relazione a tali illeciti, infatti, «l’esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base
al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte
o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia». V., supra, Cap. I, § 2.1.
170
Art. 4, n. 2. Per una critica alla previsione della litispendenza quale motivo di rifiuto facoltativo
e non obbligatorio, v. S. ALEGRE, The European Arrest Warrant and the Grounds for Non-execution, cit.,
p. 139.
171
Cfr. art. 4, n. 3, che si riferisce ai casi in cui le autorità dello Stato di esecuzione abbiano deciso
di non esercitare l’azione penale – o di porre fine al suo esercizio – per il reato posto alla base dell’emissione
del mandato. Sul punto, v. M. CHIAVARIO, Manuale dell’estradizione e del mandato d’arresto europeo,
Torino, Utet, 2013, p. 235.
166
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reato o della pena, qualora, ai sensi della legislazione nazionale, i fatti rientrino nella
competenza dello Stato di esecuzione172 e, infine, la c.d. clausola di territorialità173.

3.2. La limitazione della libertà personale e le misure cautelari.
La procedura attivata dall’emissione del mandato d’arresto europeo comporta
significative ricadute sulla libertà personale del soggetto ricercato, le quali si evincono
sin dalla definizione normativa fornita dall’art. 1, par. 1, d.q. 2002/584/GAI, ai sensi del
quale l’euromandato è emesso «in vista dell’arresto e della consegna […] di una persona
ricercata».
Il tema della libertà personale è semplicemente tratteggiato da parte della decisione
quadro, la quale rimette, dunque, alle previsione di attuazione dei singoli Stati membri il
compito di dettare una disciplina che regoli dettagliatamente la materia.
Limitandosi a indicare i principi di fondo, l’atto normativo europeo pare comunque
esprimere una particolare tendenza: assicurare la fisica disponibilità della persona
sottoposta al mandato d’arresto europeo, attribuendo all’autorità giudiziaria di esecuzione
poteri coercitivi aventi caratteristiche e presupposti diversi, in funzione della specifica
fase dell’iter procedurale174.
Le restrizioni della libertà personale dell’individuo ricercato nel corso della
procedura di consegna si manifestano, infatti, sotto diverse forme: dall’arresto operato ai
sensi dell’art. 11, all’applicazione di misure cautelari nelle more della decisione sulla

172

Art. 4, n. 4. Come rileva M. PISANI, La prescrizione come fatto ostativo dell’estradizione, o della
consegna, in ambito europeo, cit., p. 484, la citata formulazione deriva da quanto stabilito all’interno della
Convenzione di Dublino. V., supra, § 1. Va, tuttavia precisato, che la proposta della Commissione
COM(2001) 522 def., cit., p. 19, non comprendeva la prescrizione tra i motivi di rifiuto. In proposito veniva
rilevato che essa costituisce «solo la conseguenza della mancata prosecuzione o del mancato avvio
dell’azione penale […]. Può essere involontaria e discendere unicamente dalla mancata conoscenza da parte
delle autorità […] dell’esistenza di un reato, dalla mancata diligenza, o magari dall’insuccesso delle ricerche
intraprese per identificare l’autore del reato. Tali difficoltà non devono pertanto essere opponibili
all’autorità giudiziaria emittente».
173
Art. 4, n. 7, che ripropone la formulazione dell’art. 7, parr. 1 e 2, Convenzione europea di
estradizione. Cfr., supra, Cap. I, § 2.2. Per un approfondimento sul tema, si rinvia a N. KEIJZER, Locus
Delicti Exceptions, in N. KEIJZER-E. VAN SLIEDREGT, The European Arrest Warrant in Practice, cit., p. 89
ss.
174
Cfr. G. COLAIACOVO, Il sistema delle misure cautelari nel mandato d’arresto europeo, Milano,
Wolters Kluwer, 2018, p. 23.
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consegna (art. 12), fino ad arrivare alla materiale traditio della persona sottoposta
all’euromandato, ex art. 23.
L’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie
determina una prima importante conseguenza sul piano della libertà personale.
Come chiarito dalla stessa nozione di mandato d’arresto europeo, infatti, la prima
caratteristica

della

disciplina

dettata

dalla

decisione

quadro

consiste

nella

sovrapposizione tra la domanda di consegna e quella di arresto della persona ricercata,
entrambe contestualmente derivanti dall’emissione dell’eurordinanza175.
In tal senso, l’articolato normativo si discosta significativamente dalla Convenzione
europea di estradizione del 1957, che, sulla base dell’art. 16, come si è già avuto modo di
ricordare176, consente la provvisoria limitazione della libertà personale dell’estradando
previa formulazione di un’apposita domanda da parte dello Stato richiedente,
evidenziando, dunque, come essa costituisca un passaggio distinto rispetto alla richiesta
di estradizione177.
Tale contrapposizione tra la regolamentazione di cui alla d.q. 2002/584/GAI e il
precedente sistema di estradizione europea risulta espressamente confermata dalla
relazione di accompagnamento alla proposta di decisione quadro, nella quale la
Commissione ha precisato che il mandato d’arresto europeo «vale come richiesta di
ricerca, cattura, detenzione e consegna all’autorità giudiziaria» emittente, specificando
ulteriormente che il superamento del previgente «regime della convenzione del 1957 [ …
consegue alla] applicazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni
giudiziarie»178.
Più nel dettaglio, dall’art. 1, par. 1, nonché dagli artt. 11, 13 e 14179 – che, nel
riferirsi al soggetto ricercato, richiamano la qualità di “arrestato” – emerge come l’obbligo
di procedere alla cattura della persona ricercata discenda in via automatica dalla
V. M. BARGIS, Il mandato d’arresto europeo dalla decisione quadro alle prospettive
d’attuazione, in Pol. dir., 2004, n. 1, p. 88.
176
Cfr., supra, Cap. I, § 2.4.
177
Cfr. N. GALANTINI, Prime osservazioni sul mandato d’arresto europeo, cit., p. 264.
178
Così la Relazione allegata alla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato
d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, COM(2001) 522 def., cit., punto 5, p. 7 e
8.
179
Tali disposizioni disciplinano, rispettivamente, i diritti del ricercato, la possibilità a lui attribuita
di prestare il proprio consenso alla consegna e di rinunciare al principio di specialità nonché, infine, la sua
audizione da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione.
175
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trasmissione del mandato d’arresto all’autorità di esecuzione, ovvero dalla segnalazione
nel SIS, senza che sia necessario procedere alla verifica della concreta sussistenza
dell’urgenza dell’arresto, individuata, invece, come presupposto dall’art. 16 della
Convenzione europea di estradizione180.
Una volta che si sia proceduto alla cattura del ricercato, l’iter procedurale prosegue
con la prima delibazione rimessa all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, la
quale, ai sensi dell’art. 12, dovrà pronunciarsi sulla necessarietà del mantenimento in
custodia.
Tale decisione viene assunta in conformità alle previsioni di diritto interno181.
L’autorità competente, in considerazione della sussistenza o meno del pericolo che il
ricercato si dia alla fuga, potrà disporre il mantenimento dello status custodiae, ovvero la
rimessione in libertà della persona sottoposta al mandato.
Sul punto, si precisa che la decisione quadro non individua la custodia in carcere
quale unica misura in grado di fronteggiare il pericolo di fuga. Essa pare, anzi, valorizzare
e favorire il ricorso a misure meno afflittive, che risultino adeguate ad assicurare
l’effettiva traditio in caso di decisione positiva circa la consegna del ricercato182.
In tale contesto, pare interessante evidenziare come la decisione quadro sembri
riconoscere apertamente la natura cautelare del potere attribuito all’autorità giudiziaria
dall’art. 12. Ciò si deduce dalla circostanza che tale previsione fa espresso riferimento
alla concreta sussistenza dell’esigenza di fronteggiare il periculum libertatis, consistente
nel rischio che il ricercato si dia alla fuga183.

V. N. GALANTINI, Prime osservazioni sul mandato d’arresto europeo, cit., p. 268. Tale
conclusione è ulteriormente avallata dalla Relazione allegata alla proposta di decisione quadro del
Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, COM(2001)
522 def., cit., punto 5, p. 8, ai sensi della quale «[l]e funzioni “richiesta di ricerca” e “richiesta di cattura”
sono vincolanti per lo Stato membro dell’esecuzione».
181
Esprimono una critica a questa previsione A. ŁAZOWSKI-S. NASH, Detention, in N. KEIJZER-E.
VAN SLIEDREGT, The European Arrest Warrant in Practice, cit., p. 36, evidenziando che «preserving
differences in domestic law has pivotal consequences for the functioning of the EAW machinery, and can
result in some unevenness in application».
182
Cfr. art. 17, par. 5. A. SCALFATI, Mandato d’arresto: contenuti dell’atto ed esercizio del potere
coattivo nello Stato di esecuzione, in E. ROZO ACUÑA (a cura di), Il mandato di arresto europeo e
l’estradizione. Profili costituzionali, penali, processuali ed internazionali, Padova, Cedam, 2004, p. 240.
183
V. M. BARGIS, Il mandato d’arresto europeo dalla decisione quadro alle prospettive
d’attuazione, cit., p. 91.
180

82

In considerazione di tale rilievo, sembra possibile sopperire, in via interpretativa,
alla mancanza di una previsione espressa, che subordini l’esercizio del potere coercitivo
provvisorio alla sussistenza del fumus boni iuris e, quindi, all’effettuazione di una
prognosi favorevole circa la decisione relativa alla consegna o quantomeno all’esclusione
della manifesta infondatezza dei presupposti necessari per la traditio184.
In quest’ottica, va dunque esclusa la possibilità di procedere alla limitazione della
libertà personale sulla base di una presunzione di eseguibilità del mandato, anche nei casi
in cui paia sussistere, ad esempio, un motivo obbligatorio di rifiuto della consegna.
Un’ulteriore incidenza sulla libertà personale dell’individuo sottoposto al mandato
d’arresto è determinata dalla decisione che l’autorità giudiziaria competente assume circa
l’esecuzione dell’eurordinanza.
Sul punto, l’atto normativo provvede, per la prima volta, a delimitare la durata del
procedimento finalizzato alla traditio di persone in ambito internazionale, attraverso la
previsione di precisi termini perentori entro i quali le autorità giudiziarie competenti
devono pronunciarsi sull’esecuzione del mandato, provvedendo, altresì, a notificare
immediatamente la propria decisione all’autorità giudiziaria emittente185.
Tali termini sono differenziati in funzione del tipo di procedura seguita all’interno
dello Stato di esecuzione. La decisione quadro ripropone, infatti, la semplificazione delle
forme derivante dalla prestazione del consenso alla consegna da parte dell’individuo

V. A. SCALFATI, Mandato d’arresto: contenuti dell’atto ed esercizio del potere coattivo nello
Stato di esecuzione, cit., p. 235 ss.; ID., Misure coercitive in attesa della pronuncia, in G. PANSINI-A.
SCALFATI (a cura di), Il Mandato d’Arresto Europeo, Napoli, Jovene, 2005, p. 79 ss; M. BARGIS, Il mandato
d’arresto europeo dalla decisione quadro alle prospettive d’attuazione, cit., p. 95, la quale precisa che tali
valutazioni dovranno essere condotte sulla base degli elementi contenuti nel mandato, ex art. 8 d.q.
2002/584/GAI.
185
Cfr. artt. 17 e 22. V. G. IUZZOLINO, La decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo,
in M. BARGIS-E. SELVAGGI (a cura di), Mandato d’arresto europeo. Dall’estradizione alle procedure di
consegna, cit., p. 311, il quale evidenzia come in ambito estradizionale non fosse mai stato contemplato un
termine di durata del procedimento, in quanto l’art. 16 Convenzione europea di estradizione si era
puramente limitato a «circoscrivere gli effetti dell’arresto provvisorio finalizzato all’estradizione». Secondo
l’Autore, la fissazione di termini perentori di durata della procedura, unitamente alla tassativa
predeterminazione dei motivi di rifiuto, costituisce la manifestazione della natura esclusivamente
giudiziaria della procedura di consegna.
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sottoposto al mandato d’arresto186, rifacendosi in larga parte alla disciplina che era stata
delineata all’interno della Convenzione di Bruxelles del 1995187.
In particolare, l’art. 17, dopo aver precisato che il mandato d’arresto «deve essere
trattato ed eseguito con la massima urgenza», stabilisce che la decisione sulla consegna
debba essere assunta nel termine di dieci giorni, qualora l’interessato abbia prestato il
proprio consenso, mentre, negli altri casi, essa deve intervenire entro sessanta giorni
decorrenti dall’arresto.
Entrambi i termini indicati sono prorogabili di trenta giorni in casi particolari e,
qualora a causa di circostanze eccezionali il loro rispetto non sia possibile, lo Stato di
esecuzione ne informa Eurojust.
Infine, in caso di esito positivo della deliberazione sull’esecuzione del mandato – e
cioè quando ricorrano i requisiti imposti dalla decisione quadro e non sussistano ipotesi
di rifiuto obbligatorio o facoltativo –, si verifica l’ultima scansione procedimentale,
consistente nella consegna del ricercato all’autorità di emissione.
In proposito, l’art. 23 prevede che la traditio intervenga entro la data concordata
dalle autorità interessate e comunque non oltre dieci giorni dalla decisione definitiva
sull’esecuzione del mandato188.
Sono, tuttavia, previste due ipotesi in cui i predetti termini possono essere derogati:
la prima, prevista dall’art. 23, par. 3, contempla il caso in cui il rispetto dei termini sia
impedito da cause di forza maggiore; la seconda, di cui al par. 4, è relativa al differimento
dovuto a gravi motivi umanitari189. In entrambi i casi, le competenti autorità devono
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Art. 13, il quale, sulla falsariga fornita dalla Convenzione di Bruxelles del 1995, disciplina anche
la possibilità che l’arrestato rinunci al principio di specialità. Più nel dettaglio, la norma dispone che il
consenso alla consegna e la rinuncia al principio di specialità sono raccolti dall’autorità giudiziaria di
esecuzione sulla base della propria legislazione interna, la quale dovrà comunque garantire la volontarietà
e la consapevolezza della decisione del ricercato, prevedendo, a tal fine, l’assistenza di un difensore, nonché
la relativa verbalizzazione. Sul punto, v. M. SOTTO MAIOR, Consent Procedure, in N. KEIJZER-E. VAN
SLIEDREGT, The European Arrest Warrant in Practice, cit., p. 19 ss.
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V., supra, § 1.
188
Art. 23, parr. 1 e 2.
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Ai sensi dell’art. 23, par. 4, il differimento della consegna può essere fondato sulla sussistenza di
motivi umanitari unicamente «a titolo eccezionale». La decisione quadro non fornisce una definizione di
motivi umanitari, limitandosi a prevedere a titolo meramente esemplificativo che tale situazione ricorre
qualora la traditio possa determinare un pericolo per la vita o per la salute della persona sottoposta a
mandato. Cfr. M. PANZAVOLTA, Humanitarian concerns within the EAW System, cit., p. 197 ss.
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provvedere a definire una nuova data per la consegna, la quale deve intervenire «entro i
dieci giorni successivi alla nuova data concordata».
Infine, il par. 5 dell’art. 23 dispone che, qualora non vengano rispettati i termini di
consegna contemplati nei paragrafi precedenti della disposizione, «se la persona continua
a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata».

4. Alcuni rilievi sulla preminenza delle esigenze securitarie rispetto alla tutela dei
diritti fondamentali.
A conclusione della panoramica svolta sul contenuto della decisione quadro, è
possibile affermare che la disciplina ivi contenuta risulta improntata a favorire le esigenze
di semplificazione della cooperazione giudiziaria, come, per altro, è chiaramente statuito
nel considerando n. 5, ai sensi del quale «l’introduzione di un nuovo sistema semplificato
di consegna delle persone condannate o sospettate […] consente di eliminare la
complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione».
Lo scopo principale perseguito dal legislatore europeo si riverbera, però,
negativamente sulla previsione di adeguate garanzie apprestate a favore della persona
interessata dall’emissione del mandato d’arresto190.
L’atto normativo è, infatti, caratterizzato da «un impianto sostanzialmente
repressivo»191. Pur dedicando diverse disposizioni alla tutela dei diritti fondamentali della
persona sottoposta al mandato, la decisione quadro non ha provveduto a delineare un
quadro normativo che ne rafforzasse le garanzie, come sarebbe stato invece opportuno,
onde affiancare al perseguimento dell’efficienza della cooperazione tra le autorità
nazionali una chiara affermazione dei principi di libertà e giustizia192.
La decisione quadro fa, infatti, riferimento ad alcuni fondamentali diritti da
assicurare al soggetto sottoposto a mandato, quali: il diritto ad essere informato circa il
contenuto dell’eurordinanza e della possibilità di acconsentire alla propria consegna (art.
190

In tal senso, v. M. MACKAREL, Human Rights as a Barrier to Surrender, in N. KEIJZER-E. VAN
SLIEDREGT, The European Arrest Warrant in Practice, cit., p. 139.
191
V. M. BARGIS, Il mandato di arresto europeo dalla decisione quadro del 2002 alle odierne
prospettive, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 2015, n. 4, p. 61.
192
Cfr. F. SIRACUSANO, Il diritto all’assistenza del difensore nel procedimento di esecuzione del
mandato d’arresto europeo, in D. NEGRI-P. RENON (a cura di), Nuovi orizzonti del diritto alla difesa
tecnica. Un itinerario tra questioni attuali e aperture del quadro normativo, Torino, Giappichelli, 2017, p.
208.
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11, par. 1); il diritto all’assistenza in un difensore e di un interprete (art. 11, par. 2); il
diritto all’esame dell’opportunità circa il mantenimento in custodia (art. 12); il diritto a
che il consenso alla consegna e la rinuncia al principio di specialità siano raccolti
dall’autorità giudiziaria e vengano espressi consapevolmente e volontariamente alla
presenza del difensore (art. 13); nonché il diritto all’audizione davanti alla competente
autorità dello Stato di esecuzione (artt. 14 e 19).
La concreta tutela di tali garanzie e la definizione di un loro standard comune
all’interno dello spazio penale europeo sono, però, compromesse dal costante richiamo,
operato dalle singole previsioni menzionate, al diritto interno dello Stato di esecuzione193.
Ne consegue un elevato grado di disomogeneità di tutela delle garanzie, tollerabile,
nell’ottica del legislatore europeo, alla luce della presunzione che il reciproco
riconoscimento possa operare a prescindere da una loro armonizzazione, in
considerazione del presunto raggiungimento della mutua fiducia tra Stati194, a sua volta
derivante dall’affidamento che essi rispettino i diritti codificati all’art. 6, par.1, TUE195.
Può, quindi, affermarsi che lo sbilanciamento tra tutela della sicurezza e tutela della
libertà, rinvenibile all’interno della decisione quadro, è speculare a quanto registrato in
relazione al più generale contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia negli anni
che hanno preceduto l’entrata in vigore del trattato di Lisbona196.
È solo nel 2009 – quindi dopo un considerevole lasso di tempo dall’approvazione e
dall’entrata in vigore della decisione quadro – che, in forza della già ricordata tabella di
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V. M. BARGIS, Il mandato di arresto europeo dalla decisione quadro del 2002 alle odierne
prospettive, cit., p. 65; B. PIATTOLI, La tutela dei diritti fondamentali: i principi della decisione quadro e
le garanzie della normativa italiana, in M. BARGIS-E. SELVAGGI (a cura di), Mandato d’arresto europeo.
Dall’estradizione alle procedure di consegna, cit., p. 160.
194
Cfr. considerando n. 10.
195
V. S. DE GROOT, Mutual trust in (european) extradition law, in R. BLEKXTOON-W. VAN
BALLEGOOIJ, Handbook on the European Arrest Warrant, L’Aia, Tmc Asser press, 2005, p. 91; V.
MITSILEGAS, The Symbiotic Relationship Between Mutual Trust and Fundamental Rights in Europe’s Area
of Criminal Justice, in New Journal of European Criminal Law, 2015, p. 460 ss. Sulla sufficienza di un
fiducia esistente «on a political level», v. G. STESSENS, The Principle of Mutual Confidence between
Judicial Authorities in the Area of Freedom, Justice and Security, in G. DE KERCHOVE-A. WEYEMBERGH,
L’espace penal européen: enjeux et perspectives, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2002, p.
103.
196
Cfr. S. LAVENEX, Mutual recognition in the monopoly of force: limits of the single market
analogy, cit., p. 767.
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marcia del Consiglio197, sono state poste le basi per un’armonizzazione dei diritti
riconducibili ai soggetti interessati dall’emissione di un mandato d’arresto europeo, volta
a rafforzarne e chiarirne i contenuti, superando l’approccio minimale originariamente
proprio della decisione quadro198.
In considerazione del ritardo con cui il legislatore europeo ha provveduto a definire
minimi standard di tutela delle garanzie proprie della persona sottoposta
all’euromandato, sarebbe ragionevole dedurre che il tenore letterale della decisione
quadro esprima una piena estrinsecazione della mutua fiducia tra i membri dell’Unione.
Così non è. Al pari di quanto constatato in relazione allo spazio penale europeo,
anche nella stessa d.q. 2002/584/GAI si riscontrano alcuni elementi sintomatici della
consapevolezza circa il mancato raggiungimento di un condiviso e sufficiente livello di
tutela delle garanzie da parte di tutti i membri dell’Unione.
In tale ottica vanno lette diverse affermazioni contenute nei considerando, i quali,
nell’ambito dell’atto normativo sul mandato d’arresto, hanno rivestito l’importante
funzione di “valvola di sicurezza” dei negoziati, costituendo «un punto di focalizzazione
dei conflitti [ovvero] un luogo ove, eliminando i conflitti, si è in realtà rinunciato a
decidere veramente pur di trovare comunque un accordo»199.
Ad essi non va attribuito un valore cogente pari a quello proprio delle previsioni
normative dell’articolato. Il loro ruolo, tuttavia, non deve nemmeno essere ricondotto ad
una valenza meramente ricognitiva: i considerando indicano, piuttosto, i principi generali,
la ratio e gli obiettivi della regolamentazione contenuta nella decisione quadro, fornendo
un valido supporto in sede interpretativa200.
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Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il
rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, cit.
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V. M. BARGIS, Il diritto alla “dual defence” nel procedimento di esecuzione del mandato di
arresto europeo: dalla direttiva 2’13/48/UE alla direttiva (UE) 2016/1919, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.,
2016, n. 3, p. 41. Sul tema, cfr. V. FAGGIANI, Le direttive sui diritti processuali. Verso un «modello europeo
di giustizia penale»?, in Freedom, Security and Justice: European Legal Studies, 2017, n. 1, p. 84 ss.
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V. E. BARBE, Il preambolo della decisione quadro istitutiva del mandato d’arresto europeo, in
M. BARGIS-E. SELVAGGI (a cura di), Mandato d’arresto europeo. Dall’estradizione alle procedure di
consegna, cit., p. 107.
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Cfr. S. BUZZELLI, Il mandato d’arresto europeo e le garanzie costituzionali sul piano
processuale, cit., p. 76, la quale evidenzia come i considerando «esprim[a]no l’autentica motivazione
dell’atto»; D. MANZIONE, Decisione-quadro e legge di attuazione: quali compatibilità? Quali divergenze?,
cit., p. 11.
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In tale prospettiva, si è già accennato al considerando n. 12, che sancisce la c.d.
clausola di non discriminazione al fine di evitare che la mancata previsione di un divieto
di estradizione per reati politici favorisca un ricorso manipolatorio all’euromandato201.
Di peculiare rilievo è anche – e soprattutto – la seconda parte del medesimo
considerando, la quale specifica che il testo dell’atto normativo europeo non impedisce
agli Stati membri di applicare «le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al
rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di
espressione negli altri mezzi di comunicazione», aprendo così la strada, in sede di
recepimento nazionale, all’inserimento di motivi di rifiuto ulteriori rispetto a quelli
espressamente – e tassativamente – contemplati dallo strumento europeo202.
Un ulteriore elemento indicativo dell’assenza di una fiducia incondizionata tra Stati
pare, poi, potersi rinvenire nel considerando n. 8, il quale fa riferimento al «controllo
sufficiente» che le autorità giudiziarie devono operare sul mandato emesso, al fine di
assumere una decisione relativamente alla sua esecuzione.
Il dato letterale del considerando esclude, quindi, che l’eurordinanza venga
automaticamente riconosciuta dallo Stato membro di rifugio e fa, conseguentemente,
emergere come sul merito della stessa residui un margine di valutazione dell’autorità
giudiziaria, seppur più ristretto rispetto a quello proprio delle tradizionali procedure
estradizionali203.
Ancora, è rilevante il considerando n. 10, il quale, dopo aver ricordato che «[i]l
meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli
Stati membri», riconosce la possibilità che tale fiducia venga meno, qualora uno di tali
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Evidenzia S. ALEGRE, The European Arrest Warrant and the Grounds for Non-execution, cit., p.
130, come l’introduzione di tale clausola abbia rappresentato una soluzione di compromesso. Nel corso dei
negoziati, infatti, era stata registrata una forte avversione all’introduzione di un apposito articolo dedicato
al divieto di consegna per reati politici. Ad avviso di alcuni, una simile previsione normativa si sarebbe
posta in aperto contrasto con il principio del reciproco riconoscimento, ammettendo l’ipotesi che gli Stati
membri dell’Unione potessero ricorrere al mandato a fini politici, in violazione dei principi e dei valori
comuni richiamati dall’art. 6 TUE.
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Fortemente critico rispetto a tale considerando è E. BARBE, Il preambolo della decisione quadro
istitutiva del mandato d’arresto europeo, cit., p. 123, il quale evidenzia come lo stesso si ponga in palese
contraddizione con il testo dell’articolato.
203
V. D. MANZIONE, Decisione-quadro e legge di attuazione: quali compatibilità? Quali
divergenze?, cit., p. 9.
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Paesi ponga in essere violazioni gravi e persistenti dei principi di cui all’art. 6, par. 1,
TUE, alle quali dovrà far seguito la sospensione dell’attuazione del mandato204.
Tra le previsioni del preambolo, che concernono i diritti fondamentali del soggetto
arrestato, merita ricordare, infine, il considerando n. 13, che, riferendosi al caso in cui il
soggetto sottoposto al mandato sia chiesto in consegna da parte di uno Stato terzo, non
appartenente all’Unione europea, specifica che non si debba dar luogo all’estradizione
qualora «sussista un serio rischio che [la persona estradata] venga sottoposta alla pena di
morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti».
Quanto al vero e proprio articolato, rispetto alle argomentazioni prospettate assume
centrale importanza l’art. 1, par. 3, il quale contiene una singolare precisazione:
«[l’]obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti
dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto
della presente decisione quadro».
Questa previsione, da un lato, chiarisce che lo Stato membro di emissione e quello
di esecuzione sono obbligati al rispetto dei diritti fondamentali sanciti nelle fonti primarie
del diritto dell’Unione; dall’altro, tuttavia, essa si risolve in una formula ambigua, non
essendo stata tradotta in un espresso motivo di rifiuto alla consegna fondato sulla
violazione delle medesime garanzie205. In particolare, l’interrogativo posto da una simile
enunciazione è se essa stabilisca una presunzione di compatibilità del mandato d’arresto
formalmente valido con i diritti fondamentali, ovvero se ammetta uno scrutinio di
compatibilità affidato all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione206.

Cfr. E. BARBE, Il preambolo della decisione quadro istitutiva del mandato d’arresto europeo,
cit., p. 120, il quale evidenzia il risvolto essenzialmente politico di tale clausola, che, secondo l’Autore, è
da collegare all’adesione all’Unione di «Stati i cui sistemi giudiziari potevano o possono, a torto o a ragione,
suscitare alcuni dubbi».
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V. B. PIATTOLI, La tutela dei diritti fondamentali: i principi della decisione quadro e le garanzie
della normativa italiana, cit., p. 159. Per un approfondimento sul tema, cfr. N.M. SCHALLMOSER, The
European Arrest Warrant and Fundamental: Risks of Violation of Fundamental Rights through the EU
Framework Decision in Light of the ECHR, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal
Justice, 2014, p. 135 ss.
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Cfr. S. MIETTINEN, Criminal Law and Policy in the European Union, cit., p. 186; W. VAN
BALLEGOOIJ-P. BÁRD, Mutual Recognition and Individual Rights. Did the Court get it Right?, in New
Journal of European Criminal Law, 2016, p. 442.
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5. Il problema dei mandati d’arresto sproporzionati.
Alla luce delle considerazioni esposte, pare lecito domandarsi se gli obiettivi di
celerità ed efficienza, avuti di mira dal legislatore dell’Unione con l’adozione della
decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, siano stati raggiunti o meno.
Nonostante le perplessità e la diffidenza nei confronti del nuovo strumento di
consegna, chiaramente emergenti dall’opera di recepimento realizzata dai Parlamenti
nazionali207, è possibile affermare che, in effetti, l’introduzione dell’euromandato ha
favorito il positivo esito delle procedure di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.
In particolare, i dati forniti dalle istituzioni europee mostrano chiaramente come le
autorità giudiziarie nazionali abbiano fatto frequentemente ricorso al mandato d’arresto,
il cui successo operativo pare essere in continua espansione208.
Nel decennio 2005-2015 sono stati complessivamente emessi 133.977 mandati
d’arresto, dei quali 37.193 hanno trovato esecuzione.
I dati forniti assumono un’ulteriore significativa valenza qualora vengano
scorporati per singolo anno. Nell’indicato arco temporale, infatti, il numero di
eurordinanze

emesse

mostra

una

tendenza

in

costante

crescita,

passando

progressivamente da 6.894 a 16.144 unità e fornisce, quindi, una tangibile prova del buon
funzionamento del principio del reciproco riconoscimento anche nell’ambito dello spazio
penale europeo.
Per quanto concerne le consegne effettuate, si è passati dall’esecuzione di 836
euromandati nel 2005, ai 5.304 trasferimenti realizzati nel 2015209.
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Sulle quali, v., infra, Cap. III, Sez. I, §§ 1 e 2.
I più recenti dati disponibili sono stati resi noti dalla Commissione europea nel 2017. Essi sono,
in particolare, pubblicati nel documento di lavoro Replies to questionnaire on quantitative information on
the practical operation of the European arrest warrant – Year 2015, SWD(2017) 320 fin., 28 settembre
2017, reperibile in www.ec.europa.eu. Ferma la necessaria premessa concernente la parzialità dei dati posti
a fondamento delle statistiche elaborate – dovuta alla non sempre adeguata cooperazione resa dai singoli
Stati membri sul punto –, il documento riporta significative indicazioni quantitative relative all’anno 2015,
nonché un interessante allegato, il quale fornisce la possibilità di apprezzare l’incremento del ricorso
all’euromandato nell’arco temporale compreso tra il 2005 e il 2015.
209
L’analisi del dato quantitativo fornito deve tener conto che, nel 2005, tre Stati membri (Belgio,
Germania e Ungheria) non hanno fornito alcuna informazione circa i mandati d’arresto a cui hanno dato
esecuzione e che, nel 2015, tale dato non è stato trasmesso da due Paesi (Italia e Paesi Bassi). Cfr. Replies
to questionnaire on quantitative information on the practical operation of the European arrest warrant –
208
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L’ampia forbice che si registra tra il numero di mandati emessi e quelli eseguiti non
deve, però, essere letta come testimonianza di un elevato numero di rifiuti di consegna,
ma va valutata tenendo in considerazione le diverse modalità con cui l’eurordinanza può
essere trasmessa.
Rileva, in tal senso, l’ampio ricorso effettuato da parte delle autorità giudiziarie
nazionali alla segnalazione nel SIS. Essa risulta essere, infatti, il mezzo più
frequentemente utilizzato per l’emissione del mandato, alla luce del fatto che spesso le
autorità di contrasto non conoscono l’esatta localizzazione della persona ricercata e non
sono, pertanto, in grado di trasmettere la richiesta di consegna all’autorità giudiziaria
territorialmente competente.
Da tale circostanza deriva la necessità di leggere il dato quantitativo fornito dalla
Commissione considerando che numerosi mandati trasmessi rimangono pendenti per un
significativo lasso temporale, cioè fino al rintracciamento dell’individuo sottoposto alla
procedura di cooperazione210.
Una simile analisi è, peraltro, supportata dagli ulteriori dati forniti dalla
Commissione: nel 2015, a seguito della ricezione di un mandato d’arresto, ventisei Paesi
membri hanno avviato 8.797 procedure di consegna; di queste, solo 712 – pari a circa
l’8% – si sono concluse con una pronuncia di rigetto211.
Può, inoltre, evidenziarsi il positivo esito dell’introduzione del nuovo meccanismo
anche riguardo alle tempistiche inerenti la procedura di consegna, che, conformemente
alle aspettative formulate nel preambolo della decisione quadro, sono state
significativamente ridotte rispetto all’estradizione212. Sul punto, è possibile rilevare che
la durata media della procedura di consegna è pari a cinquantasei giorni, che si riducono

Year 2015. Annex III – Overview of the number of issued and executed European arrest warrants 20052015.
210
V. A. MARLETTA, Il principio di proporzionalità nella disciplina del mandato d’arresto europeo,
Bologna, 2013, p. 20.
211
Non sono inclusi nel calcolo i casi di rifiuto della consegna pronunciati dall’Italia e dalla Gran
Bretagna, in quanto i relativi dati non sono stati forniti. Cfr. Replies to questionnaire on quantitative
information on the practical operation of the European arrest warrant – Year 2015. Annex I – Replies to
questionnaire on quantitative information on the practical operation of the European arrest warrant – Year
2015.
212
Secondo la Relazione della Commissione a norma dell’articolo 34 della decisione quadro del Consiglio,
del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri,
COM(2005) 63 def., 23 febbraio 2005, p. 5, la durata della procedura estradizionale, prima dell’entrata in
vigore della decisione quadro, era pari a circa nove mesi.
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drasticamente a quattordici nei casi in cui il destinatario del mandato abbia espresso il
proprio consenso alla traditio213.
Pare allora corretto concludere che il legislatore europeo sia riuscito nel proprio
intento: assicurare alle autorità di contrasto dei Paesi europei la disponibilità di uno
strumento rapido ed efficace, in grado di rispondere alle sempre più pressanti esigenze
securitarie dettate dallo sviluppo su scala transnazionale della criminalità214.
Proprio alla luce delle esigenze che hanno condotto all’introduzione della procedura
semplificata di consegna, è possibile tuttavia muovere un’importante critica alla
disciplina contenuta nella decisione quadro e, soprattutto, al massiccio ricorso che ne è
stato fatto negli anni.
Come è stato evidenziato, l’approvazione della d.q. 2002/584/GAI ha seguito di
poco gli attentati alle Twin Towers ed ha rappresentato – unitamente alla decisione quadro
2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo e alla decisione 2002/187/GAI, concernente
l’istituzione di Eurojust – una delle prime risposte fornite dall’Unione alla minaccia
rappresentata dal terrorismo internazionale.
Da ciò si evince che lo strumento del mandato d’arresto è stato elaborato al fine di
contrastare, anzitutto, gravi forme di criminalità.
Una simile conclusione pare giustificata anche alla luce delle significative ricadute,
precedentemente illustrate, che l’emissione del mandato determina sulle fondamentali
libertà del ricercato, in primis la libertà personale.
Proprio alla luce dell’impatto determinato dal ricorso alla procedura di consegna,
sembra lecito avanzare qualche dubbio circa l’opportunità di farvi ricorso per reprimere
reati di gravità medio-bassa, anche in considerazione del fatto che la prassi operativa
mostra come la grande maggioranza dei mandati d’arresto venga emessa al fine di
contrastare i reati di furto e danneggiamento215.

213

Cfr. Replies to questionnaire on quantitative information on the practical operation of the
European arrest warrant – Year 2015, cit., p. 5.
214
Va rilevato come i dati forniti dalla Commissione europea risultino essere in linea con quelli
presentati nella Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia, anno 2017, in
www.giustizia.it, ai sensi della quale, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2017 e il 20 settembre 2017,
sono state aperte circa 1.700 nuove procedure di consegna.
215
Al fine di contrastare tali illeciti, nel 2015 sono stati emessi 2.983 mandati d’arresto. Cfr. Replies
to questionnaire on quantitative information on the practical operation of the European arrest warrant –
Year 2015, cit., p. 4, dove si precisa, altresì, che soli 79 mandati sono stati emessi in relazione a reati di
terrorismo.
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In proposito, appaiono emblematici del ricorso sproporzionato al mandato d’arresto
europeo alcuni casi tratti dalla pratica, in occasione dei quali la procedura di consegna è
stata attivata in relazione alla detenzione di 0,45 grammi di cannabis, al furto di due
pneumatici e alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di poco superiore alla
soglia penalmente rilevante216.
La tendenza all’emissione di eurordinanze per fronteggiare i c.d. reati minori, che
– come dimostrato dai dati esposti – non pare essere in via di superamento, ha da tempo
condotto una parte della dottrina a domandarsi se il mandato d’arresto europeo non sia
vittima del proprio stesso successo217.
A tali rilievi non sono, peraltro, rimaste insensibili le istituzioni comunitarie.
Già nel 2005, alcuni Stati membri ponevano all’attenzione del Consiglio
dell’Unione la circostanza che la decisione quadro non contemplasse alcun previo
controllo di proporzionalità, funzionale all’emissione dell’euromandato, garantendo così
la possibilità di ricorrere alla procedura di consegna anche per illeciti bagatellari, qualora
rientranti nel campo di applicazione delineato dall’art. 2, par. 1, d.q. 2002/584/GAI 218.
La Presidenza del Consiglio219 ha, dunque, posto il tema al centro del quarto ciclo
di valutazioni sull’applicazione pratica del mandato d’arresto, dal quale è risultata
un’ampia varietà di approcci adottati sul punto: oltre alla contrapposizione tra gli Stati
membri che ritenevano superfluo il test di proporzionalità e quelli che invece lo
applicavano, sono state rilevate, tra questi ultimi, «pratiche diseguali riguardo alle
circostanze da prendere in considerazione e i criteri» da utilizzare220.

V. Proposed subject for discussion at the experts’ meeting on the application of the Framework
Decision on the European arrest warrant on 17 July 2007 – the proportionality principle, 10975/07, 9
luglio 2007, in www.consilium.europa.eu, p. 3.
217
Cfr. K. WEIS, The European Arrest Warrant – A Victim of Its Own Success?, in New Journal of
European Criminal Law, 2011, p. 124 ss.
218
V. Member States’ comments to the Report from the Commission based on Article 34 of the
Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender
procedures between Member States, 11528/05, 2 settembre 2005, in www.consilium.europa.eu, in
particolare, Comments by the Netherlands Delegation, p. 67 ss.
219
Proposed subject for discussion at the experts’ meeting on the application of the Framework
Decision on the European arrest warrant on 17 July 2007 – the proportionality principle, 10975/07, cit.
220
Così la Relazione finale sul quarto ciclo di valutazioni reciproche “L’applicazione pratica del
mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra Stati membri”, 8302/4/09, 28
maggio 2009, in www.consilium.europa.eu, p. 15.
216
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Ancora, nel 2011, la Commissione rilevava come gli Stati membri non effettuassero
un uniforme controllo di proporzionalità in sede di emissione del mandato d’arresto e
come una tale mancanza rischiasse di determinare «un effetto sproporzionato sulla libertà
delle persone ricercate [… oltre che un] effetto negativo […] sulla fiducia nel sistema di
mandato d’arresto europeo»221.
Sulla base delle medesime considerazioni, nel 2014, il Parlamento europeo222
invitava la Commissione a formulare una proposta di riforma della decisione quadro, che
vi inserisse una verifica di proporzionalità, in modo da privilegiare il ricorso a strumenti
meno intrusivi in relazione a quei reati che non risultassero sufficientemente gravi da
giustificare il livello di coercizione imposto dall’emissione dell’euromandato223.
Le descritte sollecitazioni hanno più volte condotto alla revisione del manuale
sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo224.
Tuttavia, tale approccio – come si avrà modo di illustrare approfonditamente nel
prosieguo225 – non pare rappresentare una soluzione sufficiente e adeguata alle
problematiche riscontrate.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione dal 2007 della
decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure
di consegna tra Stati membri, COM(2011) 175 def., 11 aprile 2011, in Dir. pen. cont., 15 luglio 2011, p. 8.
222
Risoluzione del Parlamento europeo, del 27 febbraio 2014, recante raccomandazioni alla
Commissione sul riesame del mandato d’arresto europeo, 2013/2109(INL), in GUUE, 29 agosto 2017, C
285, p. 135, sulla quale v., infra, Cap. IV, § 3.
223
Cfr. A. GAITO, Mandato d’arresto europeo ed estradizione, in AA. VV., Procedura penale,
Torino, Giappichelli, 2017, p. 996.
224
L’ultima versione del manuale è stata recentemente adottata con la Comunicazione della
Commissione – Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, 2017/C 335/01, 28
settembre 2017, in www.giustiziapenaleeuropea.eu. V., infra, Cap. IV, § 3.
225
V., infra, Cap. IV.
221
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CAPITOLO III
LA TENSIONE TRA ESIGENZE DI SICUREZZA E DIRITTI
FONDAMENTALI: LA NORMATIVA DI ATTUAZIONE E GLI
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

SOMMARIO: Sezione I. L’attuazione della decisione quadro: le scelte del legislatore e le pronunce della
giurisprudenza in Italia: 1. L’attuazione della decisione quadro negli Stati membri. – 2. Il recepimento
della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo da parte del legislatore italiano (l. 22 aprile 2005, n.
69). – 2.1. Le disposizioni di principio: la salvaguardia dei diritti fondamentali. – 2.2. La procedura passiva
di consegna: le difformità tra disciplina interna e normativa europea. – 2.3. La peculiare attenzione riservata
dal legislatore al mandato d’arresto processuale. – 3. Le pronunce della giurisprudenza di legittimità:
l’operazione di allineamento della normativa nazionale alle previsioni della decisione quadro. – 3.1. La
documentazione da allegare al mandato d’arresto europeo e le conseguenze della mancata integrazione. –
3.1.1. Le valutazioni attribuite all’autorità di esecuzione circa la sussistenza della motivazione e dei gravi
indizi di colpevolezza. – 3.2. I motivi di rifiuto: la mancata previsione di limiti massimi alla custodia
preventiva nell’interpretazione giurisprudenziale. Sezione II. L’incidenza delle decisioni della Corte di
giustizia nella determinazione dei limiti di sindacato attribuito all’autorità di esecuzione: 1. L’“itinerario
virtuoso” della Corte di giustizia. – 2. La mancata audizione della persona ricercata: il caso Radu (2013). –
3. Le decisioni pronunciate in absentia: il caso Melloni (2013). – 4. Il rischio di trattamenti inumani e
degradanti: i casi riuniti Aranyosi e Căldăraru (2016). – 4.1 La conferma della linea interpretativa della
pronuncia Aranyosi e Căldăraru: il caso M.L. (2018). – 5. Il diritto a un giudice indipendente e imparziale:
il caso Celmer (2018). – 6. La possibile soluzione del conflitto tra sicurezza e libertà.

SEZIONE I – L’ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO: LE SCELTE DEL LEGISLATORE E LE
PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA IN ITALIA
1. L’attuazione della decisione quadro negli Stati membri.
Il fil rouge, che, più o meno intensamente, unisce le operazioni di recepimento della
decisione quadro da parte dei legislatori dei diversi Stati membri, sembra potersi rinvenire
nei risvolti determinati dal timore che la semplificazione della procedura di consegna
comportasse un inevitabile arretramento sul piano delle garanzie1.
1

I testi delle normative nazionali di attuazione sono consultabili in G. PECORELLA-F.DE MATTEIS,
Leggi di recepimento del mandato d’arresto europeo da parte dei 27 Paesi UE, Milano, Giuffrè, 2008. Per
un’approfondita analisi circa l’attuazione della decisione quadro in alcuni Stati membri, si rinvia ai
contributi in G. PANSINI-A. SCALFATI, Il Mandato d’Arresto Europeo, cit., p. 237 ss. Per un attento esame
circa le più generali modalità di attuazione del reciproco riconoscimento nei Paesi dell’Unione, v. i diversi
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Le valutazioni, aventi ad oggetto l’attuazione della normativa europea in ambito
nazionale, sono contenute in diverse relazioni rese dalla Commissione in conformità
all’art. 34 della decisione quadro2.
Sul punto, va evidenziato come numerose leggi di recepimento abbiano
sensibilmente modificato il dato letterale della normativa europea, incidendo proprio su
alcuni degli elementi costituenti gli aspetti qualificanti del passaggio dai tradizionali
strumenti di cooperazione giudiziaria alla rivoluzione rappresentata dal reciproco
riconoscimento3.
Ci si riferisce, in primo luogo, alla definizione dei motivi di rifiuto4.
Essi sono stati sensibilmente ampliati dai legislatori nazionali, molti dei quali, da
un lato, hanno ritenuto di qualificare come obbligatoriamente ostative alcune circostanze,
che, nella versione europea, potevano condurre in via meramente facoltativa al rigetto
dell’esecuzione; dall’altro, hanno inserito cause di esclusione della consegna non
contemplate dalla decisione quadro e relative, ad esempio, a ragioni di sicurezza
nazionale, o comunque richiedenti un controllo nel merito da parte della competente
autorità giudiziaria5.
Significativamente, diverse leggi di attuazione hanno poi introdotto alcuni motivi
ostativi alla consegna fondati sul mancato rispetto dei diritti fondamentali, esplicitando
così il riferimento ad essi contenuto nel considerando n. 12 e nell’art. 1, par. 3, della
decisione quadro6.
contributi in G. VERNIMMEN-VAN TIGGELEN-L. SURANO-A. WEYEMBERGH, The future of mutual
recognition in criminal matters in the European Union/L’avenir de la reconnaissance mutuelle en matière
pénale dans l’Union européenne, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2009.
2
La Commissione ha presentato tre relazioni concernenti l’attuazione della decisione quadro:
COM(2005) 63, del 23 febbraio 2005, e la relativa versione riveduta a seguito del recepimento ad opera
dell’Italia COM(2006) 8 def., del 24 gennaio 2006; COM(2007) 407 def., dell’11 luglio 2007; COM(2011)
175 def., dell’11 aprile 2011, tutte pubblicate in www.ec.europa.eu.
3
V. S. MIETTINEN, Criminal Law and Policy in the European Union, cit., p. 188.
4
Sul tema, v. G. DE AMICIS, L’attuazione del mandato d’arresto europeo negli altri Stati membri
dell’Unione europea, in M. BARGIS-E. SELVAGGI (a cura di), Mandato d’arresto europeo. Dall’estradizione
alle procedure di consegna, cit., p. 459 ss.
5
Cfr. Relazione della Commissione a norma dell’articolo 34 della decisione quadro del Consiglio,
del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
(versione riveduta), COM(2006) 8 def., cit., p. 4 e 5.
6
Cfr. G. DE AMICIS, L’attuazione del mandato d’arresto europeo negli altri Stati membri
dell’Unione europea, cit., p. 502. Sul punto, v. anche M. MACKAREL, Human Rights as a Barrier to
Surrender, cit., p. 151, che evidenzia come possano essere distinte due diverse modalità con cui gli Stati
membri hanno introdotto uno scrutinio relativo al rispetto dei diritti fondamentali. In particolare, a fronte
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In secondo luogo, sono stati riscontrati profili problematici con riguardo alla
consegna del cittadino.
A questo proposito, alcuni Stati hanno previsto che il mandato possa essere eseguito
qualora i fatti che lo fondano siano stati commessi nel territorio dello Stato di emissione
e sempre che quest’ultimo – nell’ipotesi in cui l’arrestato sia condannato a una misura
limitativa della libertà personale – accetti di trasferire il cittadino, affinché venga
sottoposto all’esecuzione nel Paese di appartenenza7; altri hanno ritenuto di concedere
l’estradizione del proprio cittadino sulla base di una clausola di reciprocità; altri ancora
hanno subordinato la consegna al ripristino del principio della doppia incriminazione8.
Proprio quest’ultimo elemento costituisce un ulteriore profilo critico circa
l’attuazione della decisione quadro in sede nazionale9. In proposito, infatti, la
di dieci Paesi che hanno scelto di non recepire le previsioni di cui al considerando n. 12 e all’art. 1, par. 3,
affidandosi in via esclusiva all’integrazione della CEDU nei rispettivi ordinamenti interni, sei Stati hanno
introdotto nella normativa di attuazione della decisione quadro alcune clausole di non discriminazione e
ulteriori previsioni ostative alla consegna in presenza del rischio che la persona interessata dal mandato
venga sottoposta a tortura o a pena capitale; mentre undici Paesi hanno previsto un espresso motivo di
rifiuto all’esecuzione dell’eurordinanza, fondato sul mancato rispetto dei diritti fondamentali.
7
È questo il caso della Germania, dove la disciplina relativa alla consegna del cittadino ha dato
luogo alla declaratoria di incostituzionalità della legge di recepimento del 21 luglio 2004, conducendo il
legislatore tedesco a predisporre una nuova e più rigorosa regolamentazione nel 2006. Sul punto, v. M.
PISANI, I cittadini tedeschi (ed equiparati) e il mandato d’arresto europeo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008,
p. 480 ss.; V. VASTA, Il mandato d’arresto europeo nell’esperienza di altri Paesi dell’Unione europea, in
L. CAMALDO (a cura di), Mandato d’arresto europeo e investigazioni difensive all’estero, Milano, Giuffrè,
2018, p. 90.
8
Il primo approccio descritto si rinviene nella legge di attuazione della Repubblica Ceca, mentre il
secondo è stato adottato nella normativa olandese e in quella polacca, la quale richiede l’ulteriore
condizione che il reato sia stato commesso fuori dal proprio territorio. In particolare, con riferimento alla
Polonia, si segnala che la consegna di cittadini è stata resa possibile – pur con le limitazioni di cui si è detto
– a seguito di una revisione costituzionale. Un intervento costituzionale, volto a consentire il trasferimento
del cittadino, si è reso necessario anche a Cipro. Cfr. Relazione della Commissione a norma dell’articolo
34 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri (versione riveduta), COM(2006) 8 def., cit., p. 5; Relazione della
Commissione sull’attuazione, dal 2005, della decisione-quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa
al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri, COM(2007) 407 def., p. 3 e 6;
V. GLERUM-K. ROZEMOND, Surrender of Nationals, cit., p. 80 ss.; M. BARGIS, Libertà personale e
consegna, cit., p. 360.
9
La delicatezza della soppressione – quantunque solo parziale – del requisito di doppia
incriminazione è testimoniata dalla circostanza che proprio su questo punto è stata pronunciata la prima
sentenza della Corte di giustizia in tema di mandato d’arresto europeo. C. giust. CE, sent. 3 maggio 2007,
C-303/05, Advocaten voor de Wereld VZW c. Leden van de Ministerraad, in Racc. 2007, p. I-3633. Con
tale pronuncia la Corte, dopo aver stabilito la legittimità del ricorso alla decisione quadro per disciplinare
l’euromandato, ha negato che l’art. 2, par. 2, d.q. 2002/584/GAI si ponga in contrasto coi principi di legalità,
di uguaglianza e di non discriminazione, in quanto: in primo luogo, la definizione dei reati e le pene
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Commissione ha rilevato che alcuni Stati membri hanno previsto che si proceda al
controllo della doppia incriminazione in relazione a tutte le categorie di reato per le quali
tale requisito è escluso dall’art. 2, par. 2, della decisione quadro10, mentre altri l’hanno
introdotto solo per un’unica categoria di illecito11, ovvero nelle ipotesi di tentativo e di
concorso nel reato12.
Infine, va rilevata la ritrosia espressa da alcuni Paesi nei confronti di una piena
giurisdizionalizzazione della procedura di consegna.
Se, infatti, la maggior parte degli Stati membri ha dimostrato di aderire a questa
importante novità introdotta dall’atto europeo, altri hanno preferito riproporre
parzialmente nelle rispettive legislazioni nazionali di recepimento i meccanismi già rodati
in ambito estradizionale13. È questo, ad esempio, il caso della Lituania, dell’Irlanda e
dell’Estonia, che hanno delineato la competenza dei relativi ministeri della giustizia, ad
esempio, nel caso del differimento della consegna del ricercato e della fissazione di una
nuova data per procedere alla sua traditio14.

applicabili risultano dal diritto dello Stato di emissione, il quale, ex art. 6 TUE, è tenuto al rispetto del
principio di legalità; in secondo luogo, l’individuazione della lista di reati contenuta nella previsione
normativa in esame è fondata sulla constatazione che essi configurano ipotesi di illecito che «arrecano
all’ordine e alla sicurezza pubblici un pregiudizio tale da giustificare la rinuncia all’obbligo di controllo
della doppia incriminazione» (§ 57), così giustificandosi la diversa disciplina applicabile ai “reati fuori
lista”, rispetto ai quali è data la possibilità agli Stati membri di prevedere il controllo sulla doppia punibilità.
Sul tema, v. E. VAN SLIEDREGT, The dual criminality requirement, cit., p. 59 ss.; L. KLIMEK, European
Arrest Warrant, Springer, 2015, p. 222 ss.; T. OSTROPOLSKI, The CJEU as a Defender of Mutual Trust, in
New Journal of European Criminal Law, 2015, vol. 6, p. 171 ss.
10
È il caso dell’Italia. V., infra, § 2.2.
11
Questo è stato l’approccio di Belgio e Slovenia, nonché, come già ricordato, di Polonia e Paesi
Bassi nel caso in cui la consegna riguardi un cittadino. Cfr. Relazione della Commissione a norma
dell’articolo 34 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (versione riveduta), COM(2006) 8 def., cit., p. 3;
Relazione della Commissione sull’attuazione, dal 2005, della decisione-quadro del Consiglio, del 13 giugno
2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri, COM(2007) 407
def., cit., p. 8.
12
In tal senso dispongono le normative d’attuazione dell’Estonia e dell’Irlanda. V. Relazione della
Commissione a norma dell’articolo 34 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (versione riveduta), COM(2006)
8 def., cit., p. 3; G. DE AMICIS, L’attuazione del mandato d’arresto europeo negli altri Stati membri
dell’Unione europea, cit., p. 479.
13
In tal senso è orientata la legge di attuazione tedesca. Cfr. K. VOLK, Il mandato d’arresto europeo
nell’ottica tedesca, in E. ROZO ACUÑA (a cura di), Il mandato di arresto europeo e l’estradizione. Profili
costituzionali, penali, processuali ed internazionali, cit., p. 320 ss.
14
V. Relazione della Commissione a norma dell’articolo 34 della decisione quadro del Consiglio,
del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
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Da uno sguardo d’insieme alle legislazioni degli Stati membri, emerge come le
previsioni di attuazione, che maggiormente si allontanano dalle indicazioni fornite da
parte della decisione quadro, siano quelle concernenti la procedura passiva di consegna.
In definitiva, quindi, i Parlamenti nazionali hanno riproposto un meccanismo
asimmetrico di cooperazione giudiziaria già noto in materia di estradizione:
all’imposizione di diversi controlli previsti quando il Paese veste il ruolo di Stato di
esecuzione non si accompagna un’analoga limitazione alla possibilità attribuita alle
proprie autorità giudiziarie di emettere un mandato d’arresto15.

2. Il recepimento della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo da parte del
legislatore italiano (l. 22 aprile 2005, n. 69).
L’Italia è stata l’ultimo Paese membro a dare attuazione alla decisione quadro16.
Il recepimento dell’atto normativo europeo nell’ordinamento giuridico nazionale è
stato realizzato con la l. 22 aprile 2005, n. 6917, la quale è stata approvata a seguito di un
complesso dibattito parlamentare e in notevole ritardo rispetto al termine fissato dalla
decisione quadro, individuato, dall’art. 34, par. 1, nel 31 dicembre 200318.

(versione riveduta), COM(2006) 8 def., cit., p. 3; Relazione della Commissione sull’attuazione, dal 2005,
della decisione-quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna fra Stati membri, COM(2007) 407 def., cit., p. 9; G. DE AMICIS, L’attuazione del
mandato d’arresto europeo negli altri Stati membri dell’Unione europea, cit., p. 475 ss.
15
V. E. BARBE, L’attuazione della decisione-quadro negli altri paesi membri dell’Unione Europea,
in M. CHIAVARIO-G. DE FRANCESCO-D. MANZIONE-E. MARZADURI (diretto da), Il mandato di arresto
europeo. Commento alla legge 22 aprile 2005 n. 69, 2006, Torino, Utet, p. 54 ss.
16
Cfr. Relazione della Commissione a norma dell’articolo 34 della decisione quadro del Consiglio,
del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
(versione riveduta), COM(2006) 8 def., cit., p. 3.
17
Legge 22 aprile 2005, n. 69. Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri, in Gazz. uff., 29 aprile 2005, n. 98.
18
Come rileva D. MANZIONE, Decisione-quadro e legge di attuazione: quali compatibilità? Quali
divergenze?, cit., p. 20, l’approvazione della legge di attuazione è stata preceduta da ben cinque passaggi
parlamentari. Per una dettagliata ricostruzione del confronto istituzionale che ha in esito condotto
all’adozione della l. 69/2005, v. M. BARGIS, Il mandato d’arresto europeo: quali prospettive?, cit., p. 2421
ss.; V. GREVI, Il “mandato d’arresto europeo” tra ambiguità politiche e attuazione legislativa, in Il Mulino,
2002, n. 1, p. 119 ss.; G. DALIA, L’adeguamento della legislazione nazionale alla decisione quadro tra
esigenze di cooperazione e rispetto delle garanzie fondamentali, in L. KALB (a cura di), Mandato di arresto
europeo e procedure di consegna. Commento alla legge 22 aprile 2005, n. 69, Milano, Giuffrè, 2005, p. 16
ss.; L. KALB, Sintesi dei lavori parlamentari, ivi, p. 536 ss.
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Può fin da subito evidenziarsi come l’opera di trasposizione della decisione quadro
nell’ordinamento interno non si sia significativamente distinta rispetto alla tendenza già
manifestata da parte degli altri Stati membri dell’Unione.
In sintesi, il legislatore nazionale ha espresso una certa riluttanza verso il pieno
recepimento delle innovazioni introdotte con la decisione quadro sull’euromandato – in
relazione alle quali erano stati avanzati diversi dubbi di natura costituzionale19 –
Sul punto, v. l’opinione fortemente critica espressa da V. CAIANIELLO-G. VASSALLI, Parere sulla
proposta di decisione-quadro sul mandato di arresto europeo, in Cass. pen., 2002, p. 462 ss., i quali
ritengono che l’atto normativo europeo si ponga in netto contrasto: con il principio di riserva di legge in
materia penale e con il principio di determinatezza della fattispecie penale; con i principi costituzionali
concernenti la libertà personale (in particolare, l’automatica esecuzione del mandato d’arresto
consentirebbe la restrizione della libertà personale sulla base di un atto, che, da un lato, potrebbe non essere
motivato in conformità a quanto stabilito dall’art. 13 Cost. e, dall’altro, potrebbe essere emanato da
un’autorità non avente le caratteristiche di autonomia e indipendenza di cui all’art. 104 Cost.); nonché, con
gli artt. 10, c. 4, e 26 Cost., i quali vietano l’estradizione per reati politici e ammettono l’estradizione del
cittadino solo «ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali». Le citate perplessità sono
ridimensionate da M. BARGIS, Il mandato d’arresto europeo: quali prospettive?, cit., p. 2423 ss.; V. GREVI,
Il “mandato d’arresto europeo” tra ambiguità politiche e attuazione legislativa, cit., p. 119 ss.; E.
SELVAGGI-O. VILLONI, Questioni reali e non sul mandato d’arresto europeo, in Cass. pen., 2002, p. 445
ss. Con riferimento al mancato rispetto del principio di riserva di legge, viene rilevato come il principio di
doppia incriminazione sia contemplato dagli artt. 13, c. 2, c.p. e 705 c.p.p. in materia di estradizione, ma
non abbia copertura costituzionale. Inoltre, tale principio era già stato superato dal trattato firmato da Italia
e Spagna nel 2000 – il quale, come si è già evidenziato, v. supra, Cap. II, § 3, in partic. nota 139, ha
costituito il modello per l’elaborazione della decisione quadro –, senza che in quella sede venissero
prospettati dubbi di ordine costituzionale. Riguardo all’asserito contrasto con il principio di determinatezza
della fattispecie penale, si evidenzia come l’elenco di cui all’art. 2, par. 2, della decisione quadro non svolga
la funzione di individuare singole figure criminose, ma piuttosto quella di definire l’ambito operativo
dell’euromandato. Tale operazione – realizzata attraverso l’individuazione di un’area a cui ricondurre le
singole fattispecie incriminatrici contemplate dagli ordinamenti nazionali – è consentita dalla condivisione
di un giudizio di disvalore comune a tutti i membri dell’Unione, la cui sussistenza effettiva è dimostrata
dalla circostanza che sui settori indicati dalla previsione europea si sono registrati interventi di
armonizzazione in sede sovranazionale. Oltre ai rilievi esposti, viene anche sostenuto che l’art. 2, par. 2,
d.q. 2002/584/GAI individui una “presunzione di doppia incriminazione delle condotte”, funzionale alla
semplificazione della procedura e non comportante un’automatica esecuzione del mandato d’arresto, il
quale, ai sensi del considerando n. 8, è necessariamente sottoposto ad un «controllo sufficiente»
dell’autorità giudiziaria. I dubbi di costituzionalità concernenti la libertà personale vengono affrontati
facendo leva su quanto disposto dal considerando n. 12 e dall’art. 1, par. 3, d.q. 2002/584/GAI. Queste
previsioni, da un lato, chiariscono la rilevanza assunta dai diritti fondamentali, previsti dall’art. 6 TUE,
nell’ambito delle procedure di consegna; dall’altro, consentono agli Stati membri di elaborare, in sede di
trasposizione della normativa europea, una disciplina interna che garantisca il rispetto delle norme
costituzionali concernenti il giusto processo. Quanto ai problemi posti dalla mancata previsione di un
divieto di consegna per reati politici, si precisa che in diversi trattati bilaterali e multilaterali conclusi
dall’Italia sono contemplate apposite clausole di depoliticizzazione. Tale circostanza, a giudizio degli
Autori, consente di delineare una tendenza alla limitazione dell’ambito di operatività del divieto
contemplato dall’art. 3 Convenzione europea di estradizione comune a tutti gli Stati dell’Unione. Inoltre,
la clausola di non discriminazione di cui al considerando n. 12 rappresenterebbe un adeguato argine a
19
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dimostrando una spiccata cautela proprio in riferimento agli elementi qualificanti
l’attuazione del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
La prudenza che caratterizza la legge di attuazione è specchio della volontà del
Parlamento nazionale di non esercitare una pedissequa trasposizione delle disposizioni
contenute nella decisione quadro, ma di bilanciare gli impegni assunti in sede
sovranazionale con le previsioni costituzionali che vincolano la materia penale
nell’ordinamento interno20.
La realizzazione di tale obiettivo ha determinato un sensibile allontanamento
rispetto alle indicazioni fornite nell’atto europeo, le quali sono prevalentemente
rinvenibili nelle disposizioni di principio, nonché nella disciplina della procedura passiva
di consegna21.

2.1. Le disposizioni di principio: la salvaguardia dei diritti fondamentali.
L’ottica di “giustapposizione”22, adottata dal legislatore italiano nel recepimento
dell’atto normativo europeo, emerge fin dall’art. 1 l. 69/2005.
Tale disposizione chiarisce, al c.1, che l’attuazione nel sistema giuridico nazionale
delle previsioni contenute nella decisione quadro avviene nella misura in cui le stesse
«non sono incompatibili con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema
di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo». Con la
norma in esame – alla quale la dottrina non riconosce una funzione precettiva, quanto

mandati d’arresto emessi a fini politici. Infine, in relazione alla consegna del cittadino, viene evidenziato
come l’adozione della decisione quadro sia fondata sugli artt. 31, lett. a) e b), e 34, par. 2, lett. b), TUE, il
quale costituisce una convenzione internazionale ed è pertanto idoneo, ai sensi della Carta costituzionale, a
legittimare la consegna del cittadino italiano. Tale elemento, considerato unitamente alle limitazioni di
sovranità a cui lo Stato italiano consente, ex art. 11 Cost., esclude che la disciplina del mandato si ponga in
contrasto con l’art. 26, c. 1, Cost.
20
Cfr. V. MAIELLO, La disciplina interna del MAE tra fedeltà comunitaria e garanzie costituzionali:
riflesso di una primauté solo “tendenzialmente assoluta”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 112 ss.
21
La l. 69/2005 è formata da quaranta articoli suddivisi in tre titoli: il titolo I (artt. 1-4), dedicato
alle disposizioni di principio; il titolo II, relativo alla disciplina della procedura passiva di consegna (capo
I, artt. 5-27), di quella attiva (capo II, artt. 28-33), delle misure reali (capo III, artt. 34-36) e delle spese
(capo IV, art. 37); il titolo III (artt. 38-40) concernente le disposizioni transitorie e finali.
22
L’espressione è utilizzata da G. DELLA MONICA, Il mandato d’arresto europeo: a) la procedura
passiva di consegna, in G. SPANGHER, Trattato di procedura penale, vol. VI, L. KALB (a cura di),
Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere, Torino, Utet, 2009, p. 424.

101

piuttosto una valenza ricognitiva23 – pare che il legislatore abbia voluto esplicitare la
piena compatibilità della legge di recepimento con i principi costituzionali, anche nelle
parti in cui la decisione quadro risultava essere carente24.
Nella stessa logica sembra rientrare la previsione di cui all’art. 1, c. 3, che, facendo
espressamente riferimento all’ipotesi di mandato processuale, ne subordina l’esecuzione
a garanzie aggiuntive rispetto al testo dell’atto normativo europeo: ai sensi della
normativa di attuazione, il provvedimento cautelare, che fonda l’emissione
dell’eurordinanza, deve infatti essere sottoscritto da un giudice e motivato.
Al contrario, la decisione quadro, da un lato, ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. c), si
limita a richiedere che il mandato d’arresto rechi l’indicazione «dell'esistenza di una
sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria
esecutiva che abbia la stessa forza»; dall’altro, ex art. 6, dispone che il provvedimento
che fonda il mandato sia emesso da un’autorità giudiziaria, locuzione idonea a
ricomprendere anche la figura del pubblico ministero. In tal senso risultano, infatti,
orientate diverse pronunce rese dalla Corte di giustizia25, le quali, dopo aver precisato che
l’espressione “autorità giudiziaria” configura una nozione autonoma del diritto
dell’Unione europea26, ne hanno chiarito la portata, precisando che essa «non si limita a
designare i soli giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma consente di
23

V. G. IUZZOLINO, Sub art. 1 l. 22 aprile 2005, n. 69, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di),
Codice di procedura penale commentato, vol. III, Milano, Wolters Kluwer, 2017, p. 3016; G. DALIA,
L’adeguamento della legislazione nazionale alla decisione quadro tra esigenze di cooperazione e rispetto
delle garanzie fondamentali, cit., p. 41. Valore ricognitivo è, altresì, attribuito all’art. 2 l. 69/2005, il quale
indica i diritti e i principi di rango costituzionale e convenzionale che devono essere rispettati affinché sia
possibile procedere all’esecuzione dell’euromandato. Cfr. E. ZANETTI, Sub art. 2 l. 22 aprile 2005, n. 69,
in G. CONSO-G. ILLUMINATI, Commentario breve al codice di procedura penale, Milano, Wolters Kluwer,
2015, p. 3238.
24
In tal senso, v. A. CHELO, Il mandato di arresto europeo, Padova, Cedam, 2010, p. 13, che cita
come esempio la previsione di un sistema di controlli – non contemplato dalla decisione quadro – per il
caso in cui venga disposta l’adozione di una misura coercitiva, attraverso il rinvio effettuato dall’art. 9, c.
7, l. 69/2005 all’art. 719 c.p.p., il quale, in tema di estradizione, disciplina l’impugnazione dei
provvedimenti relativi alle misure cautelari, prevedendo il ricorso per Cassazione per violazione di legge.
25
C. giust. UE, sent. 10 novembre 2016, C‑452/16 PPU, Poltorak, e C. giust. UE, sent. 10 novembre
2016, C‑477/16 PPU, Kovalkovas, entrambe in Racc. 2016. Coerentemente con le citate pronunce, la Corte
di giustizia ha ritenuto che sia idonea a fondare l’emissione dell’euromandato la decisione giudiziaria
consistente nel provvedimento con cui il pubblico ministero convalida il mandato d’arresto nazionale
emesso da un servizio di polizia. Cfr. C. giust. UE, sent. 10 novembre 2016, C-453/16 PPU, Özçelik, in
Racc. 2016.
26
C. giust. UE, sent. 10 novembre 2016, C‑452/16 PPU, Poltorak, cit., § 52, e C. giust. UE, sent. 10
novembre 2016, C‑477/16 PPU, Kovalkovas, cit., § 48.
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ricomprendere, più in generale, le autorità chiamate a partecipare all’amministrazione
della giustizia nell’ordinamento giuridico in questione»27, senza tuttavia estendersi ai
servizi di polizia28, ovvero a un organo del potere esecutivo, quale un ministero29.
Alla luce delle peculiarità contemplate dalla legge di attuazione nazionale, va
evidenziato come dai lavori parlamentari emerga la volontà del legislatore italiano di
«accordare legittimità soltanto alla misura cautelare proveniente da un organo connotato
dall’indipendenza e dall’imparzialità […], [in] coerenza con la giurisdizionalizzazione
del procedimento cautelare recepita nel codice di rito»30.
Va peraltro rilevato fin d’ora che, coerentemente con gli obiettivi delineati, secondo
l’art. 18, lett. t), la mancanza di motivazione del provvedimento cautelare straniero integra
un motivo di rifiuto della consegna31.
Pur se non in aperto contrasto con il dettato della decisione quadro, merita
sottolineare il ruolo che la legge di attuazione attribuisce al ministro della giustizia.
Sul punto va, anzitutto, premesso che la l. 69/2005 delinea una procedura di
consegna squisitamente giurisdizionale, eliminando la fase politica, di cui alla disciplina
estradizionale, ed individuando nella Corte d’appello l’autorità competente nel caso di
procedura passiva32.
Nell’ambito della procedura attiva, il mandato d’arresto processuale è emesso dal
giudice procedente33, mentre, qualora si tratti di mandato esecutivo, vi provvede il
C. giust. UE, sent. 10 novembre 2016, C‑452/16 PPU, Poltorak, cit., § 33, e C. giust. UE, sent. 10
novembre 2016, C‑477/16 PPU, Kovalkovas, cit., § 34.
28
C. giust. UE, sent. 10 novembre 2016, C‑452/16 PPU, Poltorak, cit., § 34.
29
C. giust. UE, sent. 10 novembre 2016, C‑477/16 PPU, Kovalkovas, cit., § 35.
30
Così, N. GALANTINI, L’adattamento del mandato d’arresto europeo nella legge attuativa della
decisione quadro, in Cass. pen., 2005, p. 4088. L’Autrice rileva, altresì, che alla particolare attenzione
dedicata al mandato processuale fa da contraltare la minor criticità presentata dall’elaborazione della
disciplina del mandato esecutivo. Tale circostanza si spiega considerando che il principio del mutuo
riconoscimento delle sentenze penali di condanna aveva «già […] in qualche misura trovato attuazione nel
nostro ordinamento attraverso l’istituto del riconoscimento a fini di esecuzione di sentenza penali straniere
(art. 731 c.p.p.)» (p. 4087). Nello stesso senso di esprime G. FRIGO, Mandato d’arresto europeo: profili
generali e primi problemi applicativi della legge interna di attuazione, in L. FILIPPI (a cura di), Equo
processo: normativa italiana ed europea a confronto, Padova, Cedam, 2006, p. 261 ss.
31
V., infra, § 2.3.
32
Art. 5 l. 69/2005.
33
Art. 28, c. 1, lett. a). La lettera della disposizione prevede che l’autorità funzionalmente
competente all’emissione sia «il giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o
degli arresti domiciliari». Sul punto si è formato un contrasto giurisprudenziale: una parte della
giurisprudenza propendeva per un’interpretazione letterale, individuando il giudice competente in quello
che avesse adottato l’ordinanza cautelare custodiale, a prescindere dalla prosecuzione del processo penale
27
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pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione, che ha emesso l’ordine di
esecuzione della pena detentiva, ovvero il «pubblico ministero individuato ai sensi
dell'art. 658 c.p.p., per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali
detentive»34.
Ciò detto, va evidenziato che l’eliminazione del filtro politico non ha però condotto
il legislatore interno a desistere dalla tentazione di approfittare pienamente dei margini di
intervento, che l’atto normativo europeo riserva – in via meramente potenziale –
all’autorità centrale35.
Ai sensi dell’art. 4, c. 4, infatti, la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie
viene configurata quale eccezione – operante solo qualora sia prevista da accordi
in una fase o in un grado successivo e, dunque, dalla pendenza dello stesso davanti ad un giudice diverso
(v. Cass., sez. I, 19 aprile 2006 n. 16478, in CED, n. 233578; Cass., sez. I, 26 marzo 2009 n. 15200, in Foro
it., 2009, n. 12, II, p. 647 ss.; Cass., sez. I, 16 aprile 2009 n. 18569, in Cass. pen., 2010, p. 1578 ss.); altre
pronunce valorizzavano, invece, un’interpretazione logico-sistematica – che tenesse conto di quanto
previsto dagli artt. 279 c.p.p. e 91 disp. att. e coord., regolanti l’attribuzione del potere cautelare nel
procedimento penale –, sostenendo che la competenza ad emettere il mandato d’arresto europeo spettasse
al giudice procedente e che variasse, quindi, in funzione dello stato e del grado processuale (v. Cass., sez I,
29 aprile 2008 n. 26635, in Cass. pen., 2009, p. 4793 ss.). La questione è stata risolta da un intervento delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione – Cass., Sez. Un., 28 novembre 2013 n. 2850, in Cass. pen., 2015,
p. 3990 ss. – le quali, aderendo al secondo orientamento prospettato, hanno stabilito che «la competenza
funzionale ad emettere il mandato d’arresto europeo per l’esecuzione di una misura cautelare custodiale,
anche in funzione del conseguimento dell’assenso alla consegna suppletiva, spetta al giudice investito della
competenza sulla gestione della misura nel procedimento in cui la stessa è stata disposta». Cfr. T. ALESCI,
La competenza funzionale all’emissione del mandato d’arresto europeo processuale, in Proc. pen. giust.,
2014, n. 4, p. 109 ss.; F. CREACO, La competenza a emettere il mandato d’arresto europeo, in Dir. pen.
proc., 2015, n. 1, p. 40 ss. Per la verità, la questione era già stata sottoposta all’attenzione delle Sezioni
Unite nel 2012 (cfr. Cass., Sez. Un., 21 giugno 2012 n. 30769, in Cass. pen., 2013, n. 11, p. 3847). In tale
occasione, tuttavia, il Supremo Consesso aveva ritenuto di non pronunciarsi in merito ai profili concernenti
la competenza ex art. 28 l. 69/2005, sul presupposto dell’inammissibilità del ricorso. In particolare, la Corte
aveva rilevato come, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità «nell’ambito della procedura
attiva di consegna è possibile contestare, dinanzi all’autorità giudiziaria italiana, soltanto il titolo su cui si
fonda il mandato d’arresto, ma non direttamente quest’ultimo, che è atto in sé consequenziale,
specificamente indirizzato all’autorità estera in funzione dell’attivazione, da parte della medesima, della
procedura di esecuzione». Sul punto, v. S. BELTRANI, Gli eventuali vizi possono essere fatti valere nello
Stato richiesto e secondo le sue regole, in Guida dir., 2012, n. 39, p. 80; T. BENE, Mandato d’arresto
europeo: le Sezioni Unite non decidono, in Dir. pen. proc., 2012, n. 10, p. 1286; G. ROMEO, Le Sezioni
Unite ed un’occasione mancata riguardo alla questione della competenza per l’emissione del mandato di
arresto europeo, in Dir. pen. cont., 4 settembre 2012.
34
Art. 28, c. 1, lett. b) e c).
35
V. E. ZANETTI, Sub art. 4 l. 22 aprile 2005, n. 69, in G. CONSO-G. ILLUMINATI, Commentario
breve al codice di procedura penale, cit., p. 3240; G. DE AMICIS-G.IUZZOLINO, Guida al mandato d’arresto
europeo, cit., p. 23 ss., i quali rilevano che l’art. 7, par. 2, d.q. 2002/584/GAI limita la possibilità di affidare
all’autorità centrale la trasmissione e la ricezione dei mandati e della corrispondenza ai casi in cui ciò risulti
necessario alla luce dell’organizzazione del sistema giudiziario interno.
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internazionali e comunque in condizioni di reciprocità – rispetto alla regola, sancita ai
commi 2 e 3, che individua nel ministro il soggetto competente alla trasmissione e alla
ricezione amministrativa dei mandati e della relativa corrispondenza36.
Inoltre, la medesima previsione affida al ministro il compito di concordare con
l’autorità di emissione il tempo e il luogo della consegna del ricercato, così attribuendogli
il ruolo «di “garante” del rispetto del termine»37 entro cui questa deve avvenire.

2.2. La procedura passiva di consegna: le difformità tra disciplina interna e
normativa europea.
La disciplina concernente la procedura passiva di consegna esprime i più vistosi
scostamenti che la legge di attuazione ha realizzato rispetto alla decisione quadro.
Procedendo con ordine all’analisi delle previsioni normative contenute nel capo I,
titolo II, della legge di attuazione, si rinviene subito una significativa dissonanza rispetto
all’atto europeo con riguardo al contenuto del mandato d’arresto, che sia destinato
all’autorità giudiziaria italiana, competente per la sua esecuzione.
Se, infatti, il comma 1 dell’art. 6 l. 69/2005 reca un contenuto perfettamente
coincidente con le indicazioni rinvenibili nell’art. 8, par. 1, d.q. 2002/584/GAI,
riferendosi alle informazioni essenziali riportate nel modello di mandato d’arresto
europeo allegato alla decisione quadro38, i commi 3 e 4 della previsione normativa
subordinano la consegna all’allegazione di ulteriore documentazione da parte
dell’autorità estera. È, in particolare, richiesta l’allegazione di copia del provvedimento
coercitivo o della sentenza esecutiva, fondanti l’emissione del mandato, oltre a una
relazione sui fatti addebitati al ricercato, che rechi, tra l’altro, l’indicazione delle fonti di
Cfr. O. VILLONI, Il mandato d’arresto europeo: autorità competenti e contenuto, in M. BARGISE. SELVAGGI (a cura di), Mandato d’arresto europeo. Dall’estradizione alle procedure di consegna, cit., p.
186 ss., che evidenzia come la disciplina nazionale non sia coerente con gli obiettivi di celerità avuti di
mira dal legislatore europeo. Nello stesso senso si esprime A. SCALFATI, La procedura passiva di consegna,
in Dir. pen. proc., 2005, p. 947 ss.
37
Così E. ZANETTI, Sub art. 23 l. 22 aprile 2005, n. 69, in G. CONSO-G. ILLUMINATI, Commentario
breve al codice di procedura penale, cit., p. 3281.
38
Tali informazioni concernono: i dati identificativi del ricercato – compresi quelli relativi alla sua
cittadinanza – e dell’autorità emittente; l’indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un
provvedimento cautelare o di un’altra decisione equipollente; la natura e la qualificazione giuridica del
reato, nonché la descrizione delle circostanze della sua commissione; la pena irrogata o la pena edittale
prevista dallo Stato di emissione; le ulteriori conseguenze del reato. Parimenti in linea con l’art. 8, par. 2,
d.q. 2002/584 /GAI è il comma 7 dell’art. 6, relativo al regime linguistico del mandato.
36
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prova a carico; il testo delle disposizioni di legge applicabili, le quali devono specificare
il tipo e la durata della pena; nonché ogni informazione utile per la determinazione
dell’identità e della nazionalità del ricercato.
Con le citate integrazioni al contenuto del mandato d’arresto, la legge di attuazione
pare porsi in aperto contrasto sia con il dato letterale della decisione quadro – in quanto
la richiesta allegazione di documentazione non trova alcun riscontro nelle disposizioni
dell’atto normativo europeo39 – sia con la sua ratio, andando a contrastare lo snellimento
delle forme nonché, di conseguenza, la rapidità della procedura di consegna40. D’altra
parte, è stato opportunamente evidenziato come la disposizione in esame vada,
paradossalmente, a determinare un aggravio non solo rispetto a quanto stabilito nell’atto

39

Sul punto, tuttavia, la dottrina non pare essere unanime. Ritiene, infatti, A. BELLUCCI, La verifica
sul contenuto del mandato di arresto e sui documenti allegati ai fini dell’esame della richiesta di consegna,
in L. KALB (a cura di), Mandato di arresto europeo e procedure di consegna. Commento alla legge 22
aprile 2005, n. 69, cit., p. 273, che la previsione di cui all’art. 6, c. 3, non sia in contrasto con il dettato della
decisione quadro. In questo senso dispongono, da un lato, il considerando n. 8 – che prevede che l’autorità
di esecuzione svolga un “controllo sufficiente”, portando, quindi, a concludere che la d.q. 2002/584/GAI
presupponga necessariamente l’allegazione del provvedimento che fonda il mandato – e, dall’altro, l’art.
10, par. 5, d.q. 2002/584/GAI, nella parte in cui fa riferimento «alla trasmissione o all’autenticità di un
documento necessario per l’esecuzione del mandato d’arresto europeo». Ancora, secondo O. VILLONI, Il
mandato d’arresto europeo: autorità competenti e contenuto, cit., p. 196, una copertura normativa potrebbe
rinvenirsi nell’art. 15, par. 2, d.q. 2002/584/GAI, che consente all’autorità dello Stato di esecuzione di
domandare la trasmissione della documentazione integrativa necessaria per deliberare l’esecuzione della
consegna.
È doveroso precisare come un discorso totalmente differente valga per il contenuto del mandato
nella procedura attiva di consegna (art. 30 l. 69/2005), cioè quando l’eurordinanza è emessa dalle autorità
italiane. In tal caso, la legge di attuazione si limita, infatti, a riproporre fedelmente gli elementi che sono
indicati dall’art. 8 d.q. 2002/584/GAI, senza richiederne di aggiuntivi. Emerge, quindi, una vistosa
asimmetria tra il contenuto del mandato emesso all’estero e quello del mandato adottato dall’autorità
nazionale. Cfr. G. IUZZOLINO, Sub art. 6 l. 22 aprile 2005, n. 69, in GIARDA A.-SPANGHER G. (a cura di),
Codice di procedura penale commentato, cit., p. 3033.
40
V. M.R. MARCHETTI, Mandato d’arresto europeo, in Enc. dir., Milano, Giuffrè, 2008, Annali,
vol. II, t. 1, p. 544; E. SELVAGGI-G. DE AMICIS, La legge sul mandato europeo d’arresto tra inadeguatezze
attuative e incertezze applicative, in Cass. pen., 2005, p. 1819. Così si è espresso anche il Consiglio
dell’Unione europea, il quale ha rilevato che le previsioni citate sono «fondamentalmente contrarie al
principio del reciproco riconoscimento e di conseguenza non conformi alla decisione quadro». Cfr.
Relazione di valutazione sul quarto ciclo di valutazioni reciproche “l’applicazione pratica del mandato di
arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra stati membri” – Relazione sull’Italia, Doc.
n. 5832/2/09, 18 marzo 2009, in www.consilium.europa.eu, p. 68. Nello stesso senso, v. Relazione della
Commissione a norma dell’articolo 34 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (versione riveduta), COM(2006)
8 def., cit., p. 6; Relazione della Commissione sull’attuazione, dal 2005, della decisione-quadro del
Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati
membri, COM(2007) 407 def., cit., p. 9.
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normativo europeo, ma anche rispetto alla disciplina concernente la procedura
estradizionale contemplata dal codice di rito del 1988 e a quella dettata dalla Convenzione
europea di estradizione41.
La rilevanza pratica delle previsioni esaminate si coglie pienamente alla luce delle
conseguenze derivanti dalla mancata allegazione: la Corte d’appello adotterà, ex art. 6, c.
6, una decisione di rigetto qualora rilevi l’assenza o l’incompletezza delle informazioni
trasmesse e, una volta sollecitata sul punto l’autorità di emissione, questa non abbia
provveduto alle necessarie integrazioni.
Di notevole importanza risulta essere, altresì, la disciplina che la legge di attuazione
ha previsto circa la verifica della doppia incriminazione.
Sul punto, va anzitutto evidenziato il ribaltamento di prospettiva realizzato dal
legislatore interno, rispetto alle indicazione contenute nella decisione quadro.
Merita ricordare che gli artt. 2, par. 4, e 4, n. 1, d.q. 2002/584/GAI prevedono che
l’esecuzione del mandato d’arresto emesso in relazione ad un reato non contemplato nella
lista positiva di cui all’art. 2, par. 2, possa essere rifiutata qualora il fatto non sia previsto
come illecito penale ai sensi della legge dello Stato di esecuzione42.
Se, dunque, il legislatore europeo ha definito l’insussistenza della doppia
incriminazione quale causa facoltativa di esclusione della consegna, la scelta adottata dal
legislatore italiano all’art. 7 l. 69/2005 se ne distacca, ponendosi in linea di continuità con
la disciplina dettata in materia estradizionale43: il mancato rispetto del requisito della

Le critiche concernono, in particolare, la richiesta indicazione – all’interno della relazione sui fatti
addebitati al ricercato – delle fonti di prova a suo carico, non contemplata né dall’art. 700 c.p.p., né dall’art.
12 Convenzione europea di estradizione (sul testo dell’art. 12 Convenzione europea, cfr., supra, Cap. I, §
2.4.). V. M. BARGIS, Libertà personale e consegna, cit., p. 330; E. CALVANESE-G. DE AMICIS, Mutuo
riconoscimento solo nelle intenzioni, in Guida dir., 2005, n. 19, p. 77 ss. È opportuno evidenziare come la
dottrina sostenga che l’allegazione della relazione sui fatti addebitati sia necessaria solo per i mandati
d’arresto fondati su un provvedimento non definitivo, e non anche per le eurordinanze fondate su una
decisione definitiva di condanna. Cfr. G. IUZZOLINO, La decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto
europeo, cit., p. 276; O. VILLONI, Il mandato d’arresto europeo: autorità competenti e contenuto, cit, p.
197. Alla luce di tale precisazione, può poi rilevarsi che la richiesta di indicazione delle fonti di prova a
carico del ricercato sia strettamente connessa ad ulteriori previsioni dettate dalla l. 69/2005 – delle quali si
dirà oltre (v, infra, § 2.3) – specificamente concernenti il mandato d’arresto processuale e non aventi un
riscontro nell’articolato europeo.
42
V., supra, Cap. II, § 3.1.
43
V. art. 13, c. 2, c.p., ai sensi del quale «l’estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto
della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera», non
essendo tuttavia richiesto che al fatto sia data la medesima qualificazione giuridica in entrambi gli
41
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doppia incriminazione configura, infatti, un motivo obbligatorio di rifiuto della
consegna44.
Se già i citati rilievi sarebbero di per sé sufficienti a giustificare le critiche mosse
alla legge italiana da parte delle istituzioni eurounitarie45, va evidenziato come il distacco
realizzato dalla legge del 2005 in tema di doppia incriminazione si estenda ben oltre,
andando a porre in discussione la soppressione di tale requisito con riferimento alle
categorie delittuose indicate all’art. 2, par. 2, d.q. 2002/584/GAI.
Con riferimento a tale profilo, l’art. 8, che disciplina i casi di consegna obbligatoria,
reintroduce di fatto la doppia incriminazione anche per i reati di cui alla “lista positiva”
dell’atto europeo, nonostante, in sede di apertura, il comma 1 della disposizione risulti in
apparenza perentorio nell’affermare che «si fa luogo alla consegna in base al mandato
d’arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti»46.
In particolare, in ossequio alle esigenze di sufficiente determinatezza della
fattispecie penale, la previsione normativa riformula l’elenco di cui all’art. 2, par. 2, d.q.

ordinamenti. Cfr. G. CATELANI-D. STRIANI, L’estradizione, cit., p. 78 ss.; PISA P., Previsione bilaterale del
fatto nell’estradizione, cit.
44
Cfr. E. ZANETTI, Sub art. 7 l. 22 aprile 2005, n. 69, in G. CONSO-G. ILLUMINATI, Commentario
breve al codice di procedura penale, cit., p. 3247. Si evidenzia la deroga al requisito della doppia
incriminazione prevista dall’art. 7, c. 2, in materia di tasse, imposte, dogana e cambio, la quale rimane,
tuttavia, subordinata alla circostanza che si tratti di «tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a
tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione
della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni». È fortemente critica sul
punto M. BARGIS, Libertà personale e consegna, cit., p. 327.
45
L’Italia è stata fortemente criticata dalla Commissione europea nelle tre relazioni elaborate in
tema di attuazione della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo. Per quanto qui rileva, in tutt’e tre
le relazioni è stato fortemente stigmatizzato l’atteggiamento tenuto dal legislatore italiano rispetto al
principio di doppia incriminazione. V. Relazione della Commissione a norma dell’articolo 34 della
decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure
di consegna tra Stati membri (versione riveduta), COM(2006) 8 def., cit., p. 3; Relazione della
Commissione sull’attuazione, dal 2005, della decisione-quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa
al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri, COM(2007) 407 def., p. 8;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione dal 2007 della decisione
quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri, COM(2011) 175 def., cit., p. 5, la quale, da un lato, ricomprende l’Italia tra i dodici Stati
che non hanno provveduto a modificare le proprie legislazioni di recepimento, nonostante il relativo invito
formulato dalle istituzioni dell’Unione, e, dall’altro, giudica la sua inerzia “particolarmente deplorevole”,
in quanto la Commissione aveva ritenuto indispensabili gli emendamenti alla l. 69/2005, affinché il nostro
Paese si conformasse pienamente alla decisione quadro del Consiglio.
46
Cfr. A. CHELO, Il mandato di arresto europeo, cit., p. 79.
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2002/584/GAI, individuando trentadue figure di illecito, maggiormente particolareggiate
rispetto a quelle contemplate nella decisione quadro47.
Al comma 2, poi, essa stabilisce che l’autorità giudiziaria italiana possa consentire
la consegna solo dopo aver accertato che il fatto che fonda l’emissione del mandato, come
definito dalla legge dello Stato di emissione, rientra in una delle ipotesi contemplate
dall’art. 8, c.1, l. 69/200548.
Inoltre, il comma 3 della previsione normativa esclude che si possa procedere alla
consegna del cittadino italiano se il fatto non costituisce reato ai sensi dell’ordinamento
interno e sussiste la mancata conoscenza incolpevole della norma penale straniera49.
Da ultimo, l’analisi dei motivi di rifiuto alla consegna, disciplinati dall’art. 18 l.
69/2005, manifesta l’attaccamento del legislatore italiano ai caratteristici tratti
dell’estradizione, tradendo la sua diffidenza nei confronti della notevole riduzione
dell’ampiezza del controllo, che la decisione quadro lascia all’autorità giudiziaria dello
Stato di esecuzione50.

47

Per una critica a tale scelta, v. E. CALVANESE-G. DE AMICIS, Riaffermata la doppia
incriminabilità, in Guida dir., n. 19, p. 79 ss. La lista di reati di cui all’art. 8, c. 1, l. 69/2005 ha attirato
anche le critiche del Consiglio dell’Unione europea, il quale nella Relazione di valutazione sul quarto ciclo
di valutazioni reciproche “l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti
procedure di consegna tra stati membri” – Relazione sull’Italia, cit., ha invitato il legislatore italiano ad
allineare l’art. 8, c. 1, l. 69/2005 alla descrizione delle categorie dei reati di cui all’art. 2, par. 2, d.q.
2002/584/GAI (v. Raccomandazione 15, p. 77).
48
V. E. ZANETTI, Sub art. 8 l. 22 aprile 2005, n. 69, in G. CONSO-G. ILLUMINATI, Commentario
breve al codice di procedura penale, cit., p. 3251; G. COLAIACOVO, Sub artt. 7 e 8, in G. LATTANZI-E.
LUPO, Codice di procedura penale – Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. XIII, Mandato di
arresto europeo, Milano, Giuffrè, 2013, p. 63 ss.; M. CHIAVARIO, Manuale dell’estradizione e del mandato
d’arresto europeo, cit., p. 216 s; G. DE AMICIS-G. IUZZOLINO, Guida al mandato d’arresto europeo, cit., p.
105 ss.; M. DEL TUFO, La doppia punibilità, in G. PANSINI-A. SCALFATI, Il Mandato d’Arresto europeo,
cit., p. 118 ss.
49
Sul tema, v. M. ANGELINI, Legalità e parametri di selezione nei casi di consegna obbligatoria, in
G. PANSINI-A. SCALFATI, Il Mandato d’Arresto europeo, cit., p. 130 ss. Ridimensiona la portata concreta
di tale deroga M.R. MARCHETTI, Mandato d’arresto europeo, cit., p. 545.
50
Per un’analisi dei singoli casi di rifiuto della consegna disciplinati dall’art. 18 l. 69/2005, v: A.
CHELO, Il mandato di arresto europeo, cit., p. 220 ss.; A.A. SAMMARCO, La decisione sulla richiesta di
esecuzione del mandato di arresto europeo, in L. KALB (a cura di), Mandato di arresto europeo e procedure
di consegna. Commento alla legge 22 aprile 2005, n. 69, cit., p. 398 ss.; G. IUZZOLINO, La decisione
sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, cit., p. 282 ss., il quale rileva correttamente che l’art. 18
della legge di recepimento non esaurisce le ipotesi di rifiuto della consegna. Altri casi sono, infatti,
rinvenibili in diversi articoli della l. 69/2005, come: la già citata ipotesi di cui all’art. 6, c. 6, operante
qualora l’autorità di emissione non trasmetta la documentazione integrativa indicata nel medesimo articolo
nemmeno a seguito della sollecitazione della Corte d’appello; nonché, ex art. 7, la carenza della doppia
incriminazione.
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Il distacco della legge nazionale di attuazione rispetto alla decisione quadro si coglie
su un duplice livello.
Quanto al primo, va rilevato che l’art. 18 l. 69/2005 ricomprende tra i motivi
obbligatori di rifiuto della consegna anche quelli che, ex art. 4 d.q. 2002/584/GAI,
avrebbero dovuto essere contemplati quali ipotesi di rifiuto meramente facoltativo51.

Sono qualificati come motivi di rifiuto obbligatorio, in coerenza con quanto dettato dall’art. 3 d.q.
2002/584/GAI, i casi di cui all’art. 18, lett. l), concernente l’estinzione del reato per amnistia; m), che
riguarda la violazione del principio di ne bis in idem; i), relativa all’ipotesi in cui il ricercato sia un minore.
Con riguardo a quest’ultimo motivo di rifiuto, va tuttavia rilevato come la sua formulazione sia
maggiormente particolareggiata rispetto a quella contenuta nella decisione quadro, al fine precipuo di
esplicitare nella normativa di attuazione i principi costituzionali che informano la specificità della materia
minorile, con peculiare riferimento ai limiti di privazione della libertà. Cfr. D. BATTISTA- G. FRIGO, Cautele
particolari se il soggetto è minore, in Guida dir., 2005, n. 19, p. 93 ss.; G. FRIGO, Mandato d’arresto
europeo: profili generali e primi problemi applicativi della legge interna di attuazione, cit., p. 267. Per un
approfondimento sul tema, v. M. PISANI, Estradizione o consegna del minore, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2006, p. 29 ss.; ID., “Reinserimento” del condannato e cooperazione giudiziaria internazionale, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2006, p. 513 ss.
Nonostante la decisione quadro li individuasse quali motivi di rifiuto facoltativi, il legislatore
italiano ha qualificato come casi di rifiuto obbligatorio – oltre alla già ricordata previsione di cui all’art. 7,
qualora manchi il requisito di doppia incriminazione – le ipotesi di cui all’art. 18, lett. n), relativa alla
prescrizione; o), concernente la litispendenza internazionale; p), che contempla la c.d. clausola di
territorialità; q), riguardante il caso in cui sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere, fatta salva la
sussistenza dei presupposti per la sua revoca; r), disciplinante il mandato d’arresto emesso a fini esecutivi
nei confronti del cittadino italiano. Tale ultimo motivo di rifiuto merita un approfondimento. Esso attua
nell’ordinamento nazionale l’art. 4, n. 6, d.q. 2002/584/GAI, con la rilevante differenza che, come già
esposto, l’atto normativo europeo accorda la tutela in esame non solo al cittadino dello Stato di esecuzione,
ma anche alla persona che ivi dimora o risiede. In secondo luogo, la disposizione interna in esame determina
un difetto di coordinamento con l’art. 19, lett. c), della medesima legge, il quale, relativamente all’ipotesi
di mandato processuale, subordina la consegna del cittadino e del residente nello Stato italiano «alla
condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per
scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei
suoi confronti nello Stato membro di emissione». Risulta, quindi, evidente l’asimmetria di trattamento,
disegnata dalla normativa interna, nei confronti della persona straniera residente nello Stato italiano. Nel
caso di mandato d’arresto esecutivo, il residente non gode di alcuna garanzia peculiare; mentre, nell’ipotesi
di mandato d’arresto processuale, gli è assicurata la medesima tutela prevista per il cittadino. La portata
della questione ha condotto la giurisprudenza di legittimità a sollecitare il vaglio della Corte costituzionale,
la quale, con la sentenza del 24 giugno 2010 n. 227, in Giur. cost., 2010, III, p. 2598 ss., ha dichiarato
l’illegittimità dell’art. 18, lett. r), l. 69/2005 «nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del
cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia
residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia
conformemente al diritto interno». La pronuncia della Consulta – partendo dall’analisi delle sentenze della
Corte di giustizia, che hanno specificamente affrontato il tema del rifiuto alla consegna, previsto dall’art.
4, n. 6, d.q. 2002/584/GAI (C. giust. UE, sent. 6 ottobre 2009, C-123/08, Wolzenburg, cit.; C. giust. UE,
sent. 17 luglio 2008, C-66/08, Kozłowski, cit.) – rileva come la ratio, posta alla base di tale motivo di
rifiuto, consista nel favorire il reinserimento sociale della persona attinta dal mandato d’arresto. Pertanto,
la decisione quadro legittima lo Stato membro di esecuzione a rifiutare la consegna di quei soggetti, che
51
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Ciò tradisce un mancato allineamento della legge di recepimento con i principi
espressi dalla decisione quadro, non risultando essa coerente con l’intenzione di
qualificare i motivi di rifiuto come ipotesi eccezionali e suscettibili di essere ulteriormente
ridotti attraverso il ricorso a specifici accordi tra Stati membri, come previsto dall’art. 31,
par. 2, d.q. 2002/584/GAI52.
È, però, sotto un secondo aspetto che si rinviene la più profonda spaccatura con il
testo della decisione quadro e con i principi sottesi al meccanismo del reciproco
riconoscimento.
In particolare, il legislatore italiano ha inserito nell’art. 18 l. 69/2005 alcuni casi di
non esecuzione della consegna estranei al disposto degli artt. 3 e 4 dell’atto europeo.
Tra questi motivi di rifiuto è, inoltre, possibile operare una distinzione tra quelli
elaborati ex novo dal Parlamento nazionale e quelli che, invece, trovano un appiglio

abbiano dimostrato di avere un sicuro grado di inserimento nella società di detto Paese. Tale scopo non
risulta essere rispettato dall’art. 18, lett. r), l. 69/2005. Invero, la differenziazione di trattamento del cittadino
rispetto al residente e al dimorante, operata dalla disposizione di diritto interno, finisce per configurare
un’ipotesi di violazione del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’art. 18 TFUE.
Secondo la Consulta, infatti, la cittadinanza non è idonea a costituire il criterio in base al quale individuare
il contesto più idoneo a favorire la risocializzazione del reo. Al contrario, tale criterio va correttamente
individuato nella “residenza stabile”, la quale rappresenta «il luogo principale degli interessi, dei legami
familiari, della formazione dei figli» ed è, pertanto, rivelatrice della sussistenza di un radicamento reale ed
effettivo dello straniero in Italia. Per riscontrare la sussistenza di tali presupposti, il giudice nazionale deve
procedere ad una valutazione globale degli elementi che caratterizzano la situazione del ricercato, tenendo
conto, in particolar modo, della durata e delle modalità della sua presenza nel territorio dello Stato di
esecuzione, nonché dei legami familiari ed economici ivi stabiliti. L’impostazione adottata dalla Corte
costituzionale ha successivamente trovato conferma nella pronuncia della Corte di giustizia, sent. 5
settembre 2012, C-42/11, Lopes Da Silva Jorge, cit., la quale ha ribadito che l’art. 4, n. 6, d.q. 2002/584/GAI
e l’art. 18 TFUE «devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, pur potendo, in sede di
trasposizione [...] decidere di limitare le situazioni in cui l’autorità giudiziaria nazionale dell’esecuzione
può rifiutare la consegna di una persona rientrante nell’ambito di applicazione di tale disposizione, non è
legittimato ad escludere in maniera assoluta e automatica da tale ambito di applicazione i cittadini di altri
Stati membri che dimorano o risiedono nel suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano
con quest’ultimo». In argomento, v. C. AMALFITANO, Il mandato d'arresto europeo nuovamente al vaglio
della Consulta, in www.forumcostituzionale.it; R. CALVANO, Una nuova (ed ottima) decisione in tema di
mandato d'arresto europeo ed un vecchia obiezione, in Giur. cost, 2010, III, p. 2623 ss.; B. PIATTOLI,
Mandato d’arresto esecutivo e motivi di rifiuto alla consegna: l’illegittimità costituzionale della mancata
estensione della disciplina italiana dell’art. 18, comma 1, lett. r, l. 22 aprile 2005, n. 69, al cittadino di un
altro Paese UE residente nello Stato, in Giur. cost., 2010, III, p. 2630 ss.; G. COLAIACOVO, La consegna
del cittadino e del residente nella giurisprudenza interna e sovranazionale, in Dir. pen. proc., 2012, p. 889
ss.; M. BARGIS, Libertà personale e consegna, cit., p. 377 ss.
52
Cfr. P. SPAGNOLO, Il mandato d’arresto europeo e le condizioni ostative alla consegna: prime
pronunce giurisprudenziali e primi contrasti interpretativi, in Legisl. pen., 2007, p. 599 ss.
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normativo nella decisione quadro, seppur diverso dalle previsioni espressamente dedicate
all’individuazione delle ipotesi di non esecuzione del mandato.
Più in dettaglio, il legislatore italiano ha previsto tre motivi di rifiuto riconducibili
ai considerando nn. 12 e 13 – che, come si è già avuta occasione di precisare, rientrano
tra le previsioni della decisione quadro relative alla tutela dei diritti fondamentali della
persona arrestata53 –, nonché ben nove motivi di rifiuto completamente estranei all’atto
europeo54.
Con riferimento a questi ultimi, può anzitutto evidenziarsi un forte contrasto con lo
spirito della normativa comunitaria, determinato dall’introduzione unilaterale di casi di

53

Sono riconducibili alla categoria dei motivi di rifiuto volti ad evitare che la consegna vada a
determinare una lesione dei diritti fondamentali del ricercato le ipotesi di cui all’art. 18, lett. a), che riporta
la c.d. clausola di non discriminazione; d), la quale vieta di procedere alla consegna se il fatto che la fonda
costituisce la manifestazione della libertà di associazione, di stampa o di altri mezzi di comunicazione; h),
in base alla quale l’autorità giudiziaria italiana non può procedere alla consegna se sussiste il serio pericolo
che il ricercato sia sottoposto a pena capitale, ovvero a trattamenti o pene inumani o degradanti. Il Consiglio
ha ritenuto che l’inserimento di tali ipotesi di rifiuto «sia contrario alla lettera e allo spirito della decisione
quadro che enumera in modo esaustivo i motivi di rifiuto agli articoli 3 e 4», risulti superfluo «specie alla
luce della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui hanno
aderito tutti gli Stati membri» e costituisca una «espressione di sfiducia nell’ordinamento giuridico e nel
sistema giudiziario di (taluni) altri Stati membri». Cfr. Relazione di valutazione sul quarto ciclo di
valutazioni reciproche “l’applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti
procedure di consegna tra stati membri” – Relazione sull’Italia, cit., p. 66. Parte della dottrina ha, invece,
sostenuto che tali motivi di rifiuto non si pongano in contrasto con il dettato della decisione quadro. Cfr.
M.R. MARCHETTI, Il diniego obbligatorio e facoltativo del mandato, in E. ROZO ACUÑA (a cura di), Il
mandato di arresto europeo e l’estradizione. Profili costituzionali, penali, processuali ed internazionali,
cit., p. 133.
54
Si tratta dei motivi di cui all’art. 18, lett. b) e c), che riguardano la sussistenza di una causa di
giustificazione, determinando, quindi, l’introduzione del controllo sulla sussistenza della doppia
incriminazione in concreto (v. G. IUZZOLINO, La decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo,
cit., p. 287); e), che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione
non prevede limiti massimi alla carcerazione preventiva; f), relativo al reato politico; g), concernente il
mandato esecutivo fondato su una sentenza di condanna pronunciata all’esito di un processo non rispettoso
dei diritti sanciti dall’art. 6 CEDU e dall’art. 2, Protocollo 7 CEDU; s), riguardante l’ipotesi in cui il
ricercato è una donna incinta o una madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, fatta salva
la ricorrenza, nell’ambito del mandato processuale, di esigenze cautelari di eccezionali gravità; t), che,
riferendosi al mandato d’arresto processuale, stabilisce il rifiuto della consegna qualora il provvedimento
cautelare non sia motivato; u), relativo al ricercato che beneficia di immunità; v), disciplinante il caso in
cui la sentenza da eseguire a seguito della consegna contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico italiano.
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rigetto di rilevanza puramente interna, il quale rischia di pregiudicare l’uniformità della
procedura passiva di consegna disciplinata dal legislatore europeo55.
In secondo luogo, l’ampiezza e la natura dei motivi aggiuntivi previsti dalla legge
di attuazione presentano importanti ricadute quanto al pratico funzionamento del
meccanismo di consegna. Risultano, infatti, essere diverse le situazioni contemplate dai
motivi “aggiunti”, il cui accertamento richiede un approfondito esame fattuale, nonché la
trasmissione di informazioni ben più numerose rispetto a quelle che, ex art. 8 d.q.
2002/584/GAI, devono essere contenute nel mandato di arresto europeo.
Si pensi, in proposito, alla previsione che vieta di dare esecuzione all’euromandato
nel caso in cui l’ordinamento giuridico dello Stato di emissione non preveda dei termini
massimi di carcerazione preventiva (art. 18, lett. e), ovvero all’ipotesi che subordina la
consegna di una donna incinta o di una madre di prole inferiore a tre anni, raggiunta da
mandato processuale, alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale gravità (art. 18,
lett. s)56.
Risulta chiaro, quindi, l’intento del legislatore di assicurare un adeguato rispetto
delle garanzie previste dall’ordinamento interno, proprio alla luce della già denunciata
assenza di livelli uniformi di tutela dei diritti nelle legislazioni dei singoli Stati che
compongono lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia57.
D’altra parte, però, il prezzo da pagare pare poter essere, alla luce dei rilievi
condotti, quello di compromettere la realizzazione dell’obiettivo a cui miravano le
istituzioni europee con l’approvazione della decisione quadro: realizzare un sistema
semplificato di consegna, che consentisse il superamento delle farraginosità e della lunga
durata della procedura estradizionale.

Cfr. G. IUZZOLINO, La decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, cit., p. 283; E.
ZANETTI, Sub art. 18 l. 22 aprile 2005, n. 69, in G. CONSO-G. ILLUMINATI, Commentario breve al codice
di procedura penale, cit., p. 3271.
56
V. G. IUZZOLINO, La decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, cit., p. 284.
57
Cfr. C. PANSINI, Il rifiuto della consegna motivato da esigenze “processuali”, in G. PANSINI-A.
SCALFATI, Il Mandato d’Arresto Europeo, cit., p. 164 ss.
55
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2.3. La peculiare attenzione riservata dal legislatore al mandato d’arresto
processuale.
Dalla disamina condotta circa l’attuazione della decisione quadro sul mandato
d’arresto, pare potersi evidenziare come alcune tra le più vistose discrasie riscontrabili tra
l’atto normativo interno e quello europeo siano riconducibili alle ipotesi in cui la richiesta
di consegna, proveniente da uno Stato membro, abbia natura processuale.
Vari profili, strettamente interconnessi, portano a tale conclusione: a partire dal
contenuto della documentazione da allegare al mandato d’arresto, passando per le
peculiari verifiche di merito demandate alla Corte d’appello, fino ai motivi di rifiuto
espressamente riferiti all’eurordinanza avente finalità cautelare.
Con riguardo alla documentazione aggiuntiva richiesta dall’art. 6 l. 69/2005,
occorre soffermarsi su quanto previsto dal c. 3 – che, in linea con diverse convenzioni
estradizionali e con le previsioni dettate in materia dal codice rito, dispone l’allegazione
al mandato di una copia del provvedimento restrittivo della libertà personale posto a
fondamento della domanda di consegna58 –, nonché dal c. 4, lett. a), che prescrive la
trasmissione di una «relazione sui fatti addebitati alla persona [… comprensiva della]
indicazione delle fonti di prova […]»59.
L’onere di allegazione imposto dall’art. 6, c. 3, l.69/2005 è funzionale a garantire
che la Corte d’appello competente possa, nel singolo caso concreto, vagliare la
sussistenza dei requisiti fissati in capo all’eurordinanza processuale dall’art. 1, c. 3, il
quale, come ricordato, ne subordina l’esecuzione alla circostanza che il sottostante
provvedimento cautelare sia sottoscritto da un giudice e motivato60.
La necessaria sussistenza di tale ultima caratteristica e la conseguente
irrinunciabilità della trasmissione di copia dell’ordinanza cautelare risultano

58

Cfr. art. 12, par. 2, Convenzione europea di estradizione; art. 700, c. 1, c.p.p. Sul punto, v. A.
CHELO, Il mandato di arresto europeo, cit., p. 58.
59
La dottrina sostiene che l’allegazione di tale relazione sia precipuamente riferita all’euromandato
emesso per finalità processuali, stante l’inconciliabilità della locuzione “fatti addebitati” con l’accertamento
scaturente da una sentenza irrevocabile di condanna. Cfr. G. IUZZOLINO, La decisione sull’esecuzione del
mandato d’arresto europeo, cit., p. 276; M.R. MARCHETTI, Sub art. 17 l. 22 aprile 2005, n. 69, in A.
GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura penale commentato, vol. III, Milano, Ipsoa, 2017,
p. 3071.
60
V. M.R. MARCHETTI, Mandato d’arresto europeo, cit., p. 544.

114

ulteriormente rafforzate dall’art. 18, lett. t), il quale prescrive il rifiuto obbligatorio della
consegna, qualora la relativa richiesta sia fondata su un «provvedimento cautelare […]
mancante di motivazione»61.
La rilevanza dell’allegazione di cui all’art. 6, c. 4, lett. a), l. 69/2005, si coglie,
invece, su un altro profilo, seppur inscindibilmente connesso con il precedente e
rispondente alla medesima logica: il vaglio dell’autorità giurisdizionale sulla sussistenza
di gravi indizi di colpevolezza, che giustifichino la limitazione di libertà della persona
chiesta in consegna.
In questa prospettiva, è evidente che, tra gli elementi da inserire all’interno della
relazione sui fatti addebitati al destinatario del mandato, assume centrale rilevanza
l’indicazione delle fonti di prova a carico del ricercato.
Proprio tale elemento ha, peraltro, sollevato le più accese critiche nei confronti
dell’opera del legislatore italiano, essendo stato rilevato come un siffatto requisito non sia
richiesto dalla Convenzione europea di estradizione, né dall’art. 700, c. 2, c.p.p., trovando
spazio, in base alle previsioni del codice di rito, solo nel caso in cui l’estradizione venga
domandata allo Stato italiano da parte di un Paese con il quale non è stata conclusa alcuna
convenzione62.
Se, da un lato, la previsione in esame pare essere in contrasto non solo con il testo
della decisione quadro, ma anche con la ratio ad essa sottostante – in quanto riconosce

Cfr. G. IUZZOLINO, La decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, cit., p. 302; G.
FRIGO, Uno strumento senza efficacia diretta, in Guida dir., 2005, n. 19, p. 68 ss.
62
Art. 705, c. 1, c.p.p. Cfr. A. PERDUCA, Sub art. 6, in M. CHIAVARIO-G. DE FRANCESCO-D.
MANZIONE-E. MARZADURI (diretto da), Il mandato di arresto europeo. Commento alla legge 22 aprile
2005 n. 69, cit., p. 120; C. TRACOGNA, Consegna a fini processuali e accertamento dei gravi indizi di
colpevolezza: una lettura della legge sul mandato d’arresto europeo nel rispetto della decisione quadro,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 769; E. SELVAGGI-G. DE AMICIS, La legge sul mandato europeo d’arresto
tra inadeguatezze attuative e incertezze applicative, cit., p. 1814, che affermano provocatoriamente: «sarà
più facile consegnare all’Azerbaijan che alla Francia!». Va, tuttavia, evidenziato come la previsione di cui
all’art. 705, c. 1, c.p.p. abbia dato luogo a divergenze interpretative. Se la dottrina e la giurisprudenza
maggioritaria ritengono, infatti, che la valutazione dell’autorità richiesta circa la sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza debba essere limitata solo ai casi in cui non esista una convenzione di estradizione, ovvero
questa non disponga diversamente – risultando, altrimenti, sufficiente la verifica della regolarità formale
degli atti allegati a sostegno della domanda –, altri ritengono che si debba sempre procedere
all’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, a meno che la convenzione stipulata con lo Stato
richiedente la traditio non disponga diversamente sul punto, sancendo espressamente l’obbligo di estradare
in virtù della mera trasmissione della documentazione prevista. Cfr. L. ACHILUZZI, Estradizione, in M.G.
AIMONETTO (coordinato da), Rapporti intergiurisdizionali, Torino, Utet, 2002, p. 195 ss.; M.R.
MARCHETTI, L’estradizione: profili processuali e principio di specialità, Padova, Cedam, 1990, p. 53 ss.
61
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espressamente all’autorità giudiziaria di esecuzione il potere di effettuare una valutazione
di merito sulla richiesta di consegna, la quale, nell’ottica del reciproco riconoscimento,
deve rimanere di pertinenza esclusiva dell’autorità di emissione –, dall’altro lato, essa si
inserisce coerentemente nel disegno delineato dal legislatore nazionale.
La conoscenza del compendio indiziario risulta, infatti, imprescindibile al fine di
consentire all’autorità giudiziaria un riscontro, nel caso concreto, della gravità indiziaria
a carico del ricercato, che è configurata, ex art. 17, c. 4, quale condizione indefettibile per
dare seguito alla richiesta dello Stato estero e rispondente all’esigenza «di non
interrompere il nesso tra giudizio sul fatto e privazione de libertate»63.
Un ulteriore motivo di rifiuto – eccentrico rispetto alla decisione quadro poiché
privo di “copertura comunitaria” e carente di riscontro anche nell’ambito della disciplina
estradizionale64 –, specificamente rivolto a garantire il rispetto dei principi che la Carta
costituzionale della Repubblica italiana riferisce alla custodia cautelare, si rinviene
nell’art. 18, lett. e).
Tale previsione, nel richiedere che l’ordinamento dello Stato di emissione preveda
termini massimi di durata delle misure restrittive della libertà personale, che possono
fondare la consegna del mandato processuale, lascia emergere, ancora una volta, la scelta
del legislatore nazionale di subordinare l’esecuzione del mandato processuale al rispetto
delle garanzie di diritto interno65.

Così, G. PANSINI-A. SCALFATI, Premessa, in G. PANSINI-A. SCALFATI, Il Mandato d’Arresto
Europeo, cit., p. XII. In termini critici sulla previsione della legge di attuazione, v. E. SELVAGGI, La
sovrapposizione all’estradizione non cancella le incertezze applicative, in Guida dir., 2005, n. 19, p. 65 ss.
Sul punto va sottolineato che, in tema di estradizione convenzionale, la giurisprudenza di legittimità ha in
più occasioni negato che la valutazione rimessa alla Corte d’appello possa estendersi al merito della
ricorrenza e fondatezza degli elementi relativi alla colpevolezza dell’estradando. Secondo il costante
orientamento della Suprema Corte, l’autorità italiana ha il solo obbligo di verificare l’identità
dell’estradando e il titolo che fonda la richiesta di consegna, senza che le sia possibile procedere ad alcun
sindacato relativo agli indizi di reità. E ciò in quanto, nel regime convenzionale, la sussistenza dei gravi
indizi di reità deriva, per presunzione incontrovertibile, dai documenti che la medesima convenzione indica
espressamente: a questi il giudice dovrà fare riferimento, limitandosi al compimento di un esame
meramente formale. Cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 20 settembre 1995, Daimallah, n. 3114, in CED, n.
202723; Cass., sez. VI, 17 aprile 1996, Fekiac, n. 1625, in CED, n. 204889; Cass., sez. VI, 3 giugno 2008,
Neli, n. 28781, in CED, n. 240499.
64
Cfr. E. CALVANESE, Problematiche attuative del mandato di arresto europeo, in Cass. pen., 2007,
p. 1932; G. IUZZOLINO, La decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, cit., p. 289.
65
V. M. DEL TUFO, Profili di diritto penale sostanziale, in Dir. pen. proc., 2005, p. 944.
63
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In definitiva, la non comprovata presenza di livelli di tutela equilibrati e armonizzati
tra i diversi Stati dell’Unione ha condotto il Parlamento italiano a ribadire
l’irrinunciabilità del carattere cautelare e temporaneo, che deve caratterizzare le misure
coercitive, affinché esse siano rispettose delle garanzie dettate dagli artt. 13, c. 5, e 27, c.
2, Cost.66
Da quanto rilevato, pare trovare conferma la constatazione che il legislatore italiano
abbia voluto orientare l’attività di recepimento della decisione quadro sull’adattamento
della normativa europea ai principi propri del diritto processuale penale interno.
Tale operazione è stata condotta focalizzandosi, principalmente, su un
irrobustimento delle garanzie riconosciute ai ricercati – la cui responsabilità penale non
sia ancora stata accertata in via definitiva –, realizzato attraverso un ampliamento delle
valutazioni rimesse all’autorità giurisdizionale di esecuzione.
L’atteggiamento “conservatore”, espresso dal legislatore nazionale, determina un
mancato allineamento della normativa italiana rispetto alle scelte fondanti la disciplina
della decisione quadro, evidentemente non contribuendo alla creazione di un «quadro
normativo europeo armonico»67.
Se, prima facie, non è dato rinvenire alcuna corrispondenza tra le previsioni della l.
69/2005 qui ricordate e l’articolato della decisione quadro, è stato, tuttavia, suggerito che,
in esito ad un’analisi più approfondita del testo dell’atto europeo, potrebbe forse
individuarsi un riferimento letterale all’interno del preambolo della d.q. 2002/584/GAI.
L’addentellato sarebbe, in particolare, rappresentato dal considerando n. 8, il quale,
come già evidenziato, attribuisce all’autorità giudiziaria di esecuzione il compito di
svolgere un «controllo sufficiente» sulla richiesta di consegna che le viene presentata.
Tale locuzione appare indubitabilmente vaga. Proprio questa caratteristica ha consentito
al Parlamento di approfittare di un certo margine di autonomia nell’opera di trasposizione
sul piano interno della normativa europea68.

Cfr. C. PANSINI, Il rifiuto della consegna motivato da esigenze “processuali”, cit., p. 164 ss.
V. N. GALANTINI, L’adattamento del mandato d’arresto europeo nella legge attuativa della
decisione quadro, cit., p. 4093.
68
Cfr. A. CHELO, Il mandato di arresto europeo, cit., p. 59; G. PICCIOTTO, Contenuti del
provvedimento straniero, profili di competenza e attività d’impulso alla procedura di esecuzione, in G.
PANSINI-A. SCALFATI, Il Mandato d’Arresto Europeo, cit., p. 52.
66
67
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Dalle disposizioni normative analizzate, si evince che il legislatore italiano ha
adottato un’interpretazione ampia del concetto di “controllo sufficiente”, che fosse in
grado non solo di garantire una verifica puramente formale – come sarebbe preferibile
ritenere in ossequio ad un’interpretazione pienamente rispettosa della ratio della
decisione quadro e, più specificamente, del principio del reciproco riconoscimento,
basato su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri69 –, ma che rendesse l’autorità
giurisdizionale nazionale capace di assicurare, altresì, un vaglio penetrante, evitando di
esporre lo Stato di esecuzione ad una mancata applicazione delle garanzie previste
dall’ordinamento giuridico nazionale e assicurando al soggetto ricercato garanzie
adeguate e conformi a quelle attribuite al destinatario di una misura cautelare coercitiva
nell’ambito di un procedimento penale avente rilevanza meramente interna70.
D’altra parte, come ha evidenziato autorevole dottrina, l’incidenza negativa che
alcune previsioni della l. 69/2005 determinerebbero sul funzionamento del reciproco
riconoscimento pare essere giustificata alla luce dell’esigenza di distinguere «le diverse
valenze [di tale criterio] a seconda che esso attenga a una pronuncia giurisdizionale, resa
all’esito del giudizio, piuttosto che a un provvedimento coercitivo»71.
In tale ultimo caso, in particolare, la limitazione del riconoscimento “automatico”,
determinata, ad esempio, dalla valutazione del compendio indiziario risultante a carico
del ricercato, sarebbe giustificata dalla necessità di garantire un’effettiva tutela del diritto
di difesa.

V. E. SELVAGGI, L’attuazione del mandato europeo di arresto tra incomprensioni e pretesti, in
Cass. pen., 2003, p. 3656 ss.; M. BARGIS, Il mandato d’arresto europeo dalla decisione quadro alle
prospettive di attuazione, cit., p. 98 ss.
70
V. C. VALENTINI, Procedimento di decisione e garanzie interne, in E. ROZO ACUÑA (a cura di), Il
mandato di arresto europeo e l’estradizione, cit., p. 246 ss; M. MURONE, La decisione sulla consegna:
contenuti, dinamica e vicende, in G. PANSINI-A. SCALFATI, Il Mandato d’Arresto Europeo, cit., p. 98 ss.
Rileva G. FRIGO, Mandato d’arresto europeo: profili generali e primi problemi applicativi della legge
interna di attuazione, cit., p. 268 ss., come dalle diverse previsioni contenute nella legge di attuazione
emerge chiaramente la volontà del legislatore nazionale di attribuire all’autorità giudiziaria di esecuzione
«una cognizione e una valutazione non meramente estrinseco-formale, ma anche di merito [… implicante]
riscontri probatori» (p. 270).
71
Così N. GALANTINI, L’adattamento del mandato d’arresto europeo nella legge attuativa della
decisione quadro, cit., p. 4092, la quale precisa che la fiducia reciproca che fonda la disciplina del mandato
d’arresto europeo non deve ritenersi disconosciuta, qualora il riconoscimento del provvedimento alla base
della richiesta di consegna venga subordinato ad un più approfondito controllo nel caso in cui il processo a
carico del ricercato sia ancora pendente.
69
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Le problematiche riscontrate sono, in definitiva, riconducibili all’individuazione di
un equilibrio tra l’esigenza di repressione dei reati e quella di tutela delle garanzie
individuali.
La legge di attuazione ha fatto pendere l’ago della bilancia nella seconda direzione,
rinunciando ad un fedele recepimento delle decisione quadro in favore di una tutela dei
diritti nell’ambito della cooperazione giudiziaria, coerente con i principi che infirmano
l’ordinamento processualpenalistico interno72.

3. Le pronunce della giurisprudenza di legittimità: l’operazione di allineamento
della normativa nazionale alle previsioni della decisione quadro.
Nell’ambito del descritto quadro legislativo, un ruolo fondamentale è rivestito dalla
giurisprudenza nazionale, la quale ha concentrato la propria attenzione sulle singole
previsioni della normativa di attuazione, che presentano i più accentuati profili di
dissonanza rispetto all’atto eurounitario.
Fin dai primi mesi successivi all’entrata in vigore della legge 22 aprile 2005, n. 69,
i giudici italiani hanno, infatti, svolto un’importante opera esegetica, volta a chiarire
alcuni aspetti centrali dell’applicazione del mandato d’arresto europeo73.
Il ruolo principale in materia è stato ricoperto dalla Corte di cassazione, che si è
fatta interprete dell’esigenza di assicurare una lettura delle disposizioni della legge di
attuazione in grado di ridurne il livello di frizione rispetto all’atto normativo europeo.
Attraverso il ricorso al principio di interpretazione conforme74 – a tratti aspramente
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Ivi, p. 4093.
Per le numerose pronunce rese dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione sui diversi profili
della l. 69/2005, si rinvia alla relazione n. 28/08 sexies, redatta a cura dell’Ufficio del Massimario della
Corte di Cassazione, in Dir. pen. cont., 23 settembre 2011.
74
Nel contesto dell’Unione europea, l’obbligo di interpretazione conforme impone agli organi
nazionali – e, in primo luogo, ai giudici – di interpretare le norme interne «in modo per quanto possibile
compatibile con le prescrizioni del diritto comunitario» e, quindi, di attribuire alle stesse, tra tutti i significati
possibili, quello maggiormente corrispondente al dato letterale e alla ratio della normativa europea, al fine
di conseguire il risultato da questa perseguito. V. G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, cit., p. 194 ss.
Elaborato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tale obbligo rinviene il proprio fondamento
normativo nel principio di leale cooperazione, di cui all’art. 4, par. 3, TUE – ai sensi del quale «[…] gli
Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli
obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione» –, nonché nell’art. 288,
par. 3, TFUE, il quale, nel disciplinare gli atti giuridici dell’Unione, stabilisce che «la direttiva vincola lo
Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere». Il limite invalicabile incontrato
73
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criticato dalla dottrina – la Corte di legittimità ha provveduto a smussare le più rigide
posizioni assunte dal legislatore nazionale, allineando le previsioni di cui alla l. 69/2005
ai vincoli dettati dalla d.q. 2002/584/GAI75.
In tal modo, è stata recuperata, per via giurisprudenziale, una migliore operatività
del principio del reciproco riconoscimento e, conseguentemente, è stata, in parte,
rivitalizzata la valorizzazione delle esigenze securitarie, che hanno orientato
l’elaborazione dell’atto normativo europeo.

3.1. La documentazione da allegare al mandato d’arresto europeo e le conseguenze
della mancata integrazione.
In tale ambito, assume centrale rilevanza l’impatto determinato dalle pronunce della
Corte di cassazione relativamente al contenuto che deve caratterizzare il mandato
d’arresto europeo.
Più precisamente, numerose sentenze dei giudici di legittimità hanno interessato le
previsioni di cui all’art. 6, c. 3 e 4, l. 69/2005 – già ampiamente criticate in dottrina –,
andando a precisare la portata dell’obbligo, posto in capo all’autorità di emissione, di
allegare al mandato d’arresto ulteriore documentazione, non contemplata dalla decisione
quadro, nonché le conseguenze determinate dal suo mancato rispetto.
La Cassazione ha, anzitutto, ridimensionato le ripercussioni derivanti da eventuali
lacune del mandato, significativamente depotenziando la portata dell’art. 6, c. 6, ai sensi
del quale, qualora l’autorità emittente non ottemperi alla richiesta di integrazione,

dall’obbligo di interpretazione conforme consiste nell’impossibilità di fornire una lettura della normativa
nazionale che si risolva in un’interpretazione contra legem. Cfr. R.E. KOSTORIS, Diritto europeo e giustizia
penale, in R.E. KOSTORIS (a cura di), Manuale di procedura penale europea, cit., p. 35 ss. Quanto allo
specifico settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, l’estensione del principio di
interpretazione conforme alle decisioni quadro è stata sancita dalla Corte di giustizia nella celebre sentenza
Pupino. C. giust. CE, sent. 16 giugno 2005, C-105/03, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1178 ss. Sul tema, v. F.
VIGANÒ, Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale, in Dir. pen. proc.,
2005, p. 1433 ss.; E. APRILE, I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell’Unione europea, dopo
la sentenza della Corte di giustizia sul «caso Pupino» in materia di incidente probatorio, in Cass. pen.,
2006, p. 1165 ss.
75
V. F.R. DINACCI, Vecchio e nuovo nel mandato d’arresto europeo, tra limiti costituzionali,
necessità evolutive e diritti fondamentali, in Cass. pen., 2017, p. 3781.
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formulata dal presidente della Corte d’appello per il tramite del ministro della giustizia,
l’organo giurisdizionale d’esecuzione è tenuto ad assumere una decisione di rigetto76.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno stabilito che la mancata integrazione della
documentazione allegata non obbliga la Corte d’appello a rifiutare la consegna. In
particolare, numerose sentenze hanno a più riprese sostenuto che «spetta all’autorità
giudiziaria di esecuzione stabilire, in presenza di indicazioni mancanti, se, in
considerazione della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione
trasmessa, la lacuna possa considerarsi ostativa alla consegna»77, ammettendo, quindi, la
legittimazione della Corte d’appello a decidere allo stato degli atti78.
È, quindi, possibile affermare che la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto
opportuno distaccarsi dalla portata strettamente letterale dell’art. 6, privilegiando una
lettura della normativa interna maggiormente rispondente al principio del reciproco
riconoscimento e arginando il rischio che fossero pronunciate decisioni di rigetto basate
su un’interpretazione vincolata a formalismi burocratici, peraltro non orientati a tutelare
le garanzie difensive79.
Nell’ambito così delineato, la giurisprudenza si è prevalentemente interessata ai
profili concernenti, da un lato, la mancata allegazione della copia del provvedimento
76

V. E. ZANETTI, Sub art. 6 l. 22 aprile 2005, n. 69, in G. CONSO-G. ILLUMINATI, Commentario
breve al codice di procedura penale, cit., p. 3246.
77
Cfr. Cass., sez. VI, 21 novembre 2006, Arturi, n. 40614, in Cass. pen., 2007, p. 2912 ss.
78
V., nello stesso senso, Cass., sez. VI, 26 ottobre 2007, Aquilano, n. 40412, in CED, n. 237427;
Cass., sez. VI, 20 febbraio 2014, Canciu, n. 9764, in CED, n. 259116. A tal proposito, la Corte ha
ulteriormente precisato che «l’incompletezza del mandato di arresto europeo non ne determina di per sé la
nullità quando si tratti di invalidità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti
processuali successivi» (Cass., sez. fer., 11 settembre 2008 n. 35288, in CED, n. 240720). Inoltre, Cass.,
sez. VI, 22 ottobre 2009 n. 41631, in CED, n. 245289, ha stabilito la non necessaria allegazione della
traduzione in lingua italiana della sentenza di condanna, posta a fondamento della richiesta di consegna, in
presenza di una documentazione contenente gli elementi conoscitivi necessari alla deliberazione della Corte
d’appello. Nello stesso senso e con riferimento ad un mandato d’arresto processuale, v., più di recente,
Cass., sez. VI, 15 settembre 2017, Ponti, n. 43136, in CED, n. 271573.
79
In questo senso si è espressa Cass., sez. VI, 8 maggio 2006, Cusini, n. 16542, in Cass. pen., 2007,
p. 1159 ss., a proposito della mancata allegazione del testo delle disposizioni relative ai termini massimi di
carcerazione, nonché della non necessaria acquisizione dell’originale o di copia autenticata del mandato
d’arresto europeo, qualora una copia dell’eurordinanza sia stata trasmessa all’autorità di esecuzione via fax.
Sul tema sono, successivamente, intervenute le Sezioni Unite, le quali hanno specificato che non è
necessaria la trasmissione in copia autentica del provvedimento cautelare, «essendo sufficiente a garantire
la conformità all’originale che la copia sia stata trasmessa in via ufficiale dall’autorità giudiziaria emittente
al Ministero della giustizia, organo deputato alla ricezione amministrativa dei mandati d’arresto europei e
della corrispondenza ufficiale ad essi relativa». V. Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2007, Ramoci, n. 4616, in
Cass. pen., 2007, p. 1911 ss.
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restrittivo della libertà personale, ex art. 6, c. 3, e, dall’altro, la mancata trasmissione della
relazione sui fatti addebitati al ricercato, nella quale, ai sensi dell’art. 6, c. 4, lett. a), deve
essere specificamente dato conto delle fonti di prova a carico80.
Come già ricordato, infatti, nell’ottica del legislatore, dalla mancata allegazione di
tali documenti deriverebbe l’impossibilità per la Corte d’appello di esercitare un effettivo
controllo circa la sussistenza degli ulteriori requisiti sanciti agli artt. 17, c. 4, e 18, lett. t),
l. 69/2005. In caso di mandato d’arresto processuale, non sarebbe, in particolare, possibile
verificare né che sussista un grave compendio indiziario, in grado di giustificare la
limitazione della libertà personale del soggetto chiesto in consegna, né che il
provvedimento cautelare sia motivato.

3.1.1. Le valutazioni attribuite all’autorità di esecuzione circa la sussistenza della
motivazione e dei gravi indizi di colpevolezza.
In relazione ad entrambi i profili sopra citati, la Cassazione ha, anzitutto, confermato
il già ricordato principio, secondo il quale l’omessa allegazione del provvedimento
restrittivo, al pari dell’omessa allegazione della relazione illustrativa, non è di per sé
ostativa alla consegna, nell’ipotesi in cui il mandato d’arresto − ovvero altri atti ad esso
equipollenti − contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti affinché la
Corte d’appello possa esercitare il controllo affidatole dalla legge nazionale. Sulla base
degli arresti della Suprema Corte, infatti, la verifica sulla sussistenza della motivazione −
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Per quanto riguarda, invece, i profili concernenti la mancata allegazione del testo delle
disposizioni normative applicabili nello Stato membro di emissione – richiesta dall’art. 6, c. 4, lett. b) –, la
Corte di cassazione ha precisato che essa «non costituisce di per sé causa di rifiuto della consegna,
trattandosi di documentazione necessaria solo quando sorgano particolari problemi interpretativi la cui
soluzione necessiti dell’esatta cognizione della portata della norma straniera, come nel caso della verifica
della doppia punibilità» (v. Cass., sez. VI, 11 gennaio 2018, Yordanov, n. 931, in CED, n. 271961; Cass.,
sez. VI, 5 maggio 2011, Dragutinovic, n. 17797, in Cass. pen., 2012, p. 2649 ss.; Cass., sez. VI, 10 aprile
2008, Avram, n. 15650, in CED, n. 239679). Un’interpretazione adeguatrice è stata formulata dalla Corte
anche con riferimento all’omessa allegazione dei dati segnaletici, a cui fa riferimento l’art. 6, c. 4, lett. c).
Sul punto, è stata affermata la non necessaria allegazione della scheda dattiloscopica, o di altri dati tecnici,
qualora l’identificazione del ricercato sia desumibile dal complesso degli atti integranti la procedura di
consegna (cfr. Cass., sez. fer., 15 settembre 2009, Dragan, n. 35907, in Cass. pen., 2010, p. 3546 ss.; Cass.,
sez. VI, 9 settembre 2016, Quelibari, n. 38059, in CED, n. 268156).
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di cui all’art. 18, lett. t) − e quella sui gravi indizi di colpevolezza − di cui all’art. 17, c. 4
− possono essere effettuate direttamente sul mandato d’arresto europeo81.
Partendo da tale presupposto e valorizzando il testo della decisione quadro nella parte
in cui affida all’autorità di esecuzione un “controllo sufficiente” sul mandato d’arresto
ricevuto, le statuizioni rese in materia dai giudici di legittimità si sono, poi, spinte oltre,
fino a soffermarsi su due questioni inscindibilmente connesse. Da un lato, è stata elaborata
una nozione giurisprudenziale di “motivazione del provvedimento cautelare”; dall’altro,
si è giunti ad una rilevante precisazione riguardo all’ampiezza del vaglio affidato dalla l.
69/2005 all’autorità giudiziaria di esecuzione circa la valutazione del compendio
indiziario risultante a carico del ricercato.
Quanto al primo aspetto delineato, la Corte di cassazione ha precisato che il requisito
consistente nella sussistenza della motivazione del provvedimento restrittivo, stabilito
dagli artt. 1, c. 3, e 18, lett. t), non debba essere inteso come strettamente corrispondente
alla nozione propria della tradizione giuridica italiana82. Se, infatti, ai sensi di
quest’ultima, la motivazione di un provvedimento richiede «l’esposizione logicoargomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio»83, ai fini della
verifica sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo è, invece, sufficiente che l’autorità
emittente “giustifichi” l’adozione dell’eurordinanza, anche attraverso la puntuale
allegazione delle evidenze fattuali, risultanti a carico della persona chiesta in consegna84.
Quanto, poi, al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità ha
escluso che esso implichi l’attribuzione all’autorità giudiziaria italiana del potere di
effettuare una pregnante valutazione di merito85.
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In tal senso, v. Cass., sez. fer., 28 luglio 2016, Scarfò, n. 33219, in CED, n. 267452; Cass., sez.
VI, 29 dicembre 2010, Chaoui, n. 45668, in Cass. pen., 2011, p. 4386 ss.; Cass., sez. VI, 21 aprile 2008,
Ruocco, n. 16942, in Cass. pen., 2008, p. 3758 ss.; Cass., sez. VI, 23 gennaio 2008, Vasiliu, n. 4054, in
CED, n. 238394.
82
Cfr., ex plurimis, Cass, sez. VI, 23 settembre 2005, Ilie, n. 34355, in Cass. pen., p. 3772 ss.; Cass.,
Sez. Un., 30 gennaio 2007, Ramoci, n. 4614, cit.; Cass., sez. VI, 29 dicembre 2010, Chaoui, n. 45668, cit.
83
Cass, sez. VI, 23 settembre 2005, Ilie, n. 34355, in Cass. pen., 2005, p. 3772 ss.
84
In tal senso, Cass., sez. VI, 16 aprile 2008, Mandaglio, n. 16362, in Cass. pen., 2009, p. 3530 ss.;
Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2007, Ramoci, n. 4614, cit.; Cass., sez. VI, 28 aprile 2006, Arioua, n. 14993,
in CED n. 234126; Cass., sez. VI, 13 ottobre 2005, Pangrac, n. 37649, in Giur. it., 2006, n. 10, p. 1932 ss.
85
Cfr. Cass., sez. fer., 13 settembre 2005, Hussain, n. 33642, in Cass. pen., 2005, p. 3766 ss.; Cass,
sez. VI, 23 settembre 2005, Ilie, n. 34355, cit., p. 3775.
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La soluzione a cui sono giunti i giudici di legittimità si fonda su una lettura logicosistematica delle disposizioni della legge di attuazione italiana, la quale viene interpretata
alla luce del dato letterale della decisione quadro, nonché degli obiettivi di
semplificazione da essa perseguiti rispetto al previgente regime estradizionale.
Proprio dalla disciplina dell’estradizione – e, in particolare, dalla relativa disciplina
dettata dalla Convenzione europea – parte l’argomentazione sviluppata dalla Corte di
cassazione. Sul punto, viene, infatti rilevato come il requisito posto dall’art. 17, c. 4, l.
69/2005 trovi un proprio omologo nella disciplina dettata dal codice di rito in materia di
estradizione passiva, nella specifica ipotesi in cui la procedura non risulti essere
disciplinata da alcuna convenzione, «ovvero questa non dispon[ga] diversamente»86.
Al contrario, una simile previsione non viene fatta propria dalla Convenzione di
Parigi: in proposito i giudici rilevano come, sulla base del sistema estradizionale europeo,
la traditio venga accordata in ragione dei soli documenti allegati alla domanda. Tale
meccanismo, tuttavia, non comporta la legittimazione del trasferimento del ricercato in
assenza della sussistenza di un compendio indiziario a suo carico, bensì si limita ad
escluderne il positivo accertamento dall’ambito delle attribuzioni conferite all’autorità
dello Stato richiesto, alla quale non è affidato il compito di procedere ad un’autonoma
valutazione dei gravi indizi di colpevolezza attraverso una rielaborazione della
documentazione pervenuta.
Un siffatto modello, fondato sulla presunzione della sussistenza dei gravi indizi,
trova spiegazione e giustificazione, a giudizio della Corte, in considerazione del «comune
substrato di civiltà giuridica degli Stati membri del Consiglio d’Europa»87.
Tale ultimo elemento, peraltro, assume centrale rilevanza nell’opera interpretativa
dell’art. 17, c. 4, l. 69/2005. Da un lato, infatti, i giudici di legittimità escludono
perentoriamente che la procedura delineata dalla decisione quadro ammetta la possibilità
di procedere alla consegna di un individuo a carico del quale non risultino sussistere gravi
elementi seriamente evocativi della sua responsabilità penale, e ciò in considerazione dei
fondamentali principi che accomunano gli Stati membri, rinvenibili nella CEDU e nella
Carta di diritti fondamentali dell’Unione europea. Dall’altro, nel risolvere la questione
concernente il margine di valutazione da riconoscersi in capo all’autorità giudiziaria
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Art. 705, c. 1, c.p.p.
Così, Cass, sez. VI, 23 settembre 2005, Ilie, n. 34355, cit., p. 3774.
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d’esecuzione, con riferimento al compendio indiziario risultante a carico del ricercato, la
Cassazione evidenzia la precipua finalità che ha condotto all’adozione della d.q.
2002/584/GAI: garantire la semplificazione delle procedure estradizionali, grazie
«[all’]elevato livello di fiducia [esistente] fra gli Stati membri […e] nell’ambito della
realizzazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giurisdizionali
straniere, in uno spazio comune fondato su principi condivisi di civiltà giuridica»88.
Sulla base di tali rilievi, la Corte ha concluso che non è possibile ritenere che la legge
del 2005 «abbia inteso prescrivere un controllo da parte dell’autorità richiesta più
penetrante rispetto a quello previsto dalla Convenzione europea di estradizione»89,
dovendosi, dunque, escludere che il legislatore nazionale abbia voluto subordinare ad una
pregnante verifica di merito dell’autorità di esecuzione la valutazione sulla sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza.
Secondo i giudici di legittimità, pertanto, i gravi indizi devono essere semplicemente
riconoscibili dall’autorità giudiziaria nazionale, la quale deve limitarsi a verificare, a
livello formale, che il mandato sia fondato su un compendio indiziario, la cui valutazione
in concreto spetta, in via esclusiva, all’autorità di emissione90.
Il “controllo sufficiente”, a cui si riferisce il considerando n. 8, consisterebbe, quindi,
nell’accertare, in via astratta, «che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli
elementi raccolti in sede investigativa o processuale, fondato su un compendio indiziario
che l’autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto reato
commesso dalla persona di cui si chiede la consegna»91, astenendosi dal procedere ad
ogni ulteriore accertamento92.
Le conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza di legittimità sono state accolte in
maniera non univoca dalla dottrina.
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V. Cass., sez. fer., 13 settembre 2005, Hussain, n. 33642, cit., p. 3768.
Cfr. Cass, sez. VI, 23 settembre 2005, Ilie, n. 34355, cit., p. 3774.
90
V. Cass., 6 giugno 2017, Mazza, n. 28281, in CED, n. 270415; Cass., sez. fer., 24 agosto 2010,
Termini, n. 32381, in Cass. pen., 2011, p. 3507 ss.; Cass., sez. VI, 28 giugno 2007, Iannuzzi, n. 25421, in
Cass. pen., 2008, p. 4269 ss.; Cass., sez. VI, 18 giugno 2007, Porta, n. 24771, in CED, n. 236985; Cass.,
sez. VI, 3 marzo 2006, Napoletano, n. 7915, in Cass. pen., 2007, p. 1713 ss. Contra, v. Cass., sez. VI, 3
aprile 2006, Nocera, n. 12453, in Dir. giust., 2006, n. 28, p. 79 ss., che – con particolare riferimento ad
un’ipotesi di mandato d’arresto emesso sulla base di dichiarazioni accusatorie di un correo – ha sollecitato
una puntuale verifica della gravità indiziaria, sulla base dei canoni di valutazione probatoria propri
dell'ordinamento interno.
91
Così, Cass, sez. VI, 23 settembre 2005, Ilie, n. 34355, cit., p. 3775.
92
V. Cass., sez. VI, 17 settembre 2008, Indino, n. 35832, in CED, n. 240722.
89
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Se, per alcuni, i giudici hanno circoscritto l’ambito di operatività delle ipotesi di
diniego della consegna attraverso un’interpretazione praeter legem, conforme alla lettera
e all’obiettivo dell’atto normativo europeo93, secondo altri la Corte di cassazione si è
«abbandonat[a] a “momenti di diritto creativo”»94, agendo sui più significativi punti di
frizione tra le previsioni nazionali e quelle europee, attraverso un allineamento delle
prime alle seconde, rispetto al quale sarebbe stato preferibile sollevare una questione
pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Sulla base di quest’ultimo orientamento, infatti, l’attività interpretativa svolta dai
giudici di legittimità avrebbe oltrepassato i limiti propri dell’interpretazione conforme,
addivenendo, in definitiva, ad una sostanziale abrogazione del dato normativo ritenuto
non compatibile con le indicazioni fornite dall’atto europeo95.
A giudizio di qualcuno, tale risultato si sarebbe verificato tanto relativamente alla
valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, quanto in riferimento all’adempimento
dell’obbligo di motivazione96.
Tuttavia, le maggiori critiche si sono soffermate sul primo dei requisiti ricordati. Le
principali obiezioni sul tema hanno riguardato il parametro di riferimento, rinvenuto, dai
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Cfr. M. BARGIS, Riflessioni in tema di mandato di arresto europeo, in Riv. dir. proc., 2009, p. 617
ss.; E. SELVAGGI, Mandato d’arresto europeo e gravi indizi di colpevolezza: interviene la Cassazione, in
Cass. pen., 2005, p. 3769 ss.; ID., Il mandato europeo d’arresto: la conformità con la decisione quadro
quale criterio ermeneutico … e altre questioni, ivi, p. 3776 ss., il quale, tuttavia, precisa che il controllo
sufficiente demandato all’autorità d’esecuzione non deve essere inteso quale verifica «meramente formale,
magari su una clausola di stile». L’Autore ammette, infatti, che esso possa «tradursi in una verifica
“maggiore” (quindi in un appesantimento) rispetto al sistema estradizionale, [evenienza che] non sarebbe
disdicevole, perché assicurerebbe una maggiore protezione di diritti fondamentali, in linea con le
indicazioni che provengono dall’Unione. […] Tutto sta a trovare i giusti equilibri» (p. 3779).
94
In tal senso si esprime F.R. DINACCI, Vecchio e nuovo nel mandato d’arresto europeo, tra limiti
costituzionali, necessità evolutive e diritti fondamentali, cit., p. 3781.
95
V. G. FRIGO, Mandato d’arresto europeo: profili generali e primi problemi applicativi della legge
interna di attuazione, cit., p. 274 ss., il quale ritiene che la Corte abbia adottato una tecnica di “resistenza
interpretativa”. Parla di «depauperamento semantico» V. MAIELLO, La disciplina interna del MAE tra
fedeltà comunitaria e garanzie costituzionali: riflesso di una primauté solo “tendenzialmente assoluta”,
cit., p. 121.
96
Cfr. F.R. DINACCI, Vecchio e nuovo nel mandato d’arresto europeo, tra limiti costituzionali,
necessità evolutive e diritti fondamentali, cit., p. 3781. Di diverso avviso pare essere G. FRIGO, Mandato
d’arresto europeo: profili generali e primi problemi applicativi della legge interna di attuazione, cit., p.
284, il quale, circa il requisito della motivazione, sembra aderire alle affermazioni rese dalla Corte,
evidenziando che «non solo le tecniche e le prassi che presiedono alla motivazione […] possono ben variare
da paese a paese (come osserva la cassazione), ma anche che non si potrebbe pretendere una specifica e
articolata motivazione sulla gravità indiziaria da un paese che non la prevedesse, dentro il proprio sistema,
come presupposto del provvedimento coercitivo».
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giudici della Cassazione, nella disciplina dell’estradizione. Sul punto è stato evidenziato
come i due istituti non siano sovrapponibili «soprattutto per la messa in crisi, tramite la
decisione quadro 2002/584/GAI, di principi e garanzie consolidate, come i limiti derivanti
dal reato politico e dalla previsione bilaterale del fatto o come l’intervento del Ministro,
in passato, ultimo e insindacabile tutore di consegne “a rischio”»97.
A questo proposito, è stato, poi, evidenziato come l’elusione dell’analisi circa la
sussistenza di un compendio probatorio non derivi da un’esplicita previsione rinvenibile
nella Convenzione europea di estradizione, ma costituisca, piuttosto, il frutto di un
orientamento giurisprudenziale, che avrebbe opportunamente potuto essere rivisto alla
luce dell’intenzione manifestata dal legislatore italiano nel recepimento della decisione
quadro98.
Un’esegesi maggiormente in linea, sia con il dato letterale della previsione di cui
all’art. 17, c. 4, l. 69/2005, sia con l’obiettivo che ha animato il Parlamento nazionale,
avrebbe, quindi, dovuto configurare la necessità che l’autorità giudiziaria d’esecuzione
svolgesse un “controllo sufficiente”, sulla sussistenza del compendio indiziario,
procedendo ad un’autonoma valutazione dello stesso99.

3.2. I motivi di rifiuto: la mancata previsione di limiti massimi alla custodia
preventiva nell’interpretazione giurisprudenziale.
Alla luce del vistoso adattamento operato dal legislatore italiano in relazione al
recepimento dei motivi di rifiuto della consegna, era ragionevole prevedere che proprio
su questi si sarebbe concentrata l’attività nomofilattica della Corte di cassazione.

Cfr. A. SCALFATI, Mandato d’arresto europeo e “gravi indizi” per la consegna: il caso degli
attentati di Londra, in Dir. pen. proc., 2006, n. 1, p. 77 ss. Nello stesso senso, v. A. FAMIGLIETTI, La
relazione allegata al mandato di arresto europeo nella procedura passiva di consegna, in Cass. pen., 2007,
p. 3371 ss.
98
Cfr. G. FRIGO, Lettura riduttiva della Cassazione, in Guida dir., 2005, n. 38, p. 76 ss., secondo il
quale tale revisione sarebbe stata opportuna anche in considerazione dell’art. 5 CEDU, che richiede che «la
privazione della libertà di un individuo prima della condanna presuppone, tra l’altro, almeno un minimo
indiziario per la sussistenza del reato e per la sua attribuzione a lui». Sulla valutazione dei gravi indizi di
colpevolezza nella procedura di estradizione passiva, v. ACHILUZZI L., Estradizione, cit., p. 195 ss.
99
V. G. FRIGO, Mandato d’arresto europeo: profili generali e primi problemi applicativi della legge
interna di attuazione, cit., p. 284. In termini non dissimili si esprime A. SCALFATI, Mandato d’arresto
europeo e “gravi indizi” per la consegna: il caso degli attentati di Londra, cit.
97
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In considerazione delle riflessioni espresse circa la peculiare attenzione dimostrata
da parte del Parlamento nazionale nei confronti del mandato d’arresto processuale, pare
interessante soffermarsi – tra le numerose pronunce rese – sui profili problematici
emergenti dalla previsione di cui all’art. 18, lett. e), l. 69/2005, la quale ha espressamente
stabilito che la Corte d’appello deve rifiutare la consegna della persona sottoposta al
mandato d’arresto europeo nell’ipotesi in cui la normativa dello Stato di emissione «non
prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva», rappresentando un paradigmatico
esempio di adeguamento degli obblighi di matrice comunitaria alle garanzie previste dalla
Costituzione italiana100.
Le criticità derivanti da tale previsione sono essenzialmente riconducibili a due
aspetti: in primo luogo, come già rilevato, la causa ostativa in esame appare totalmente
sconosciuta alla decisione quadro, che non la contempla né tra i motivi facoltativi, né,
tantomeno, tra quelli obbligatori; in secondo luogo, va rilevato come la previsione
normativa costituisca la proiezione interstatuale della disciplina nazionale, che, in linea
con il dettato dell’art. 13, c. 5, Cost. – il cui contenuto è stato pressoché letteralmente
riproposto dalla l. 69/2005 –, regola i termini di durata della custodia cautelare101.
Conseguentemente, il tenore letterale dell’art. 18, lett. e), pare escludere la possibilità
di concludere positivamente la procedura di cooperazione con quegli Stati membri che,
pur caratterizzandosi per una tradizione giuridica pienamente rispettosa dei principi
dettati dalla CEDU, non contemplano un meccanismo di controllo della durata della
carcerazione preventiva perfettamente assimilabile a quello previsto dal nostro
ordinamento nazionale.
Appare, dunque, evidente la delicatezza della questione, ove si consideri che essa
può efficacemente ricondursi ad un’ipotesi in cui l’obiettivo di garantire la buona riuscita
delle procedure di cooperazione tra Stati appartenenti all’Unione europea viene
sacrificato alla luce della necessaria tutela di beni inviolabili e costituzionalmente tutelati,
quali sono la libertà personale e la presunzione d’innocenza, che rientrano pacificamente
tra i diritti fondamentali, risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri
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Cfr. V. MAIELLO, La disciplina interna del MAE tra fedeltà comunitaria e garanzie costituzionali:
riflesso di una primauté solo “tendenzialmente assoluta”, cit., p. 122.
101
V. A.A. SAMMARCO, La decisione sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo,
cit., p. 401.
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e, pertanto, costituiscono principi generali del diritto dell’Unione102. Essi trovano,
peraltro, specifica tutela sia all’interno della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea103, che nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali104.
Infine, il già ricordato considerando n. 12 della decisione quadro 2002/584/GAI
assume una centrale rilevanza in merito al profilo in esame, nella parte in cui afferma che
l’atto normativo europeo «rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti
dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea», e che esso «non osta a che gli Stati membri
applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo».
I profili problematici delineati hanno posto rilevanti dubbi in sede applicativa, i quali
sono stati risolti dall’intervento delle Sezioni Unite.
Un primo orientamento della Cassazione aveva, infatti, privilegiato un’esegesi
strettamente letterale dell’art. 18, lett. e), ritenendo che la causa ostativa alla consegna
venisse integrata in tutti i casi in cui l’ordinamento dello Stato di emissione del mandato
d’arresto europeo non disciplinasse legislativamente i termini massimi di durata della
carcerazione preventiva105.
Secondo questo filone giurisprudenziale, tale conclusione deriverebbe dalla
constatazione che il legislatore nazionale, con la disposizione analizzata, ha palesemente
manifestato l’intenzione di voler assumere la disciplina interna, riguardante la
carcerazione cautelare, quale unico parametro idoneo ad assicurare concretamente la
ragionevole durata della detenzione preventiva.
A fronte della chiarezza del dato normativo non apparirebbe, dunque, possibile
seguire la via dell’interpretazione conforme, volta a privilegiare l’efficienza della
procedura di consegna tra Stati membri, posto che, sulla base della giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea, tale esegesi non può spingersi fino a condurre ad
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Cfr. art. 6 TUE. Sul punto, v. A. CHELO, Il mandato di arresto europeo, cit., p. 228.
Artt. 6 e 48, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
104
Artt. 5 e 6, par. 2, CEDU.
105
V. Cass., sez. VI, 8 maggio 2006, Cusini, n. 16542, cit., la quale, sulla base di tale principio, ha
annullato senza rinvio la decisione della Corte d’appello che aveva disposto la consegna richiesta dal
Belgio, il cui ordinamento non prevede limiti massimi di carcerazione preventiva, bensì una serie di
controlli con cadenza mensile.
103
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una lettura contra legem del diritto nazionale106. Pertanto, non spetta alla giurisdizione
valutare se ulteriori e diversi meccanismi di controllo sulla carcerazione preventiva,
contemplati dagli ordinamenti esteri, siano equipollenti alla previsione legislativa
italiana. Una simile valutazione potrebbe essere effettuata unicamente da parte del
legislatore, unico soggetto legittimato a rimeditare la portata della condizione ostativa in
esame, al fine di evitare l’insorgenza di difficoltà nei rapporti tra l’Italia e gli altri Stati
membri dell’Unione107.
Le significative conseguenze determinate da un siffatto approccio esegetico – che
avrebbe verosimilmente condotto ad una effettiva inapplicabilità della procedura passiva
di consegna disciplinata dalla l. 69/2005, considerato che la grande maggioranza degli
ordinamenti giuridici dei Paesi membri non contempla «disposizioni sui termini di durata
massima della custodia cautelare, bensì altri “meccanismi” processuali basati sulla
previsione della possibilità di controlli, ravvicinati e ripetuti nel tempo, sul mantenimento
del regime limitativo della libertà personale»108 – hanno condotto, in una successiva
occasione, alla rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Queste ultime, aderendo alla conclusione prospettata dalla sezione rimettente109,
hanno ritenuto di discostarsi dall’orientamento precedentemente analizzato, al fine di
privilegiare la buona riuscita della procedura di cooperazione.
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Cfr. C. giust. CE, sent. 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, cit.
Critica è la posizione assunta da E. SELVAGGI, Le condizioni per l’esecuzione del mandato di
arresto europeo, in Cass. pen., 2006, p. 3145 ss., che rileva come la pronuncia suffraghi la rigidità espressa
dalla disposizione italiana determinando «l’automatismo di un rifiuto, senza che possa in alcun modo essere
verificata la sussistenza di garanzie diverse ma ugualmente efficaci alla tutela del bene in questione.
Condivisibile l’intento (assicurare effettività a diritti fondamentali), la conseguenza tranchante del
principio stabilito desta qualche perplessità» (p. 3151).
108
Così, E. APRILE, Mandato di arresto europeo e presupposti per l’accoglimento della richiesta di
consegna: alcuni chiarimenti ed ancora qualche dubbio, in Cass. pen., 2007, p. 1166 ss.
109
Cfr. Cass., sez. VI, 2 ottobre 2006 n. 38852, in Dir. giust. online, 2006. I giudici rimettenti
evidenziavano la possibilità di procedere ad una diversa interpretazione dell’art. 18, lett. e), rispetto a quella
adottata nel caso Cusini, maggiormente in linea con le indicazioni contenute nella d.q. 2002/584/GAI. In
particolare, la valorizzazione della reciproca fiducia, che informa i rapporti tra Stati membri dell’Unione,
portava la Corte ad escludere che l’art. 18, lett. e), l. 69/2005 subordinasse l’esecuzione del mandato
d’arresto a una perfetta identità degli ordinamenti nazionali in materia di detenzione preventiva. La corretta
lettura del dettato normativo avrebbe, invece, imposto «all’autorità giudiziaria di rifiutare la consegna tutte
le volte che il sistema di custodia cautelare in carcere dello Stato richiedente non fornisca – in ragione delle
norme che lo regolano e delle prassi di loro applicazione – una garanzia ritenuta “equivalente” a quella
offerta dal nostro ordinamento attraverso il sistema dei limiti massimi di custodia».
107
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Le Sezioni Unite hanno, infatti, stabilito che spetta all’autorità giudiziaria nazionale
valutare se, nel singolo caso sottopostole, il meccanismo di controllo della carcerazione
preventiva, contemplato dall’ordinamento dello Stato emittente, pur in mancanza di un
termine massimo di durata della custodia cautelare espressamente fissato, sia comunque
idoneo a garantire una tutela della libertà personale assimilabile a quella disciplinata dal
sistema normativo interno110.
La tesi sostenuta dalla Corte parte dalla constatazione che la causa ostativa di cui
all’art. 18, lett. e), della legge di attuazione non è espressamente prevista dalla decisione
quadro. Ciononostante, il mero elemento formale non può di per sé solo condurre a
ritenere che la disposizione normativa interna sia in contrasto con l’atto europeo, poiché
il motivo di rifiuto in esame è riferibile alle garanzie sul giusto processo, richiamate dal
considerando n. 12, nonché ai diritti fondamentali previsti dalle tradizioni giuridiche degli
Stati membri e dalla CEDU.
Proprio con riferimento alla tutela assicurata alla libertà personale in ambito
sovranazionale, la Cassazione evidenzia come i principi dettati dalla CEDU in materia
non impongono la fissazione di termini rigidi di durata della custodia cautelare.
Tale impostazione è confermata dalla giurisprudenza di Strasburgo, che, ai fini del
rispetto dell’art. 5, par. 3, della Convenzione, non richiede la fissazione di termini
prestabiliti di durata della carcerazione preventiva, prospettando, piuttosto, l’esigenza che
in concreto il soggetto sottoposto a restrizione sia al più presto portato in giudizio o sia
altrimenti scarcerato111.
In continuità con tale impostazione si pone, inoltre, la Raccomandazione sull’uso
della custodia preventiva del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa112, che
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V. Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2007, Ramoci, n. 4614, cit.
Sul tema, v. S. LONGO-F. ZACCHÈ, Diritto alla libertà e alla sicurezza, in G. UBERTIS-F. VIGANÒ
(a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Torino, Giappichelli, 2016, p. 117 ss.; M. PISANI, Sub
art. 5, in S. BARTOLE-B. CONFORTI-G. RAIMONDI, Commentario alla Convenzione europea per la tutela
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, Cedam, 2001, p. 132 ss. Per un’ampia rassegna
giurisprudenziale sul punto, v., inoltre, L. FILIPPI, Libertà personale e garanzie europee, in P. CORSO-E.
ZANETTI (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani, vol. II, Diritto processuale penale e profili
internazionali: diritto straniero e diritto comparato, Piacenza, La Tribuna, 2010, p. 225 ss.; M. MACOVEI,
The right to liberty and security of the person. A guide to the implementation of Article 5 of the European
Convention on Human Rights, Strasbourg, Council of Europe, 2002.
112
Recommendation, Rec(2006)13,of the Committee of Ministers to member states on the use of
remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards against abuse, 27
settembre 2006, in www.coe.int.
111
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evidenzia l’opportunità che gli Stati aderenti si dotino di meccanismi di continuous
reviews, da realizzare ad intervalli temporali regolari, al fine di valutare la necessità del
mantenimento della detenzione cautelare. In proposito, la Raccomandazione esprime
chiaramente una preferenza per meccanismi di controllo periodici, ritenendo non
sufficienti a garantire un’effettiva tutela della libertà personale quei sistemi fondati
esclusivamente sulla previsione di periodi massimi di carcerazione cautelare113.
Alla luce di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la disposizione
di cui all’art. 18, lett. e), l. 69/2005 sia suscettibile di un’interpretazione adeguatrice, che
renda la norma «adattabile ai vari sistemi processuali cui si dirige, dovendosi sfuggire
alla tentazione di parametrare al significato di nozioni ed espressioni evocative di precisi
istituti dell’ordinamento interno dettati normativi concepiti dal legislatore italiano ai fini
di una loro proiezione interstatuale»114.
In conformità a tali riflessioni e assumendo che le clausole di salvaguardia dei
principi costituzionali, previste dalla l. 69/2005, devono essere lette ed interpretate alla
luce dei principi comuni a cui fa riferimento l’art. 6 TUE, la Cassazione ha stabilito che
si debbano ritenere rispettosi del requisito di cui all’art. 18, lett. e), tutti quei sistemi
normativi, che prevedono meccanismi processuali di controllo sulla sussistenza della
necessità della custodia cautelare, al fine di valutarne la prosecuzione o l’immediata

113

Il punto 23 della Raccomandazione precisa, infatti, che «any specification of a maximum period
of remand in custody shall not lead to a failure to consider at regular intervals the actual need for its
continuation in the particular circumstances of a given case», così chiarendo che la fissazione di termini
massimi di custodia non può elidere la valutazione circa la ragionevole durata della privazione della libertà,
da effettuarsi alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto. Cfr. M. GIALUZ, Sub art. 5, in S.
BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, Cedam, 2012, p. 157.
114
Sulla base del rilievo per cui il sistema delineato dalla decisione quadro sul mandato d’arresto
europeo si fonda sul riconoscimento di quelle garanzie minime, condivise dagli Stati membri, codificate
nella Carta di Nizza e nella CEDU, la Corte ha stabilito che l’art. 18, lett. e), non possa essere interpretato
nel senso di richiedere la previsione di termini di durata della custodia cautelare «che si accompagnino a
tutto l’iter del procedimento, compresi i giudizi di impugnazione, fino alla sentenza irrevocabile». Una
diversa interpretazione renderebbe inesigibile il rispetto della disposizione normativa da parte di un gran
numero di Stati membri e si paleserebbe in pieno contrasto con quanto stabilito dalla giurisprudenza di
Strasburgo, che riferisce la nozione di custodia preventiva esclusivamente alla fase antecedente il giudizio
di primo grado, prevedendo che «la condanna, anche se non definitiva, legittima il protrarsi della
detenzione, che cessa pertanto di essere “cautelare”». Pertanto, la Corte ha ritenuto compatibili con il dettato
dell’art. 18, lett. e), i sistemi giuridici in cui sia espressamente fissato un termine di durata della custodia
cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado.
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cessazione115. In tali ordinamenti è, infatti, rinvenibile l’esistenza implicita e indiretta di
un limite massimo alla carcerazione preventiva, derivante dalla previsione di un controllo
giudiziario, che deve essere instaurato entro un tempo inderogabile − predeterminato dalla
legge − e che, se non effettuato, ovvero se riscontrante una valutazione di non necessità
di mantenimento della custodia, conduce all’automatica liberazione del soggetto
ristretto116.
Tale essendo la pronuncia delle Sezioni Unite, va rilevato come la stessa sia stata
accolta dalla dottrina con valutazioni divergenti.
A chi ha ritenuto che la stessa abbia avuto il merito di recuperare «una soglia di
ragionevolezza»117, si è contrapposta la critica di chi ha evidenziato come i giudici di

Per un’analisi dei diversi meccanismi di controllo della durata della custodia preventiva,
contemplati dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri, v. E. CALVANESE, Problematiche attuative del
mandato di arresto europeo, cit., p. 1926 ss.
116
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto compatibile con il disposto di cui all'art. 18, lett. e), la
normativa della Germania. Essa, infatti, oltre a prevedere un limite massimo di custodia cautelare −
prorogabile in presenza di presupposti specifici −, assicura che la necessità di ricorrere allo status custodiae
sia sottoposta a controlli ex officio, cronologicamente cadenzati. Tali controlli hanno natura obbligatoria:
in caso di loro mancanza la legislazione impone un automatico effetto liberatorio. Successivamente, la
Corte di cassazione ha ritenuto compatibili con gli standard richiesti dall’art. 18, lett. e) i sistemi normativi
dell’Austria (Cass., sez. VI, 20 marzo 2007, Marchesi, n. 12405, in CED, n. 235907), della Lituania (Cass.,
sez.VI, 19 marzo 2008, Vaicekauskaite, n. 12665, in CED, n. 239155), della Spagna (Cass., sez. fer., 4
settembre 2008, Varacalli, n. 34781, in CED, n. 240921), della Grecia (Cass., sez. fer., 28 agosto 2008,
D’Orsi, n. 34574, in CED, n. 240716), della Scozia (Cass., sez. VI, 2 luglio 2010, Mancioppi, n. 26194, in
CED, n. 247827), dell’Inghilterra (Cass., sez. VI, 14 dicembre 2012, Crepuljar, n. 48777, in CED, n.
254012), del’'Ungheria (Cass., sez. VI, 30 dicembre 2014, Chitoroaga, n. 49, in CED, n. 261847), del
Lussemburgo (Cass., sez. VI, 11 luglio 2017, Ovieroba, n. 34439, in CED, n. 270761).
È opportuno sottolineare che la soluzione interpretativa prospettata dalle Sezioni Unite è stata
successivamente richiamata da parte della Corte costituzionale, la quale ha, conseguentemente, dichiarato
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, lett. e), sollevata in
riferimento agli artt. 3, 11 e 117, c. 1, Cost. V. C. cost., 14 aprile 2008, ord. n. 109, in Cass. pen., 2008, n.
10, p. 3667 ss. Critica la decisione della Corte costituzionale D. SAVY, La tutela dei diritti fondamentali ed
il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione nella disciplina del mandato d’arresto europeo, in
Dir. pen. cont., 22 ottobre 2012, p. 13 ss., secondo la quale sarebbe stato preferibile dichiarare l’illegittimità
costituzionale dell’art. 18, lett. e), in considerazione della forzatura che caratterizza l’interpretazione
conforme prospettata dalla Cassazione.
117
Cfr. E. SELVAGGI, Recuperata una soglia di ragionevolezza, in Guida dir., 2007, n. 10, p. 60 ss.
Analoghe valutazioni positive sono espresse da E. APRILE, Note a margine della prima pronuncia delle
Sezioni Unite sulla disciplina del mandato d arresto europeo, in Cass. pen., 2007, p. 1941 ss.; M. BARGIS,
Riflessioni in tema di mandato di arresto europeo, cit.
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legittimità abbiano, anche in questa circostanza, offerto «una lettura sostanzialmente
sostitutiva di quella emergente dall’enunciato normativo»118.
Al di là delle riflessioni dottrinali sollecitate dalla sentenza in esame, pare possibile
rilevare come anche la soluzione adottata in tale pronuncia abbia fatto perno su quel
“controllo sufficiente”, affidato all’autorità giudiziaria di esecuzione dal considerando n.
8 d.q. 2002/584/GAI119.
In particolare, in questa specifica ipotesi, il controllo, prima facie escluso dal tenore
letterale dell’art. 18, lett. e), è stato recuperato per via giurisprudenziale, seppur in
un’ottica differente rispetto a quella che aveva condotto il legislatore italiano a introdurre
una valutazione dell’autorità giudiziaria nazionale circa la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza.
Se, infatti, in quest’ultimo caso, il vaglio affidato al giudice nazionale – fortemente
ridimensionato, ove non addirittura eliso, dall’esegesi giurisprudenziale – trova la propria
ratio nell’esigenza di arginare l’esecuzione dell’eurordinanza e, dunque, di tutelare la
libertà personale dell’individuo ricercato, in mancanza di un compendio indiziario che
manifesti l’attribuibilità del reato per il quale si procede a quest’ultimo, in direzione
opposta si pone il vaglio giurisdizionale sollecitato dall’interpretazione data dalle Sezioni
Unite all’art. 18, lett. e).
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V. G. FRIGO, Annullare la garanzia del limite massimo sconfina nelle prerogative del legislatore,
in Guida dir., 2007, n. 10, p. 55 ss. In termini affini si esprimono F.R. DINACCI, Vecchio e nuovo nel
mandato d’arresto europeo, tra limiti costituzionali, necessità evolutive e diritti fondamentali, in Cass.
pen., 2017, p. 3781 ss.; M. NADDEO, Mandato di arresto europeo: incertezze applicative e prassi
giurisprudenziale, in Cass. pen., 2008, p. 1447 ss.; A. DIDDI, Il divieto di consegna in favore di Stati che
non prevedono limiti massimi di carcerazione della persona attinta da mandato di cattura europeo tra
prassi disapplicative del diritto interno e rispetto dei principi costituzionali, in P. CORSO-E. ZANETTI (a
cura di), Studi in onore di Mario Pisani, vol. II, Diritto processuale penale e profili internazionali: diritto
straniero e diritto comparato, cit., p. 151 ss. Su una posizione intermedia si colloca l’opinione espressa da
D. SERVI, Mandato di cattura europeo e limiti massimi alla carcerazione preventiva: l'adattamento della
disciplina italiana secondo le Sezioni Unite, in Arch. nuova proc. pen., 2007, p. 488 ss., che definisce
l’intervento delle Sezioni Unite lodevole sul piano applicativo, evidenziando però come residuino dubbi
circa gli standard minimi di garanzie, che i sistemi esteri devono presentare per poter superare il vaglio di
equivalenza.
119
Particolarmente rilevante, in tale prospettiva, appare il passaggio della decisione in cui la Corte
afferma che «l’“elevato livello di fiducia” tra gli Stati dell’Unione posto a ragione giustificatrice del sistema
del MAE (Considerando n. 10) […] non elimina, ma anzi postula, l’esigenza di un “controllo sufficiente”
(Considerando n. 8) da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, in un contesto di progressiva
adesione all’U.E. di Stati formatisi su realtà civili ed economiche e su storie politiche e istituzionali spesso
sensibilmente distanti da quelle caratterizzanti i paesi dell’Europa occidentale».
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La valutazione di equivalenza – da effettuarsi da parte del giudice interno caso per
caso – tra l’ordinamento giuridico dello Stato d’emissione e l’ordinamento nazionale, in
punto di limiti temporali alla protrazione della custodia cautelare, è stata, infatti,
configurata dalla Corte di cassazione al fine di favorire la concreta operatività della
procedura di consegna, garantendo una tutela della libertà personale e della presunzione
d’innocenza fondata non sui meccanismi delineati dal codice di rito, in conformità al
quadro di garanzie di cui all’art. 13 Cost., ma piuttosto sui parametri ricavabili dall’art.
5, par. 3, CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo120.
SEZIONE II – L’INCIDENZA DELLE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA
DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI SINDACATO ATTRIBUITO ALL’AUTORITÀ DI ESECUZIONE
1. L’“itinerario virtuoso” della Corte di giustizia.
Una volta conclusa l’analisi concernente la normativa di attuazione della decisione
quadro sul mandato d’arresto europeo, nonché l’approfondimento relativo a diverse
pronunce rese dalla Corte di cassazione sul tema, è interessante soffermare l’attenzione
sul ruolo rivestito nella materia in esame da un ulteriore attore di rilevanza fondamentale:
la Corte di giustizia.
In particolare, anche i giudici dell’Unione sono stati chiamati in diverse occasioni
a pronunciarsi sull’evidente tensione, che caratterizza la disciplina dell’euromandato: la
contrapposizione tra la tutela delle esigenze securitarie – garantita dall’automatismo
intrinsecamente derivante dall’applicazione del reciproco riconoscimento – e il rispetto
dei diritti fondamentali della persona ricercata, acuitasi a seguito dell’adozione del trattato
di Lisbona, che ha attribuito efficacia vincolante alla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.
In proposito, pare utile esaminare il contenuto di alcune sentenze rese dalla Corte
di Lussemburgo, dalle quali sembra delinearsi quello che autorevole dottrina ha definito
un “itinerario virtuoso”, tracciato dalla produzione giurisprudenziale in tema di procedure

Sottolinea P. SPAGNOLO, Il mandato d’arresto europeo e le condizioni ostative alla consegna:
prime pronunce giurisprudenziali e primi contrasti interpretativi, cit., p. 599 ss., come la comparazione tra
i diversi sistemi giuridici europei configuri un «difficile compito» attribuito al giudice da parte delle Sezioni
Unite.
120
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di consegna121, il quale si ritiene possa aprire nuovi scenari per l’applicazione della d.q.
2002/584/GAI nel prossimo futuro.

2. La mancata audizione della persona ricercata: il caso Radu (2013).
Dalle prime decisioni che la Corte di giustizia ha pronunciato in tema di mandato
d’arresto, è emersa una chiara uniformità di vedute tra il legislatore europeo e i giudici di
Lussemburgo, tale da condurre a definire questi ultimi come i tutori della mutua
fiducia122.
Al pari della tendenza già emergente dal dato letterale della d.q. 2002/584/GAI,
infatti, anche la Corte dell’Unione ha privilegiato il concreto funzionamento della
procedura di consegna, anche nelle ipotesi in cui quest’ultima si ponga in contrasto con
la protezione dei diritti fondamentali.
In quest’ordine di idee – nonostante l’intervenuta entrata in vigore del trattato di
Lisbona e la conseguente “costituzionalizzazione” della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea123 –, pare inserirsi la pronuncia resa dai giudici di Lussemburgo in
relazione al caso Radu124, in occasione del quale, per la prima volta, è stato domandato ai
giudici europei se il meccanismo del reciproco riconoscimento potesse incontrare un
ostacolo operativo fondato sui diritti umani125.
121

Si fa riferimento a M. BARGIS, Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti
itinerari “virtuosi” della Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.,
2017, n. 2, p. 177 ss.
122
V. L. BACHMAIER, Mutual Recognition Instruments and the Role of the CJEU: The Grounds for
Non-Execution, in New Journal of European Criminal Law, 2015, p. 523. In termini analoghi, T.
OSTROPOLSKI, The CJEU as a Defender of Mutual Trust, cit., p. 166 ss. La valorizzazione delle esigenze
securitarie ha senza dubbio caratterizzato le produzione giurisprudenziale della Corte di giustizia nel
periodo antecedente all’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Oltre alla già citata C. giust. CE, sent. 3
maggio 2007, C-303/05, Advocaten voor de Wereld VZW c. Leden van de Ministerraad, v., tra le altre, C.
giust. CE, sent. 1° dicembre 2008, C-388/08 PPU, Leymann-Pustovarov, in Racc. 2008, p. I-8993,
concernente il principio di specialità, sulla quale, cfr. L. KLIMEK, European Arrest Warrant, cit., p. 253 ss.
123
V. MITSILEGAS, The Symbiotic Relationship Between Mutual Trust and Fundamental Rights in
Europe’s Area of Criminal Justice, cit.
124
Nel caso di specie, il signor Radu era stato raggiunto da quattro mandati d’arresto processuali,
emessi tra il 2007 e il 2008 da altrettante autorità giudiziarie tedesche in relazione al delitto di rapina. C.
giust. UE, sent. 29 gennaio 2013, C-396/11, Radu, in Racc. 2013, sulla quale v. C. AMALFITANO, Mandato
d’arresto europeo: reciproco riconoscimento vs diritti fondamentali? Note a margine delle sentenze Radu
e Melloni della Corte di Giustizia, in Dir. pen. cont., 4 luglio 2013.
125
V. MITSILEGAS, The Symbiotic Relationship Between Mutual Trust and Fundamental Rights in
Europe’s Area of Criminal Justice, cit.
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In particolare, in tale occasione, il giudice del rinvio domandava alla Corte di
giustizia se la d.q. 2002/584/GAI – letta alla luce del diritto all’equo processo e a quello
di difesa, ex artt. 47, 48 della Carta di Nizza, e art. 6 CEDU – dovesse essere interpretata
nel senso che la competente autorità giudiziaria può rifiutare l’esecuzione di un mandato
d’arresto europeo, trasmesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, qualora prima
dell’emissione non si sia provveduto a sentire la persona ricercata126.
L’incipit argomentativo prelude fin da subito a quella che sarà la conclusione
raggiunta dai giudici dell’Unione: il mandato d’arresto europeo deve essere eseguito
dall’autorità giudiziaria alla quale è pervenuto, a meno che non ricorra una delle tassative
ipotesi di rifiuto contemplate dalla d.q. 2002/584/GAI.
Nel sostenere tale tesi, i giudici europei evidenziano la ratio, che ha sostenuto
l’introduzione del mandato d’arresto e che ha condotto al superamento della procedura
estradizionale. La disciplina dettata dalla decisione quadro mira, infatti, ad instaurare un
sistema semplice ed efficace di consegna, che, in virtù del principio del reciproco
riconoscimento, è finalizzato «a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo
scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere
tra gli Stati membri»127.
In considerazione di tali rilievi, le autorità giudiziarie sono, in linea di principio,
tenute a dare esecuzione ai mandati d’arresto loro trasmessi. Le uniche eccezioni
opponibili a tale regola consistono nella sussistenza di una delle ipotesi di rifiuto,
obbligatorio o facoltativo, tassativamente contemplate agli artt. 3, 4 e 4-bis.
Tra queste ipotesi, rileva la Corte, non rientra la circostanza che l’eurordinanza sia
stata emessa ai fini dell’esercizio di un’azione penale senza che la persona ricercata sia

126

C. giust. UE, sent. 29 gennaio 2013, C-396/11, Radu, cit., § 31. Per la verità, le questioni
pregiudiziali presentate dal giudice del rinvio risultavano avere portata più ampia rispetto a quella
emergente dalla loro riformulazione operata dalla Corte di Lussemburgo. Risulta, in proposito, significativa
la richiesta di chiarimento sulla possibilità per la «competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione
di un mandato d’arresto europeo [di] respingere la richiesta di consegna, senza violare gli obblighi sanciti
dai Trattati istitutivi e dalle altre norme di diritto comunitario, in ragione del fatto che non sono soddisfatte
cumulativamente le condizioni necessarie a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della [Convenzione] e
dell’articolo 6, in combinato disposto con gli articoli 48 e 52, della [Carta], anche con riferimento
all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della [Convenzione]». Cfr., C. giust. UE, sent.
29 gennaio 2013, C-396/11, Radu, cit., § 20, n. 4.
127
C. giust. UE, sent. 29 gennaio 2013, C-396/11, Radu, cit., § 34.
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stata previamente sentita dall’autorità giudiziaria emittente128. Sul punto, viene anzi
precisato che l’obbligo di procedere all’audizione del ricercato prima dell’emissione di
un mandato processuale configurerebbe un vulnus al sistema di consegna, la cui
operatività concreta si fonda, per sua stessa natura, su «di un certo effetto sorpresa».
Il rispetto degli artt. 47 e 48 della Carta è, a parere della Corte, tutelato dalla
circostanza che il legislatore europeo abbia previsto in capo all’autorità d’esecuzione
l’obbligo di procedere all’audizione della persona tratta in arresto, così garantendo un
adeguato bilanciamento tra diritti del ricercato ed efficacia della procedura di consegna129.
Com’è stato rilevato, pare che la Corte abbia reso la pronuncia in commento
all’insegna della prudenza, limitando le proprie argomentazioni al diritto ad essere sentiti
ed evitando di chiarire, su un piano più generale, quale controllo sia attribuito all’autorità
giudiziaria d’esecuzione in ordine al mancato rispetto dei diritti fondamentali nel corso
dell’emissione del mandato d’arresto europeo130.
Preme evidenziare come una soluzione profondamente diversa e di più ampio
respiro, rispetto a quella sostenuta dalla Corte, fosse stata proposta dall’Avvocato
generale131, che aveva prospettato una conclusione maggiormente attenta alla protezione
dei diritti del ricercato, facendo, in proposito, espresso riferimento al delicato problema
concernente l’emissione di mandati sproporzionati132.
Secondo l’Avvocato generale, non potrebbe essere ammessa una lettura restrittiva
della decisione quadro, che si limitasse ad ammettere il rifiuto dell’esecuzione
unicamente in presenza di uno dei motivi di rigetto contemplati dagli artt. 3 - 4-bis, in
virtù di un’esegesi volta a valorizzare gli obiettivi di celerità propri dello strumento di
128

C. giust. UE, sent. 29 gennaio 2013, C-396/11, Radu, cit., § 38.
C. giust. UE, sent. 29 gennaio 2013, C-396/11, Radu, cit., §§ 40-41.
130
Cfr. L. DELGADO, Droits fondamentaux et reconnaissance mutuelle: une jurisprudence
troublante ou simplement prudente?, in www.gdr-elsj.eu, 2 febbraio 2013; M. BÖSE, Human Rights
Violations and Mutual Trust: Recent Case Law on the European Arrest Warrant, in S. RUGGERI (ed.),
Human Rights in European Criminal Law. New Developments in European Legislation and Case Law after
the Lisbon Treaty, Springer, 2015, p. 137 ss.
131
V. C. AMALFITANO, Mandato d’arresto europeo: reciproco riconoscimento vs diritti
fondamentali? Note a margine delle sentenze Radu e Melloni della Corte di Giustizia, cit., p. 23 ss.
132
Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor Sharpston, 18 ottobre 2012, Causa C-396/11, Radu,
in Racc. 2013, § 60-62. Come opportunamente rileva M. BÖSE, Human Rights Violations and Mutual Trust:
Recent Case Law on the European Arrest Warrant, cit., p. 139, l’Avvocato generale non chiarisce, però, se
il mancato rispetto del principio di proporzionalità possa comportare il rifiuto dell’esecuzione del mandato.
Per un’analisi delle conclusioni dell’Avv. Gen., v. D. SAVY, Violazione dei diritti fondamentali e rifiuto di
consegna nel mandato di arresto europeo, in Dir. pen. cont., 14 novembre 2012.
129
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consegna, secondo una chiave di lettura esclusivamente fondata sull’automatismo
derivante dal reciproco riconoscimento e dalla sussistenza della fiducia tra Stati membri.
In tal senso, ad avviso delle conclusioni presentate, militerebbe l’art. 1, par. 3, d.q.
2002/584/GAI, il quale «indica chiaramente che [la decisione quadro] non incide
sull’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti
dall’articolo 6 del trattato sull’Unione»133.
Ne consegue che il rispetto di tali diritti permea l’atto normativo europeo,
consentendo implicitamente che la loro violazione – qualora sia talmente grave da minare
sostanzialmente l’equità del processo – venga presa in considerazione da parte delle
competenti autorità come fondamento della decisione di non eseguire un mandato, in
analogia a quanto, peraltro, era già stato stabilito dalla Corte di giustizia con la sentenza
N.S. e altri, in materia di trasferimento dei richiedenti asilo134.
In conclusione, «[i]nterpretare diversamente l’articolo 1, paragrafo 3, rischierebbe
di ridurne il significato a nient’altro che ad un elegante luogo comune»135.

3. Le decisioni pronunciate in absentia: il caso Melloni (2013).
In considerazione dei principi affermati nel caso Radu, particolarmente attesa è
stata la decisione dei giudici di Lussemburgo sul c.d. caso Melloni136.

133

Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor Sharpston, 18 ottobre 2012, Causa C-396/11, Radu,

cit., § 70.
134

C. giust. UE, sent. 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10, N.S. e altri, in Racc. 2011, p. I13905, nella quale è stato precisato che «al fine di permettere all’Unione e ai suoi Stati membri di rispettare
i loro obblighi di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, gli Stati membri, compresi gli organi
giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo “Stato membro
competente” ai sensi del regolamento n. 343/2003 quando non possono ignorare che le carenze sistemiche
nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro
costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire
trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta» (§ 94). Su tale pronuncia, v. T.
OSTROPOLSKI, The CJEU as a Defender of Mutual Trust, cit., p. 173; S. PEERS, Court of Justice: The NS
and ME Opinions – The Death of “Mutual Trust”?, in www.statewatch.org, il quale evidenzia che
«[l]ogically, the judgment should apply by analogy to other areas of Justice and Home Affairs law, like the
European Arrest Warrant» (p. 1).
135
Conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor Sharpston, 18 ottobre 2012, Causa C-396/11, Radu,
cit., § 70.
136
V. C. giust. UE, sent. 26 febbraio 2013, C-399/11, Melloni, in Proc. pen. giust., 2013, n. 4, p. 47
ss., con nota di M. D’AIUTO, Processo in absentia ed esecuzione del M.a.e.: la conoscenza legale del
procedimento obbliga l’autorità richiesta a consegnare il condannato. V. anche H. LABAYLE, Mandat
d’arrêt européen et degré de protection des droits fondamentaux, quand la confiance se fait aveugle, in
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Tale pronuncia – che, in linea con la precedente, conferma il contributo prestato dal
giudice europeo alla valorizzazione delle esigenze securitarie emergenti dalla disciplina
del mandato d’arresto europeo, a discapito della tutela dei diritti fondamentali, in forza di
un’interpretazione teleologicamente orientata137 – concerne il tema delle decisioni rese in
assenza dell’interessato.
Come è già stato ricordato, le istituzioni europee sono intervenute sul punto con la
decisione quadro 2009/299/GAI138, la quale ha modificato diversi atti normativi europei,
nell’ottica di bilanciamento tra l’efficienza della cooperazione giudiziaria e la tutela delle
garanzie difensive139.
Per quanto qui interessa, l’atto normativo del 2009 ha emendato la d.q.
2002/584/GAI, inserendovi l’art. 4-bis, ai sensi del quale «l’autorità giudiziaria
dell’esecuzione può [...] rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo [...] se
l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione», a

www.gdr-elsj.eu, 3 marzo 2013; M. BÖSE, Human Rights Violations and Mutual Trust: Recent Case Law
on the European Arrest Warrant, cit., p. 139 ss.; S. CIVELLO CONIGLIARO-S. LO FORTE, Cooperazione
giudiziaria in materia penale e tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea, in Dir. pen. cont., 3
giugno 2013.
137
V. MITSILEGAS, The Symbiotic Relationship Between Mutual Trust and Fundamental Rights in
Europe’s Area of Criminal Justice, cit.
138
Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni
quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/ 909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti
processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo, in GUUE, 27 marzo 2009, L 81, p. 24. La
decisione quadro è stata recepita nell’ordinamento interno con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31, in Gazz. Uff.,
8 marzo 2016, n. 56. Sul tema, v. E. ZANETTI, Mandato di arresto europeo e giudizio in assenza
dell’imputato, in D. VIGONI (a cura di), Il giudizio in assenza dell’imputato, cit., p. 87 ss. Sulla decisione
quadro 2009/299/GAI, v. E. ZANETTI, Diritti e processo in absentia, cit., p. 93 ss.; L. CAMALDO, Reciproco
riconoscimento e sentenze pronunciate in assenza dell’imputato, cit., p. 73 ss.; A. BIAGIARINI, Mandato di
arresto europeo e reciproco riconoscimento delle sentenze penali nei processi in absentia, in Dir. pen.
proc., 2016, p. 999 ss.
139
Oltre a quanto si dirà circa la disciplina del mandato d’arresto europeo, la decisione quadro
2009/299/GAI ha modificato le seguenti decisioni quadro: 2005/214/GAI, relativa all’applicazione del
principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; 2006/783/GAI, relativa all’applicazione
del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; 2008/909/GAI, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive
o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea; 2008/947/GAI,
relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di
sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle
sanzioni sostitutive.

140

meno che ricorrano specifiche condizioni, tassativamente indicate dalla medesima
previsione140.
Proprio tale previsione è stata posta al centro della sentenza Melloni, con la quale i
giudici di Lussemburgo hanno dimostrato, in linea con l’approccio adottato nel caso
Radu, di sostenere la valorizzazione della reciproca fiducia, che infirma i rapporti tra gli
Stati membri dell’Unione, in considerazione della ratio che fonda la disciplina
dell’euromandato141.
Più in dettaglio, la pronuncia della Corte prende avvio da un’ordinanza di rinvio
pregiudiziale proposta dal Tribunal constitucional spagnolo, il quale chiedeva di chiarire
l’interpretazione dell’art. 4-bis, par. 1, e di valutarne la compatibilità con il diritto all’equo
processo, con quello ad una tutela giurisdizionale effettiva, nonché con i diritti di difesa
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea142.

In particolare, ai sensi dell’art. 4-bis, par. 1, d.q. 2002/584/GAI, queste consistono nelle ipotesi
in cui «il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti
processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente: a) a tempo debito: i) è stato citato
personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la
decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il
processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato; e ii) è
stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in
giudizio; o b) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato
dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale
difensore; o c) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del
diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che
consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della
decisione originaria: i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione; o ii) non ha richiesto un
nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; o d) non ha ricevuto personalmente
la notifica della decisione, ma: i) riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà
espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il
diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può
condurre alla riforma della decisione originaria; e ii) sarà informato del termine entro cui deve richiedere
un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo
pertinente».
141
Cfr. M. BARGIS, Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari “virtuosi”
della Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti, cit., p. 183.
142
In particolare, il Tribunal constitucional domandava alla Corte di giustizia se l’art. 4-bis dovesse
essere interpretato nel senso che vieti alle autorità giudiziarie nazionali, nei casi indicati dalla medesima
disposizione, di subordinare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo alla condizione di poter
riesaminare la sentenza di condanna, al fine di garantire i diritti della difesa dell’interessato. In caso di
soluzione affermativa di tale questione, si chiedeva di valutare se l’art. 4-bis fosse compatibile con gli artt.
47 e 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rispettivamente relativi al diritto
ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo e al diritto di difesa. Infine, in caso di soluzione
affermativa della seconda questione, il giudice spagnolo domandava se l’art. 53 della Carta, interpretato in
140
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La sentenza in esame muove dalla considerazione che i motivi di rifiuto facoltativo
all’esecuzione dell’euromandato, nell’ipotesi di condanna in absentia, sono stati
armonizzati dalla d.q. 2009/299/GAI, al fine di facilitare la cooperazione giudiziaria in
materia penale e di potenziare il principio del reciproco riconoscimento143.
Con tale intervento normativo, infatti, il legislatore europeo ha espressamente ed
esaustivamente individuato quattro fattispecie, in presenza delle quali l’esecuzione del
mandato d’arresto europeo – emesso in virtù di una decisione pronunciata in assenza –
deve essere considerata non lesiva dei diritti della persona ricercata.
Qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 4-bis, par. 1, d.q. 2002/584/GAI è,
pertanto, preclusa all’autorità giudiziaria di esecuzione la possibilità di subordinare la
consegna a condizioni diverse e ulteriori, rispetto a quelle contemplate nell’atto
normativo europeo, qual è il requisito che «la sentenza di condanna pronunciata in
absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente»144.
I giudici hanno ritenuto che tale interpretazione risulti pienamente compatibile con
il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, con il diritto ad un processo equo e con il
diritto di difesa, sanciti nella Carta di Nizza.
In proposito, pur riconoscendo che il diritto dell’imputato a presenziare al
procedimento a suo carico costituisce un importante elemento dell’equo processo, i
giudici di Lussemburgo hanno negato che esso configuri un diritto assoluto145.
Tale conclusione discende dalla circostanza che l’imputato può sempre rinunciarvi,
purché la rinuncia risulti in maniera inequivocabile, sia accompagnata da garanzie
minime e non contrasti con un interesse pubblico importante. Ne consegue la mancata
relazione ai diritti riconosciuti dagli artt. 47 e 48 della stessa, consentisse ad uno Stato membro di
subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna
potesse essere riesaminata nello Stato richiedente, al fine di evitare un’interpretazione limitativa o lesiva di
un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione nazionale. Per un’analisi delle conclusioni presentate
dsll’Avvocato generale Y. Bot, v. D. SAVY, La tutela dei diritti fondamentali ed il rispetto dei principi
generali del diritto dell’Unione nella disciplina del mandato d’arresto europeo, cit., p. 7 ss.
143
C. giust. UE, sent. 26 febbraio 2013, C-399/11, Melloni, cit., § 43. Valorizza questo profilo J.A.E.
VERVAELE, The European Arrest Warrant and Applicable Standards of Fundamental Rights in the EU, in
ID., European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, Security and Justice, Napoli, Editoriale
scientifica, 2014, p. 249 ss.
144
C. giust. UE, sent. 26 febbraio 2013, C-399/11, Melloni, cit., § 46.
145
La Corte ha in proposito richiamato sia la propria giurisprudenza (C. giust. UE, sent. 6 settembre
2012, C-619/10, Trade Agency, in Racc. 2012) che quella della Corte di Strasburgo (C. edu, 14 giugno
2001, Medenica c. Svizzera, ricorso n. 20491/92; C. edu, 1° marzo 2006, Sejdovic c. Italia, ricorso n.
56581/00; C. edu, 24 aprile 2012, Haralampiev c. Bulgaria, ricorso n. 29648/03).
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violazione del diritto all’equo processo nel caso in cui l’imputato non sia comparso
personalmente, ma sia stato informato della data e del luogo del processo, ovvero sia stato
assistito da un difensore da lui nominato a tal fine146.
Infine, la Corte si è intrattenuta sulla spinosa tematica attinente ai rapporti tra i
diversi livelli di tutela garantiti ai diritti fondamentali da parte delle costituzioni nazionali,
del diritto dell’Unione e della CEDU, concentrandosi sull’interpretazione dell’art. 53
della Carta di Nizza, ai sensi del quale «nessuna disposizione della presente Carta deve
essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali riconosciuti […] dal diritto dell’Unione, [ … dalla] convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni
degli Stati membri»147.
Sul punto, i giudici hanno applicato il c.d. principio del primato del diritto
dell’Unione148, rilevando come non possa essere ammessa un’interpretazione dell’art. 53
della Carta di Nizza, che consenta allo Stato di esecuzione di subordinare la consegna del
condannato in absentia a condizioni ulteriori e diverse rispetto a quelle definite nell’art.
4-bis della decisione quadro, al fine di evitare un’interpretazione restrittiva delle garanzie
disciplinate dalla propria Carta costituzionale149.
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C. giust. UE, sent. 26 febbraio 2013, C-399/11, Melloni, cit., § 49.
Sul tema, v. M. DANIELE, La triangolazione delle garanzie processuali fra diritto dell’Unione
europea, CEDU e sistemi nazionali, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 2016, n. 4, p. 48 ss.; C. AMALFITANO,
Mandato d’arresto europeo: reciproco riconoscimento vs diritti fondamentali? Note a margine delle
sentenze Radu e Melloni della Corte di Giustizia, cit., p. 10 ss.
148
Tale principio, che afferma la preminenza delle norme comunitarie su quelle di diritto interno,
anche di rango costituzionale, determinando la disapplicazione della norma nazionale contrastante, è stato
affermato in diverse occasioni dalla Corte di giustizia. Cfr. G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, cit.,
p. 201 ss. Sul punto, v. C. giust. CE, sent. 17 dicembre 1970, C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft,
in Racc. 1970, p. 1125 ss. nella quale si afferma che «[i]l richiamo a norme o nozioni di diritto nazionale
nel valutare la legittimità di atti emananti dalle istituzioni della Comunità menomerebbe l’unità e l’efficacia
del diritto comunitario. La validità di detti atti può essere stabilita unicamente alla luce del diritto
comunitario. Il diritto nato dal trattato, che ha una fonte autonoma, per sua natura non può infatti trovare
un limite in qualsivoglia norma di diritto nazionale senza perdere il proprio carattere comunitario e senza
che sia posto in discussione il fondamento giuridico della stessa Comunità. Di conseguenza, il fatto che
siano menomati vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla costituzione di uno Stato membro, vuoi i principi
di una costituzione nazionale, non può sminuire la validità di un atto della Comunità né la sua efficacia nel
territorio dello stesso Stato» (§ 3). Sull’applicazione del principio del primato del diritto dell’Unione nella
sentenza relativa alla d.q. 2002/584/GAI, v. R. MEHDI, Retour sur l’arrêt Melloni: quelques réflexions sur
des usages contradictoires du principe de primauté, in www.gdr-elsj.eu, 29 marzo 2013.
149
Cfr. M. BARGIS, Il mandato di arresto europeo dalla decisione quadro del 2002 alle odierne
prospettive, cit., p. 64.
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I giudici di Lussemburgo hanno, quindi, privilegiato l’obiettivo di efficienza dello
strumento di consegna «al prezzo della rinuncia al più alto livello di protezione dei diritti
fondamentali previsto dall’ordinamento di esecuzione»150, al fine di evitare che
l’applicazione degli atti di diritto dell’Unione – rispettosi delle garanzie sancite nella
Carta di Nizza – sia ostacolata ogniqualvolta il livello di tutela dei diritti fondamentali,
garantito dalla normativa interna, risulti essere più elevato151.
Tale ragionamento risulta incentrato sulla circostanza che la tematica delle
condizioni di esecuzione del mandato d’arresto, emesso a seguito di condanna in absentia,
è stato espressamente affrontato dalla d.q. 2009/299/GAI, la cui disciplina «riflette il
consenso raggiunto dagli Stati membri nel loro insieme a proposito della portata da
attribuire, secondo il diritto dell’Unione, ai diritti processuali di cui godono le persone»152
giudicate in assenza.
Conseguentemente, permettere ad uno Stato membro di subordinare l’esecuzione
dell’euromandato alla sussistenza di requisiti non previsti dalla d.q. 2009/299/GAI e
rispondenti ad esigenze di tutela dei diritti di difesa garantiti dalla Costituzione nazionale
metterebbe «in discussione l’uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali
definito da tale decisione quadro, [determinando] una lesione dei principi di fiducia e
riconoscimento reciproci che essa mira a rafforzare e, pertanto, un pregiudizio per
l’effettività della suddetta decisione quadro»153.
In definitiva, ai sensi della pronuncia della Corte, la procedura di consegna delineata
dalla d.q. 2002/584/GAI non consente all’autorità giudiziaria di esecuzione di rifiutare la
consegna in forza di un sindacato più ampio rispetto a quello fissato dall’art. 4-bis, par.
1, con riferimento alle modalità procedimentali, che hanno condotto all’emissione del
mandato di cui si chiede il riconoscimento154.

Così M. DANIELE, La triangolazione delle garanzie processuali fra diritto dell’Unione europea,
CEDU e sistemi nazionali, cit., p. 54.
151
C. giust. UE, sent. 26 febbraio 2013, C-399/11, Melloni, cit., § 58.
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C. giust. UE, sent. 26 febbraio 2013, C-399/11, Melloni, cit., § 62.
153
C. giust. UE, sent. 26 febbraio 2013, C-399/11, Melloni, cit., § 63.
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V. G. DE AMICIS, All’incrocio tra diritti fondamentali, mandato d’arresto europeo e decisioni
contumaciali: la Corte di Giustizia e il “caso Melloni”, in Dir. pen. cont., 7 giugno 2013.
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4. Il rischio di trattamenti inumani e degradanti: i casi riuniti Aranyosi e Căldăraru
(2016).
Con una pronuncia del 2016, la Corte di giustizia ha drasticamente segnato un
cambio di rotta nel suo approccio in tema di bilanciamento tra esigenze securitarie e tutela
dei diritti fondamentali, ridimensionando ed ampliando significativamente il margine di
valutazione affidato all’autorità d’esecuzione155.
La rilevanza di tale sentenza è stata riscontrata dalla dottrina, la quale l’ha
suggestivamente definita come un’autentica miniera di informazioni sulla cooperazione
giudiziaria156, in considerazione dei vari profili in essa approfonditi: il rispetto dei diritti
fondamentali, il dialogo tra giudici e la portata del principio di mutua fiducia.
In particolare, in ragione dei due casi sottoposti alla loro attenzione157, i giudici di
Lussemburgo si sono dovuti confrontare con un problema che interessa un numero non
indifferente di Stati membri dell’Unione: le condizioni di detenzione negli istituti
penitenziari e la loro non conformità agli standard minimi europei158.
V. C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi-Căldăraru, in Racc.
2016. Sulla pronuncia, v. K. BOVEND’EERDT, The Joined Cases Aranyosi and Căldăraru: A New Limit to
the Mutual Trust Presumption in the Area of Freedom, Security, and Justice?, in Utrecht Journal of
International and European Law, 2016, 32(83), p. 112 ss., che evidenzia come, in questa occasione, la
Corte di giustizia si sia focalizzata sulla fondamentale questione, che ha accompagnato il mandato d’arresto
europeo fin dalla sua nascita: «the balance between effective law enforcement (through mutual recognition)
and personal liberty (through fundamental rights protection)» (p. 116).
156
M. GUIRESSE, Confiance mutuelle et mandat d’arrêt européen: évolution ou inflexion de la Cour
de justice?, in www.gdr-elsj.eu, 12 aprile 2016, secondo la quale tale pronuncia costituisce una «[v]éritable
mine d’informations concernant la coopération judiciaire dans l’ELSJ».
157
I casi oggetto della pronuncia della Corte di Lussemburgo riguardavano le posizioni del signor
Aranyosi e del signor Căldăraru. Nei confronti del primo, erano stati emessi due mandati d’arresto, in
reazione al reato di furto in abitazione, volti alla sua consegna alle autorità ungheresi ai fini dell’esercizio
dell’azione penale (C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi-Căldăraru, cit.,
§§ 29-31). Il signor Căldăraru risultava, invece, destinatario di un euromandato, emesso dall’autorità
giudiziaria rumena e fondato su una sentenza definitiva di condanna per il reato di guida senza patente, in
esito al quale il ricercato veniva arrestato a Brema (C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15
PPU, Aranyosi-Căldăraru, cit., §§ 48-52).
158
Sul punto, si rinvia ai dati resi disponibili al sito www.coe.int/web/cpt dal Comitato europeo per
la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), istituito nell’ambito del
Consiglio d’Europa con la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti, aperta alla firma il 26 novembre 1987. In particolare, dalle visite eseguite dal CPT
negli ultimi anni, emerge come le condizioni di detenzione all’interno di diversi Stati appartenenti
all’Unione europea presentino profili di criticità. È questo il caso del Belgio, della Bulgaria, di Cipro,
dell’Estonia, della Francia, della Grecia, dell’Irlanda, della Lituania, della Polonia, del Portogallo, della
Romania, della Slovenia e dell’Ungheria. Per quanto concerne la situazione italiana, v. A. DELLA BELLA,
Il carcere oggi: tra diritti negati e promesse di rieducazione, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 2017, n. 4, p.
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Sul punto, la Corte è stata chiamata a fornire un’interpretazione dell’art. 1, par. 3,
d.q. 2002/584/GAI, onde chiarire se tale disposizione, in caso di incompatibilità delle
condizioni detentive nello Stato d’emissione con i diritti fondamentali – in particolare con
il divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti, di cui all’art. 4 della Carta – debba
comportare il rifiuto della consegna, ovvero se, in forza della stessa, l’autorità
d’esecuzione debba subordinare la traditio all’ottenimento di informazioni, provenienti
dal Paese emittente, che consentano di accertare la conformità delle condizioni di
detenzione ai diritti fondamentali159.
Nel rispondere alle questioni sollevate, la Corte di giustizia pare, inizialmente, non
discostarsi significativamente dai propri precedenti in materia di mandato d’arresto. Anzi,
facendo riferimento a questi ultimi, essa ribadisce che il sistema di consegna configurato
dalla decisione quadro, essendo fondato sul principio del reciproco riconoscimento, è
funzionale a garantire una più spedita cooperazione tra autorità giudiziarie, onde
pervenire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia160.
Dopo le citate precisazioni, i giudici europei tornano, ancora una volta, a precisare
che l’intero meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su una pietra angolare,
che, nelle loro pronunce antecedenti, non è stata mai posta in discussione: la mutua
fiducia, la quale impone di ritenere che i singoli «ordinamenti giuridici nazionali sono in
grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a
livello dell’Unione, in particolare nella Carta»161.
Proprio a partire da tale elemento, però, la sentenza in commento prende una via
autonoma ed inedita.
Riferendosi al proprio parere, espresso il 18 dicembre 2014, in relazione
all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali162, la Corte rileva che il principio della fiducia

42 ss., nonché, volendo, F. MANFREDINI, Novità sovranazionali. Il rapporto del Comitato europeo per la
prevenzione della tortura (CPT) destinato al Governo italiano, in Proc. pen. giust., 2017, n. 6, p. 980 ss.
Per i dati, aggiornati al 1° gennaio 2018, concernenti la popolazione carceraria dei singoli Stati appartenenti
al Consiglio d’Europa, si rinvia al sito www.wp.unil.ch/space/space-i/prison-stock-on-1st-january/2018-2/.
159
C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi-Căldăraru, cit., § 74.
160
C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi-Căldăraru, cit., §§ 75-79.
161
C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi-Căldăraru, cit., § 77.
162
Parere 2/13 della Corte,18 dicembre 2014, in Racc. 2014, del quale si è trattato, supra, Cap. II, §
2.2, nota 124.
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reciproca, lungi dal costituire una presunzione assoluta e inderogabile, è passibile di
limitazioni in presenza di «circostanze eccezionali»163.
In tale ottica viene, quindi, posto l’accento su alcune previsione della decisione
quadro, non considerate nelle sentenze precedentemente rese dal giudice dell’Unione.
Ci si riferisce, in particolare, al considerando n. 10, in base al quale l’attuazione del
mandato d’arresto europeo può essere sospesa «in caso di grave e persistente violazione
da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, TUE»,
nonché allo stesso art. 1, par. 3, ai sensi del quale l’obbligo di rispettare i diritti
fondamentali non può essere messo in discussione dall’operatività dell’euromandato164.
In considerazione di tali rilievi, la Corte precisa che il divieto di pene e trattamenti
inumani o degradanti, di cui all’art. 4 della Carta, – il quale rappresenta un valore
fondamentale dell’Unione europea, avente carattere assoluto, in quanto strettamente
connesso al rispetto della dignità umana165 – deve essere necessariamente rispettato dalle
autorità, sia emittenti che d’esecuzione, nell’applicazione delle normative nazionali
adottate in attuazione della decisione quadro166.
Alla luce di tali premesse, viene quindi statuito che l’esecuzione dell’euromandato
non può mai condurre a un trattamento inumano o degradante del ricercato167.
Conseguentemente, è onere della competente autorità giudiziaria d’esecuzione
valutare se sussista un concreto rischio che tali trattamenti si verifichino a danno dei
soggetti detenuti nello Stato membro emittente.
Una volta stabilito che all’autorità d’esecuzione compete procedere ad un vaglio
circa la compatibilità della consegna del ricercato con il rispetto dei diritti fondamentali,

163
164

C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi-Căldăraru, cit., § 82.
C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi-Căldăraru, cit., §§ 81 e

83.
Ai sensi dell’art. 1 della Carta di Nizza «[l]a dignità umana è inviolabile. Essa deve essere
rispettata e tutelata».
166
C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi-Căldăraru, cit., § 84.
Evidenzia A.P. VAN DER MEI, The European Arrest Warrant system: Recent developments in the case law
of the Court of Justice, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2017, vol. 24(6), p. 900,
come sotto questo profilo la pronuncia si mantenga coerente con quanto statuito nella sentenza Melloni. In
entrambi i casi, infatti, il parametro in funzione del quale va valutato il rischio di lesione di diritti
fondamentali non deve individuarsi negli standard di tutela delineati nelle singole costituzioni nazionali,
ma, piuttosto, in quelli definiti a livello eurounitaro.
167
C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi-Căldăraru, cit., § 88.
165
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i giudici si soffermano nel precisare quali elementi ed informazioni devono essere posti
a fondamento di tale controllo.
A questo proposito, la Corte di Lussemburgo delinea una procedura fondata su un
duplice accertamento168: in primo luogo, esso interessa un piano “astratto”169, avente
come oggetto la condizione generale in cui versa il sistema penitenziario nazionale dello
Stato emittente; in secondo luogo, la verifica si focalizza sulla specifica condizione
detentiva alla quale, in caso di consegna, verrà sottoposto l’individuo destinatario del
mandato d’arresto europeo.
Quanto alla prima fase, la valutazione rimessa allo Stato di esecuzione dovrà essere
condotta sulla base di «elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente
aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e
comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono
determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di
detenzione»170.
Una volta accertata la sussistenza generalizzata di tale rischio, l’autorità
d’esecuzione dovrà passare alla seconda fase, valutando, altresì, se, nello specifico caso
sottopostole, il ricercato corra concretamente il pericolo di subire trattamenti inumani o
degradanti171. Per assolvere a tale funzione, si dovrà fare ricorso all’art. 15, par. 2, d.q.

Parla di two-step test S. GÁSPÁR-SZILÁGYI, Joined Cases Aranyosi and Căldăraru: Converging
Human Rights Standards, Mutual Trust and a New Ground for Postponing a European Arrest Warrant, in
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2016, vol. 24, p. 207.
169
Cfr. M. BARGIS, Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari “virtuosi”
della Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti, cit., p. 199.
170
C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi-Căldăraru, cit., § 89. La
pronuncia precisa come tali indicazioni possano ricavarsi da diverse fonti, quali le sentenze della Corte di
Strasburgo, le decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché le relazioni e i documenti
predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o delle Nazioni Unite.
171
Rileva F. CANCELLARO, La Corte di Giustizia si pronuncia sul rapporto tra mandato d’arresto
europeo e condizioni di detenzione nello stato emittente, in Dir. pen. cont., 18 aprile 2016, che l’iter
procedimentale delineato dalla Corte lascia dedurre che quest’ultima «abbia riconosciuto la sufficienza di
rassicurazioni sul caso individuale», avallando una positiva conclusione della procedura di consegna anche
a fronte di un sistema penitenziario afflitto da problemi di sovraffollamento, qualora lo Stato emittente
garantisca la collocazione della persona richiesta in un istituto non soggetto a tale problema.
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2002/584/GAI, richiedendo urgentemente all’autorità dello Stato di emissione le
informazioni ritenute necessarie172, anche stabilendo un termine per la loro ricezione173.
Qualora il rischio di trattamento contrario al divieto di cui all’art. 4 della Carta
venga confermato anche dalla seconda fase di accertamento – sussistendo, quindi, nel
caso concreto –, l’esecuzione del mandato dovrà essere rinviata, ma non potrà ancora
essere abbandonata174.
Il rinvio si protrarrà fino a quando lo Stato di esecuzione riceverà le informazioni,
che consentono di escludere l’esistenza del rischio di trattamenti inumani o degradanti.
Solo ove la sussistenza di un siffatto rischio non possa essere eliminata entro un termine
ragionevole, l’autorità giudiziaria nazionale dovrà decidere se rifiutare la consegna,
ponendo fine alla procedura175.
Ai sensi del § 96 della pronuncia, le informazioni possono riguardare «l’esistenza, nello Stato
membro emittente, di eventuali procedimenti e meccanismi nazionali o internazionali di controllo delle
condizioni di detenzione connessi, ad esempio, a visite negli istituti penitenziari, che consentano di valutare
lo stato attuale delle condizioni di detenzione in predetti istituti».
173
Tale termine, secondo la Corte, «deve essere adattato al caso di specie, al fine di lasciare
[all’autorità emittente] il tempo necessario per raccogliere [le] informazioni, se necessario ricorrendo a tal
fine all’assistenza dell’autorità centrale» C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU,
Aranyosi-Căldăraru, cit., § 97.
174
C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi-Căldăraru, cit., § 98. In
caso di rinvio dell’esecuzione, dovrà, inoltre, essere informato Eurojust, ex art. 17, par. 7, d.q.
2002/584/GAI.
175
C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi-Căldăraru, cit., § 104.
Preme rilevare come i principi affermati dalla Corte di giustizia nella pronuncia esaminata siano stati
puntualmente recepiti dai giudici di legittimità nazionali (V. Cass., sez. VI, 1° giugno 2016, Barbu, n.
23277, in Cass. pen., 2016, n. 10, p. 3804 ss., con nota di T. ABATE, Il sovraffollamento delle carceri come
motivo di non esecuzione del mandato di arresto europeo; Cass., sez. VI, 3 maggio 2017, Bernard Pascale,
n. 22249, in CED, n. 269920; Cass., sez. VI, 11 ottobre 2017, Enache, n. 47891, in CED, n. 271513). La
Suprema Corte ha, in particolare, provveduto a precisare il contenuto della procedura – che dovrà essere
condotta dalla Corte d’appello –, finalizzata a verificare se la persona raggiunta dall’euromandato corra un
rischio concreto e “individualizzato” di subire trattamenti inumani o degradanti. In proposito, i giudici di
legittimità hanno, anzitutto, analiticamente esposto il contenuto delle informazioni complementari da
richiedere all’autorità di emissione: la Corte d’appello dovrà, in primis, domandare se la persona richiesta
in consegna sarà detenuta presso una struttura carceraria e, in caso positivo, dovrà chiedere delucidazioni
in merito alle condizioni di detenzione, che le saranno riservate (in alternativa a tale ultima informazione,
la Corte d’appello potrà domandare all’autorità di emissione il nome della struttura in cui la persona sarà
detenuta, lo spazio individuale minimo intramurario che le sarà riservato, le condizioni igieniche e di
salubrità dell’alloggio, nonché i meccanismi nazionali o internazionali per il controllo delle condizioni
effettive di detenzione del consegnando). La Corte d’appello dovrà, inoltre, provvedere a fissare un termine
– non superiore a trenta giorni – entro il quale l’autorità d’emissione dovrà comunicare le informazioni
richiestele. Qualora, all’esito di tale procedura, pervengano informazioni sufficienti ad escludere che il
consegnando sarà sottoposto a una violazione dei propri diritti fondamentali, la consegna sarà consentita.
In caso contrario, la Corte d’appello dovrà rifiutarla, ai sensi dell’art. 18, lett. h), l. 69/2005.
172

149

Oltre agli evidenti profili di innovazione in merito al tentativo di addivenire ad un
effettivo bilanciamento tra il rispetto dei diritti fondamentali del ricercato e la necessità
di realizzare uno spazio penale comune europeo176, la sentenza in esame presenta un
ulteriore aspetto d’interesse, concernente le ricadute sulla libertà personale dell’individuo
richiesto in consegna nell’ipotesi in cui l’autorità d’esecuzione ne disponga il rinvio177.
Con riguardo a tale aspetto, i giudici europei, riferendosi ad un loro significativo
precedente sul tema178, hanno stabilito che, in conformità all’art. 6 della Carta di Nizza,
il mantenimento in custodia del ricercato potrà essere disposto solo qualora il
procedimento «sia stato condotto con sufficiente diligenza e, pertanto, […] la durata della
detenzione» risulti proporzionata179. Se tali requisiti non venissero riscontrati nel caso di
specie, sarà in ogni caso onere dell’autorità d’esecuzione competente provvedere
all’adozione di misure idonee a prevenire il pericolo di fuga del ricercato180.
A giudizio della dottrina, varie sono le ragioni che hanno condotto la Corte di
giustizia a pronunciare la sentenza in esame.
In primo luogo, con essa, i giudici di Lussemburgo hanno provveduto a rassicurare
le Corti degli Stati membri, le quali avevano evidenziato la necessità di affermare la
prevalenza di alcuni diritti fondamentali contemplati dalle costituzioni nazionali – in
particolare, l’inviolabilità della dignità umana – rispetto al principio del primato del
diritto dell’Unione europea181.

Cfr. Conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot, 3 marzo 2016, Cause C-404/15 e C-659/15
PPU, Aranyosi-Căldăraru, in Racc. 2016, § 5.
177
V. M. BARGIS, Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari “virtuosi”
della Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti, cit., p. 200.
178
Ci si riferisca alla sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, C-237/15, Lanigan, in
Racc. 2015, sulla quale, v. E. SELVAGGI, La Corte di Lussemburgo privilegia l’effettività del sistema di
consegna dei ricercati tra gli Stati membri, in Cass. pen., 2015, p. 3799 ss.; S. BUZZELLI, Giustizia penale
e Unione europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 2048 ss.
179
C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi-Căldăraru, cit., § 100. In
particolare, nel caso in cui il mandato sia emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale, si dovranno tenere
in debita considerazione la presunzione d’innocenza e il requisito di proporzionalità, di cui all’art. 52, par.
1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (§ 101), oltre che la pena alla quale il ricercato è
esposto e il pericolo di fuga. V. M. BARGIS, Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti
itinerari “virtuosi” della Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti, cit., p. 207.
180
C. giust. UE, sent. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi-Căldăraru, cit., § 102.
181
Ci si riferisce, in particolare, alla pronuncia resa dalla Corte costituzionale federale tedesca in
data 12 dicembre 2015, – Pres. Vosskuhle, n. 2 BVR 2753/14, in www.bundesverfassungsgericht.de – sulla
quale, v. N. CANESTRINI, Dalla Corte costituzionale tedesca un limite alla penetrazione dell’ordinamento
comunitario negli Stati nazionali?, in Cass. pen., 2016, p. 1748 ss.
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In secondo luogo, pare che la decisione Aranyosi-Căldăraru abbia rappresentato
l’occasione per incardinare un proficuo dialogo tra Corti europee.
È stato, infatti, evidenziato come la struttura dell’accertamento, a cui è chiamata
l’autorità giudiziaria d’esecuzione, nel caso in cui ravvisi il rischio di violazione dell’art.
4 della Carta di Nizza, richiami, in punto di individualizzazione del vaglio da effettuare,
i principi affermati dalla Corte di Strasburgo in tema di richiedenti asilo182.
Nonostante tali positivi rilievi, è stato, tuttavia, sottolineato come la sentenza
emessa dalla Corte di Lussemburgo rappresenti una «indubbia scelta di compromesso»183,
volta a garantire i diritti fondamentali senza, tuttavia, porre in discussione l’efficacia del
mandato d’arresto europeo.
Tale pronuncia, di fatto, giunge a delineare una tutela delle garanzie sancite all’art.
4 della Carta di Nizza, senza stabilire espressamente un motivo di rifiuto fondato sulla
violazione dei diritti umani, e preferendo, invece, percorre una “terza via”, consistente
nel rinvio – a data da destinarsi – della consegna.
Una risposta differente ai quesiti posti dal giudice remittente era, invece, stata
prospettata dall’Avvocato generale, secondo il quale la soluzione al problema del
bilanciamento tra rispetto dei diritti e tutela delle esigenze securitarie non necessitava di
essere fondata sulla constatazione di circostanze anormali ed eccezionali, tali da porre in
discussione la concreta vigenza della reciproca fiducia tra Stati184.

Cfr. K. BOVEND’EERDT, The Joined Cases Aranyosi and Căldăraru: A New Limit to the Mutual
Trust Presumption in the Area of Freedom, Security, and Justice?, cit., p. 118; M. BARGIS, Mandato di
arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari “virtuosi” della Corte di giustizia tra compromessi
e nodi irrisolti, cit., p. 201 ss. L’Autrice si riferisce, in particolare, alla sentenza della Corte edu del 4
novembre 2014, Tarakhel c. Svizzera, in www.hudoc.echr.coe.int, con la quale i giudici di Strasburgo hanno
ritenuto che l’espulsione di un richiedente asilo in un diverso Stato aderente al regolamento di Dublino
debba essere necessariamente preceduta da una valutazione approfondita ed individualizzata circa le
implicazioni che ciò determina sul rispetto dei diritti fondamentali della singola persona interessata, non
essendo sufficiente un esame, che si limiti a vagliare lo stato in cui versano le strutture di accoglimento di
tale Paese. Sul punto, cfr. V. MITSILEGAS, The Symbiotic Relationship Between Mutual Trust and
Fundamental Rights in Europe’s Area of Criminal Justice, cit., p. 473.
183
Così M. BARGIS, Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari “virtuosi”
della Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti, cit., p. 200, la quale ritiene, tuttavia, che la Corte
di giustizia abbia elaborato un «motivo di rifiuto mascherato» (p. 204).
184
Premessa del ragionamento condotto dall’Avvocato generale è la constatazione che l’art. 1, par.
3, d.q. 2002/584/GAI, lungi dal configurare un motivo di non esecuzione del mandato d’arresto europeo,
deve essere interpretato come trasposizione del principio di fiducia reciproca tra Stati membri. Cfr.
Conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot, 3 marzo 2016, Cause C-404/15 e C-659/15 PPU, AranyosiCăldăraru, in Racc. 2016, §§ 72-93.
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Secondo l’Avvocato Bot – il quale rifugge l’opzione di rimodulare la portata del
principio del reciproco riconoscimento e dei suoi corollari – un’adeguata risposta può
rinvenirsi «nell’equilibrio stesso del sistema introdotto dal mandato d’arresto europeo […
e, specificamente,] nel riferimento implicito o esplicito fatto dalla decisione quadro a
taluni principi essenziali, e in particolare al principio di proporzionalità»185, il quale è
opponibile agli Stati nell’attuazione del diritto europeo, in quanto costituisce un principio
generale dell’Unione186.
Tale principio, a suo giudizio, vincola, in primo luogo, l’autorità competente in sede
di emissione dell’euromandato, imponendole di valutarne la necessità in considerazione
sia della natura del reato sia delle concrete modalità di esecuzione della pena187.
Il principio di proporzionalità viene, quindi, inteso come “individualizzazione della
pena”188 ed è rilevante sia nell’ambito del mandato d’arresto esecutivo, sia in quello del
mandato processuale.
Nel primo caso, il principio in esame impone al giudice di tenere conto
dell’incapacità del sistema penitenziario nazionale di garantire condizioni di detenzione
adeguate189. Nel secondo caso, esso richiede che sia tenuta in debita considerazione la
presunzione d’innocenza, la valutazione circa la probabilità dell’irrogazione della pena,
alla luce della natura degli illeciti addebitati al ricercato, nonché la necessità di mantenere
lo stesso a disposizione della giustizia190.
Ad avviso dell’Avvocato generale, tuttavia, la circostanza che il controllo di
proporzionalità non venga adeguatamente condotto da parte dell’autorità giudiziaria di
emissione impone di ritenere che la relativa questione possa essere sollevata presso

Conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot, 3 marzo 2016, Cause C-404/15 e C-659/15 PPU,
Aranyosi-Căldăraru, cit., § 6.
186
Conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot, 3 marzo 2016, Cause C-404/15 e C-659/15 PPU,
Aranyosi-Căldăraru, cit., § 147. È critico nei confronti dell’impostazione adottata dall’Avvocato generale
S. GÁSPÁR-SZILÁGYI, Joined Cases Aranyosi and Căldăraru: Converging Human Rights Standards,
Mutual Trust and a New Ground for Postponing a European Arrest Warrant, cit., p. 206.
187
Conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot, 3 marzo 2016, Cause C-404/15 e C-659/15 PPU,
Aranyosi-Căldăraru, cit., §§ 7 e 8.
188
Conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot, 3 marzo 2016, Cause C-404/15 e C-659/15 PPU,
Aranyosi-Căldăraru, cit., § 137.
189
Conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot, 3 marzo 2016, Cause C-404/15 e C-659/15 PPU,
Aranyosi-Căldăraru, cit., §§ 138-143.
190
Conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot, 3 marzo 2016, Cause C-404/15 e C-659/15 PPU,
Aranyosi-Căldăraru, cit., §§ 145,146 e 170.
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l’autorità d’esecuzione191, la quale, in caso di difficoltà di valutazione, potrà a sua volta
investirne la Corte di giustizia, alla quale spetta il compito di definire la portata e i
contorni di tale principio192.
Emerge, dunque, chiaramente come, con la sentenza in commento, la Corte di
giustizia abbia deciso di intraprendere una via distinta rispetto a quella prospettata
dall’Avvocato generale. Nonostante l’iter argomentativo, svolto dai giudici di
Lussemburgo, sia stato in parte criticato dalla dottrina – nella parte in cui pare non fornire
una risposta definitiva in merito al potenziale conflitto tra efficacia della procedura di
consegna e tutela dei diritti fondamentali, essendosi ancorato indissolubilmente allo
specifico rispetto dell’art. 4 della Carta di Nizza, non chiarendo la propria posizione in
relazione alle ulteriori previsioni ivi contenute193 – va evidenziato come il meccanismo
configurato si dimostri particolarmente significativo nella parte in cui subordina
l’operatività dell’euromandato alla valutazione dell’autorità d’esecuzione, alla quale
viene, dunque, affidato il controllo circa il rispetto dei diritti fondamentali da parte
dell’autorità emittente194.
Come si avrà modo di precisare di seguito, la pronuncia esaminata sembra aver
assunto la funzione di leading case in materia di bilanciamento tra efficacia del mandato
d’arresto e tutela dei diritti fondamentali.

La funzione rivestita dall’autorità di esecuzione in questo contesto viene descritta come una
«safety net» da K. BOVEND’EERDT, The Joined Cases Aranyosi and Căldăraru: A New Limit to the Mutual
Trust Presumption in the Area of Freedom, Security, and Justice?, cit., p. 116.
192
Conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot, 3 marzo 2016, Cause C-404/15 e C-659/15 PPU,
Aranyosi-Căldăraru, cit., §§ 160, 165 e 172.
193
Diverse voci in dottrina hanno, infatti, evidenziato come una delle problematiche principali,
emergenti dalla sentenza in commento, attenga all’individuazione dei diritti, il cui concreto rischio di
violazione consente di beneficiare del rinvio della decisione sull’esecuzione del mandato. Cfr. M. BARGIS,
Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari “virtuosi” della Corte di giustizia tra
compromessi e nodi irrisolti, cit., p. 203; S. GÁSPÁR-SZILÁGYI, Joined Cases Aranyosi and Căldăraru:
Converging Human Rights Standards, Mutual Trust and a New Ground for Postponing a European Arrest
Warrant, cit., p. 212; M. GUIRESSE, Confiance mutuelle et mandat d’arrêt européen: évolution ou inflexion
de la Cour de justice?, cit., secondo la quale «le risque d’une hiérarchisation entre droits et libertés
fondamentaux apparaît du fait de la procédure»; A.P. VAN DER MEI, The European Arrest Warrant system:
Recent developments in the case law of the Court of Justice, cit., p. 900.
194
Cfr. K. BOVEND’EERDT, The Joined Cases Aranyosi and Căldăraru: A New Limit to the Mutual
Trust Presumption in the Area of Freedom, Security, and Justice?, cit., p. 118, che, tuttavia, guarda
criticamente a tale apertura, evidenziando come l’approccio della Corte «is clearly at odds with mutual
trust which builds on the presumption that other Member States provide effective and equivalent
fundamental rights protection».
191
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4.1. La conferma della linea interpretativa della pronuncia Aranyosi e Căldăraru: il
caso M.L. (2018).
Con una decisione resa il 25 luglio 2018, la Corte di giustizia è stata nuovamente
chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 1, par. 3, d.q. 2002/584/GAI195.
La questione sottoposta ai giudici di Lussemburgo presenta una chiara affinità con
quella concernente la sentenza Aranyosi-Căldăraru, in quanto anch’essa incentrata sulle
critiche condizioni di detenzione caratterizzanti il sistema penitenziario ungherese196.
Nel rispondere alle questioni sottopostele, la Corte ha, anzitutto, ribadito che, in
linea di principio, l’autorità giudiziaria d’esecuzione può rifiutare di procedere alla
consegna della persona sottoposta a mandato d’arresto solamente qualora ricorra uno dei
motivi di rifiuto tassativamente elencati dall’atto normativo europeo, in virtù del principio
del reciproco riconoscimento197.
Tuttavia, i giudici precisano come la stessa Corte abbia in occasioni precedenti
ammesso «che limitazioni ai principi di riconoscimento e di fiducia reciproci tra Stati
membri possano essere apportate “in circostanze eccezionali”»198, a tal fine richiamando
il concreto rischio di violazione dell’art. 4 della Carta di Nizza, nonché ribadendo il twostep test – delineato nella pronuncia Aranyosi-Căldăraru –, che l’autorità d’esecuzione
deve condurre al fine di poter giungere ad una decisione di rigetto della consegna199.

195

C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-220/18 PPU, M.L., in Racc. 2018.
In particolare, nel caso in esame, il giudice del rinvio domandava alla Corte di giustizia di
precisare la portata del sindacato rimesso all’autorità giudiziaria di esecuzione, nel caso in cui questa
riscontri la sussistenza di deficienze strutturali del sistema penitenziario dello Stato d’emissione. Più nel
dettaglio, si chiedeva, anzitutto, di chiarire se il rischio di una concreta violazione dell’art. 4 della Carta di
Nizza possa essere escluso per il solo fatto che l’ordinamento giuridico dello Stato emittente contempli un
mezzo di ricorso, che consente alla persona privata della libertà personale di contestare le proprie condizioni
di detenzione. In caso di risposta negativa, il giudice del rinvio domandava se competesse all’autorità
d’esecuzione procedere ad un esame delle «condizioni di detenzione esistenti all’interno di tutti gli istituti
penitenziari nei quali [la persona sottoposta a mandato d’arresto] potrebbe eventualmente essere detenuta,
ivi incluso a titolo temporaneo o transitorio, oppure soltanto le condizioni di detenzione esistenti
nell’istituto dove, secondo le informazioni a disposizione di detta autorità, è probabile che essa sarà
detenuta per la parte sostanziale della sua pena». Da ultimo, veniva chiesto di specificare se «l’autorità
giudiziaria dell’esecuzione debba esaminare l’insieme delle condizioni di detenzione e se, nell’ambito di
siffatto esame, questa autorità possa prendere in considerazione talune informazioni fornite da autorità dello
Stato membro emittente diverse dall’autorità giudiziaria emittente». Cfr. C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018,
C-220/18 PPU, M.L., cit., § 47.
197
C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-220/18 PPU, M.L., cit., § 54.
198
C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-220/18 PPU, M.L., cit., § 56.
199
C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-220/18 PPU, M.L., cit., §§ 57-66.
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Ed è, in effetti, in linea con quanto affermato nella sentenza da ultimo richiamata
che la Corte provvede a precisare ulteriormente l’ampiezza del vaglio attribuito
all’autorità giudiziaria d’esecuzione, nel caso in cui la consegna della persona ricercata
determini un serio e concreto rischio di violazione dei diritti fondamentali di quest’ultima.
A questo proposito, viene specificato che la previsione di un ricorso giurisdizionale,
da parte dell’ordinamento giuridico dello Stato membro d’emissione, tramite il quale le
persone ristrette hanno la possibilità di contestare la legittimità delle proprie condizioni
di detenzione, non costituisce un elemento sufficiente affinché l’autorità d’esecuzione
possa escludere che, nel caso a lei sottoposto, sussista un reale rischio che il ricercato
venga sottoposto ad un trattamento inumano e degradante, essendo, quindi, necessario
procedere alla seconda fase “in concreto” dell’accertamento indicato nell’arresto
Aranyosi-Căldăraru200.
A tale ultimo riguardo, i giudici europei precisano, inoltre, che il vaglio condotto
dall’autorità d’esecuzione deve avere ad oggetto unicamente gli specifici istituti
penitenziari nei quali, sulla base delle informazioni fornite dall’autorità d’emissione, è
«concretamente previsto che [la] persona sarà detenuta, anche in via temporanea o
transitoria»201, e che, nell’assunzione delle proprie determinazioni, l’autorità di
esecuzione, in conformità con il principio di fiducia reciproca, debba tenere in debita
considerazione le eventuali assicurazioni fornite dalle autorità dello Stato emittente202.

5. Il diritto a un giudice indipendente e imparziale: il caso Celmer (2018).
Un’ulteriore pronuncia della Corte, che si pone in continuità con i principi sanciti
nella sentenza Aranyosi-Căldăraru, è stata resa a seguito di un rinvio pregiudiziale
presentato dalla High Court irlandese, la quale doveva determinarsi in merito alla

200

C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-220/18 PPU, M.L., cit., §§ 73-75.
C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-220/18 PPU, M.L., cit., § 87, ove si precisa che la
valutazione della conformità ai diritti fondamentali delle condizioni di detenzione esistenti negli altri istituti
penitenziari, dove il ricercato potrebbe, eventualmente, essere incarcerato in un tempo successivo, rientra
nella sola competenza dello Stato emittente. Critica tale approccio A. FRĄCKOWIAK-ADAMSKA, Mutual
trust and independence of the judiciary after the CJEU judgment in LM – new era or business as usual?,
in www.eulawanalysis.com, 15 agosto 2018, secondo la quale «therefore, the individual is not wholly
protected against inhuman treatment».
202
C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-220/18 PPU, M.L., cit., § 112.
201
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consegna di un individuo raggiunto da diversi euromandati, emessi, ai fini dell’esercizio
dell’azione penale, da parte delle autorità polacche203.
In particolare, la rilevanza dei quesiti sottoposti alla Corte di giustizia e il loro
legame rispetto alla sentenza Aranyosi-Căldăraru si colgono in considerazione della
peculiare situazione politico-costituzionale, che interessa lo Stato di emissione dei
mandati d’arresto. L’organizzazione e il funzionamento del sistema giudiziario polacco è
stato, infatti, sensibilmente modificato, a partire dal 2015, in maniera tale da far dubitare
il giudice del rinvio che, in caso di esecuzione dell’eurordinanza, sarebbe stato
effettivamente garantito al consegnando il rispetto delle garanzie dell’equo processo204.
A fondamento della propria tesi, l’ordinanza di rimessione del giudice irlandese
ricostruisce dettagliatamente i diversi passaggi, che hanno condotto a sottoporre la
Polonia al meccanismo preventivo, di cui all’art. 7, par. 1, TUE, finalizzato a valutare la
sussistenza di un «evidente rischio di violazione grave […] dei valori di cui all’art. 2»
TUE – nel caso specifico del principio dello stato di diritto –, i quali costituiscono le
fondamenta della costruzione eurounitaria e giustificano la concreta vigenza del principio
di reciproca fiducia205.
Alla luce di tali considerazioni, la High Court ha ritenuto di rivolgersi alla Corte di
giustizia, sottoponendole due quesiti «formulati sulla falsariga del modello adottato dalla
Corte di giustizia nella sentenza Aranyosi e Căldăraru, ovvero domandando quali
accertamenti sia necessario condurre prima di accordare la consegna alla Polonia»206.
Il giudici irlandesi hanno, in particolare, chiesto alla Corte di precisare se, in
presenza di specifiche informazioni – quali quelle contenute in una relazione motivata
L’ordinanza con la quale sono stati formulati i quesiti pregiudiziali sottoposti alla Corte di
Lussemburgo è disponibile al sito www.courts.ie. Per una sua dettagliata analisi, v. M. ARANCI, Un nuovo
rinvio pregiudiziale sul mandato d’arresto europeo: quale rapporto tra esecuzione e rispetto dei valori
fondamentali dell’Unione? in Eurojus.it, 22 aprile 2018.
204
Per un attento esame della crisi costituzionale della Polonia, sviluppatasi a partire dalle elezioni
presidenziali e politiche del 2015, nonché delle iniziative assunte in merito dalla Commissione europea e
dalla Commissione per la democrazia attraverso il diritto – c.d. Commissione di Venezia –, organo
consultivo del Consiglio d’Europa, in esito alle quali si è giunti all’attivazione della procedura di cui all’art.
7 TUE, v. S. LABAYLE, Respect des valeurs de l’Union européenne en Pologne: première application du
nouveau cadre pour renforcer l’État de droit, in European papers, 2016, n. 1, p. 1283 ss.; C. CURTI
GIALDINO, La Commissione europea dinanzi alla crisi costituzionale polacca: considerazioni sulla tutela
dello stato di diritto nell’Unione, in Federalismi.it, 2016, n. 12, p. 2 ss.
205
Sulla procedura art. 7 TUE, v., supra, Cap. II, § 2.2., in partic. nota 100.
206
M. ARANCI, Un nuovo rinvio pregiudiziale sul mandato d’arresto europeo: quale rapporto tra
esecuzione e rispetto dei valori fondamentali dell’Unione? cit., p. 5.
203
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redatta dalla Commissione, ex art. 7, par. 1, TUE207 –, l’art. 1, par. 3, d.q. 2002/584/GAI
imponga all’autorità giudiziaria d’esecuzione di verificare, in modo concreto e preciso,
la sussistenza di elementi seri e comprovati per ritenere che l’individuo sottoposto
all’euromandato, in caso di consegna allo Stato d’emissione, corra il rischio di violazione
del diritto fondamentale a un processo equo garantito dall’art. 47, c. 2, della Carta208, a
causa di carenze sistemiche o generalizzate, riguardanti l’indipendenza del potere
giudiziario dello Stato membro emittente. In caso di risposta positiva, il giudice del rinvio
domandava, altresì, che venissero chiarite le condizioni che una siffatta verifica deve
soddisfare209.
I giudici di Lussemburgo si sono, quindi, dovuti confrontare ancora una volta con
una questione complessa e delicata, non potendo – al pari di quanto avvenuto nella
pronuncia Aranyosi-Căldăraru – ignorare le evidenti fratture nei rapporti di mutua fiducia
tra gli Stati membri dell’Unione.
Una volta rammentato che la reciproca fiducia tra Stati giustifica la vigenza del
reciproco riconoscimento e, più in generale, legittima la creazione e il mantenimento di
uno spazio penale europeo210, la Corte di giustizia introduce le proprie argomentazioni
attraverso un espresso richiamo ai principi enunciati nella – qui più volte richiamata –
sentenza Aranyosi-Căldăraru.
In particolare, i giudici europei si domandano se le giustificazioni poste a
fondamento del rinvio – e dell’eventuale rigetto – della consegna, ex art. 1, par. 3, d.q.
2002/584/GAI, in presenza di un rischio reale di violazione dell’art. 4 della Carta, possano
estendersi all’ipotesi in cui venga in rilievo il pericolo di una concreta violazione «del

207

Quanto alla vicenda che ha interessato la Polonia, si rammenta, infatti, che, in data 20 dicembre
2017, la Commissione ha presentato una proposta motivata, a norma dell'art. 7, par. 1, TUE sullo Stato di
diritto in Polonia, volta alla constatazione, da parte del Consiglio, dell’esistenza di un evidente rischio di
violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, COM(2017) 835 def., in
www.europarl.europa.eu.
208
L’art. 47, c. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione afferma che «[o]gni persona ha
diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un
giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. […]»
209
C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, L.M., in Racc. 2018, § 34. Per un commento
critico a tale pronuncia, v. A. FRĄCKOWIAK-ADAMSKA, Drawing Red Lines With No (Significant) Bite –
Why an Individual Test Is Not Appropriate in the LM Case, in Verfassungsblog.de, 30 luglio 2018.
210
C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, L.M., cit., § 36.
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diritto fondamentale dell’interessato a un giudice indipendente e, quindi, del suo diritto
fondamentale a un equo processo»211, enunciato all’art. 47, c. 2, della Carta di Nizza.
La risposta è positiva: la Corte afferma perentoriamente che il principio
d’indipendenza del giudice è un elemento essenziale del più ampio diritto fondamentale
a un equo processo, il quale, a sua volta, «riveste importanza cardinale quale garanzia
della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della
salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri»212.
Il rispetto di tali garanzie è essenziale anche nell’ambito della procedura di
consegna delineata dalla decisione quadro sull’euromandato. In particolare, sia la
decisione sull’emissione sia quella sull’esecuzione dell’eurordinanza devono essere
«adottate da un’autorità giudiziaria che soddisfi i requisiti inerenti a una tutela
giurisdizionale effettiva»213, tra i quali rientra la garanzia di indipendenza.
Alla luce di tali rilievi, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che la sussistenza
di un reale rischio di violazione dell’art. 47, c. 2, della Carta, ai danni della persona
ricercata, qualora essa venga consegnata allo Stato d’emissione, rientri in quelle
“circostanze eccezionali”, che consentono di paralizzare l’operatività presuntiva della
fiducia reciproca214.
Il riscontro di tale pericolo giustifica, e anzi impone, il ricorso, da parte dell’autorità
giudiziaria d’esecuzione, ad un duplice accertamento: in astratto215 – concernente il
funzionamento generale del sistema giudiziario nello Stato emittente – e in concreto216 –
relativo alla specifica situazione in cui si troverebbe il soggetto ricercato in seguito alla
consegna, da effettuarsi alla luce delle informazioni trasmesse dall’autorità d’emissione,

211

C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, L.M., cit., § 47.
C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, L.M., cit., § 48.
213
C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, L.M., cit., § 56.
214
C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, L.M., cit., §§ 59-60; 73.
215
C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, L.M., cit., §§ 61; 74. In proposito, la Corte
ritiene che «[l]e informazioni contenute in una proposta motivata recentemente rivolta dalla Commissione
al Consiglio in base all’articolo 7, paragrafo 1, TUE costituiscono elementi di particolare rilevanza ai fini
di tale valutazione». Inoltre, i giudici europei precisano che la valutazione deve essere condotta da parte
dell’autorità giudiziaria tenendo conto del livello di tutela stabilito all’interno della Carta dei diritti
fondamentali e precisato dalla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia (v. C. giust. UE, sent. 27
febbraio 2018, C-46/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, in Racc. 2018). Cfr. C. giust. UE,
sent. 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, L.M., cit., §§ 62-67.
216
C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, L.M., cit., §§ 68-69; 75.
212
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ex art. 15, par. 2, d.q. 2002/584/GAI217 –, circa il rischio di violazione del principio di
indipendenza dell’organo giurisdizionale e, di conseguenza, del contenuto essenziale del
diritto fondamentale a un equo processo.
Il ragionamento elaborato dalla Corte si chiude con una riflessione concernente la
portata letterale del considerando n. 10 d.q. 2002/584/GAI, il quale prevede la possibilità
che il meccanismo del mandato d’arresto venga sospeso solo in caso di grave e persistente
violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’art. 2 TUE, constatata dal
Consiglio europeo, in applicazione dell’art. 7, par. 2, TUE.
Dal tenore della previsione della decisione quadro, secondo i giudici europei,
emerge che «l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sarebbe tenuta a rifiutare
automaticamente l’esecuzione di ogni mandato d’arresto europeo […], senza dover
svolgere alcuna valutazione concreta del rischio reale, corso dall’interessato, di lesione
del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo»218, soltanto in
presenza di una decisione del Consiglio europeo, la quale constati una violazione grave e
persistente, nello Stato membro emittente, dei principi fondamentali dell’Unione, e alla
quale segua, di conseguenza, la sospensione, deliberata dal Consiglio, dell’applicazione
della d.q. 2002/584/GAI.
In definitiva, può evidenziarsi come, con la pronuncia da ultimo esaminata, il
“duplice test Aranyosi-Căldăraru” venga espressamente esteso al diritto di cui all’art. 47,
c. 2, della Carta di Nizza, – con la rilevante differenza che la sentenza Celmer non
contempla l’ipotesi che a seguito di tale accertamento si provveda ad un rinvio
dell’esecuzione del mandato, stabilendo, invece, che la competente autorità giudiziaria
debba «astenersi dal dare seguito al mandato d’arresto europeo»219 – confermando, così,
la rilevanza della valutazione affidata all’autorità giudiziaria d’esecuzione220.
217

C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, L.M., cit., § 76.
C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, L.M., cit., § 72.
219
C. giust. UE, sent. 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, L.M., cit., § 78.
220
Critico, sul punto, A. ROSANÒ, Crisi dello Stato di diritto nell’Unione europea e occasioni
perdute. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulle carenze del sistema giudiziario, in
Eurojus.it, 6 settembre 2018, il quale si domanda se «un approccio casistico sia la soluzione più adeguata
per un problema che non ha natura individuale, bensì sistemica […] e se sia corretta la scelta della Corte di
“scaricare” sulle spalle dei giudici nazionali tutto il peso della decisione quanto al fatto che lo Stato di
diritto in uno Stato membro non sia rispettato. Infatti, nulla vieta che giudici di Stati diversi – o, anche,
giudici diversi dello stesso Stato – possano giungere a conclusioni differenti quanto a tale problema, con la
conseguenza […] che i giudici polacchi potranno, al tempo stesso, essere e non essere indipendenti. La
preoccupazione è lungi dall’essere solamente teorica, atteso il fatto che la Polonia è uno degli Stati membri
218
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In tal modo, pare che i giudici di Lussemburgo abbiano risposto – seppur solo
parzialmente e a livello embrionale – ad alcune delle critiche mosse dalla dottrina alla
pronuncia Aranyosi-Căldăraru, nella parte in cui limitava la portata interpretativa dell’art.
1, par. 3, della decisione quadro alle sole violazioni dell’art. 4 della Carta di Nizza221.
In conclusione, alla luce degli ultimi arresti esaminati, pare potersi rilevare come
l’itinerario virtuoso recentemente intrapreso dalla Corte di giustizia sembri destinato a
svilupparsi ulteriormente, attraverso la proposizione di nuovi rinvii pregiudiziali, attinenti
alla vexata quaestio del bilanciamento tra efficace funzionamento degli strumenti di
cooperazione giudiziaria e adeguata tutela dei diritti fondamentali.

6. La possibile soluzione del conflitto tra sicurezza e libertà.
Dalla ricostruzione dell’approccio adottato dai legislatori nazionali nell’attività di
recepimento della decisione quadro, nonché dall’esegesi svolta da parte della
giurisprudenza italiana e di quella europea, pare possibile descrivere l’operatività del
mandato d’arresto europeo come un quadro caratterizzato da una prospettiva a due punti
di fuga, rappresentati, da un lato, dalla tutela delle esigenze securitarie e, dall’altro, dalla
salvaguardia dei diritti fondamentali della persona sottoposta a consegna.
Verso il primo punto tendono il testo della decisione quadro, l’interpretazione
“adeguatrice e restrittiva” della Corte di cassazione, nonché una prima serie di pronunce
rese dalla Corte di giustizia222.
Verso il secondo punto, sono, invece, orientati il dato testuale della legge 69/2005
e la più recente chiave di lettura adottata dal giudice dell’Unione, a partire dai casi riuniti

più attivi per quel che riguarda l’emissione di MAE». La medesima perplessità è espressa da K. LANE
SCHAPPELE, Rule of Law Retail and Rule of Law Wholesale: The ECJ’s (Alarming) “Celmer” Decision, in
Verfassungsblog.de, 28 luglio 2018.
221
Condivide questa valutazione A. FRĄCKOWIAK-ADAMSKA, Mutual trust and independence of the
judiciary after the CJEU judgment in LM – new era or business as usual?, cit., la quale, nutre, tuttavia,
delle perplessità in merito all’ulteriore estensibilità di tale approccio ad altri diritti tutelati dalla Carta di
Nizza.
222
Secondo E. XANTHOPOULOU, Mutual Trust and Rights in EU Criminal and Asylum Law: Three
Phases of Evolution and the Uncharted Territory Beyond Blind Trust, in Common Market Law Review,
2018, p. 492, è possibile operare una netta distinzione all’interno della produzione giurisprudenziale della
Corte di giustizia in tema di mandato d’arresto europeo. Lo spartiacque è, in particolare, rappresentato dalla
sentenza Aranyosi-Căldăraru, la quale segna il passaggio da un approccio orientato alla “blind trust”, ad
uno in cui «[l]imits to trust under strict conditions, though, are endemic».
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Aranyosi e Căldăraru, con i quali i giudici di Lussemburgo hanno iniziato a contemplare
la possibilità che lo “stretto regime” di mutua fiducia venga derogato, seppur in ipotesi
ben delineate223.
Proprio quest’ultimo elemento sembra meritare una significativa valorizzazione, in
quanto potenzialmente idoneo a realizzare il tanto agognato bilanciamento tra la tutela
dei contrapposti, ma al contempo inscindibili, elementi dello spazio penale europeo: la
sicurezza, la libertà e la giustizia.
Pare potersi rilevare come le recenti pronunce della Corte di giustizia qui trattate
abbiano tracciato una linea intrisa di notevoli potenzialità. Esse sembrano, infatti,
orientarsi verso un effettivo riequilibrio delle tensioni, che hanno caratterizzato fin dalle
origini la disciplina dell’euromandato224.
La conciliazione tra esigenze di sicurezza e tutela delle garanzie pare fondarsi, nel
nuovo approccio adottato dalla Corte di Lussemburgo, su un più rilevante margine
d’intervento attribuito all’autorità giudiziaria d’esecuzione, alla quale viene affidata la
possibilità di ampliare il contenuto del “controllo sufficiente” da operare sul mandato
d’arresto ricevuto, nell’ottica di garantire in via effettiva – e non più in forza di una mera
presunta fiducia negli ordinamenti giuridici statali – la tutela dei diritti fondamentali della
persona ricercata.
Alla luce di tali innovazioni, anche se, per il momento, cautamente limitate a “casi
eccezionali”, pare potersi sostenere che il “nuovo ruolo” rivestito dall’autorità
d’esecuzione possa essere valorizzato anche su un ulteriore piano, del resto strettamente
connesso con il rispetto dei diritti della persona ricercata: il controllo di proporzionalità
dell’euromandato.
Sebbene quest’ultimo specifico profilo non sia stato trattato dalla Corte di giustizia
– nonostante le conclusioni presentate dall’Avvocato generale nel caso Radu e nei casi
riuniti Aranyosi e Căldăraru vi avessero fatto espresso riferimento – si ritiene che il
223

V. A.P. VAN DER MEI, The European Arrest Warrant system: Recent developments in the case
law of the Court of Justice, cit., p. 903, secondo il quale i più recenti arresti della Corte di Lussemburgo
«reveal an upward trend. The CJEU now gives more weight to fundamental rights, which are visible in
various ways throughout the case law. First, although the CJEU does not mention them explicitly,
fundamental rights may be pervading its reasoning or interpretation of provisions of the FDEAW. […]
Second, the CJEU uses fundamental rights as a tool for interpreting the FDEAW. […] Third, fundamental
rights may serve as a separate ground for the possible suspension or non-execution of EAWs».
224
In questo senso, v. L. BACHMAIER, Fundamental Rights and Effectiveness in the European AFSJ.
The Continuous and Never Easy Challenge of Striking the Right Balance, in Eucrim, 2018, n. 1, p. 62.
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rilevato smussamento delle più rigide posizioni assunte nel passato dai giudici di
Lussemburgo, in favore di un approccio più dialogante, volto al ridimensionamento
dell’automatismo proprio del principio del reciproco riconoscimento e maggiormente
consapevole della concreta situazione, che caratterizza i rapporti tra gli Stati membri
dell’Unione – la quale, su diversi versanti, pare essere sempre più lontana da quella
fiducia tanto auspicata, ma poco realizzata225 –, possa costituire un valido argomento
anche su quest’altro fronte sensibile della procedura di consegna.

225

Due vicende risultano essere emblematiche del clima vigente nei rapporti tra Stati membri. La
prima riguarda il noto affaire Puigdemont, il quale ha riacceso il dibattito concernente il principio di doppia
incriminazione, nonché le criticità concernenti il rischio di mandati d’arresto emessi a fini politici. Sul tema,
v. L. FOFFANI, Il caso Puigdemont: la “prova del fuoco” del mandato d'arresto europeo, in Criminal
Justice Network, 11 settembre 2018; A. NIETO MARTÍN, Reconocimiento mutuo, orden público e identidad
nacional: la doble incriminación como ejemplo, ivi, 11 settembre 2018; S. BRAUM, L’affaire Carles
Puigdemont: le droit pénal européen en crise de confiance, in www.gdr-elsj.eu, 15 giugno 2018. La
seconda, concerne la preoccupazione con cui la gran parte gli Stati dell’Unione guarda alla situazione
politico-sociale dell’Ungheria, in relazione alla quale, per la seconda volta nella storia dell’Unione – il solo
precedente è il caso della Polonia, sul quale v., supra, § 5 –, si è giunti all’attivazione della procedura
contemplata dall’art. 7 TUE. V., sul punto, S. CARRERA-P. BÁRD, The European Parliament vote on Article
7 TEU against the Hungarian government: Too late, too little, too political?, in Centre for European Policy
Studies, 14 settembre 2018; H. LABAYLE, Winter is coming: la Hongrie, la Pologne, l’Union européenne
et les valeurs de l’Etat de droit, in www.gdr-elsj.eu, 26 settembre 2018; M. ARANCI, Il Parlamento europeo
ha votato: attivato l’art. 7, par. 1, TUE nei confronti dell’Ungheria, in Eurojus.it, 17 settembre 2018. Se,
alla luce della complessità del procedimento delineato dall’art. 7, par. 2, TUE – il quale subordina
l’irrogazione di sanzioni ad un voto unanime del Consiglio europeo, in seguito all’accertamento della
violazione grave e permanente, da parte dello Stato membro, dei valori sanciti dall’art. 2 TUE – è
ragionevole ritenere che la procedura si concluderà con un nulla di fatto, ciò non sembra di per sé sufficiente
a silenziare il campanello dall’allarme, che pare non avere intenzione di smettere di suonare.
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CAPITOLO IV
IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NELL’EMISSIONE E
NELL’ESECUZIONE DEL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO

SOMMARIO: 1. Il problema del ricorso eccessivo all’euromandato. – 2. Il principio di proporzionalità quale
criterio di bilanciamento di interessi confliggenti. – 2.1. La proporzionalità nel diritto dell’Unione europea
e la sua applicazione in materia di misure limitative della libertà personale. – 3. Il controllo di
proporzionalità nel mandato d’arresto: la recente Risoluzione del Parlamento europeo e le iniziative della
Commissione. – 4. La previsione di un controllo giurisdizionale sulla proporzionalità dell’euromandato da
parte dell’autorità d’esecuzione. – 4.1. La proporzionalità come limite al reciproco riconoscimento.

1. Il problema del ricorso eccessivo all’euromandato.
Come si è avuto modo di anticipare in chiusura del secondo capitolo1, il progressivo
aumento del ricorso al mandato d’arresto europeo – dal momento della sua attuazione
negli ordinamenti dei singoli Stati membri ad oggi –, da un lato, ne ha dimostrato il
significativo successo operativo, ma, dall’altro, ha rivelato il rovescio della medaglia di
un cooperazione giudiziaria estremamente efficiente.
Lungi dall’essere utilizzato in via esclusiva per il contrasto alle più gravi forme di
criminalità a dimensione transnazionale – in relazione alle quali era, infatti,
originariamente prevista la sua adozione2 –, l’euromandato è fatto oggetto di un impiego
sistematico, in particolare da parte delle autorità giudiziarie di alcuni Paesi membri3,
anche per fronteggiare illeciti penali di minore gravità4.
1

Cfr., supra, Cap. II, § 5.
Può, in particolare, leggersi nella relazione annessa alla Proposta di decisione quadro del Consiglio
relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, 19 settembre 2001,
COM(2001) 522 def., cit., p. 6, che «avuto riguardo al carattere particolarmente coercitivo del
provvedimento per la persona interessata, [è] importante consentirne l’uso solamente in casi la cui gravità
lo giustifichi». Sul punto, v. J. VOGEL-J.R. SPENCER, Proportionality and the European arrest warrant, in
Criminal Law Review, 2010, n. 6, p. 480.
3
Un emblematico esempio di ricorso “eccessivo” all’euromandato è rappresentato dal massiccio
utilizzo fattone da parte delle autorità polacche. V., sul punto, T. OSTROPOLSKI, The Principle of
Proportionality under the European Arrest Warrant – With an Excursus on Poland, in New Journal of
European Criminal Law, 2014, vol. 5, p. 181 ss.
4
In questi termini, R. DAVIDSON, A Sledgehammer to Crack a Nut? Should there be a Bar of
Triviality in European Arrest Warrant Cases?, in Criminal Law Review, 2009, n. 1, p. 31.
2
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Alcuni esempi risultano emblematici della situazione che si vuole descrivere.
Si pensi al caso di un mandato d’arresto finalizzato a contrastare la ricettazione di
un telefono cellulare; all’emissione di un’eurordinanza per il perseguimento dell’autore
di un furto di generi alimentari per un valore inferiore a 50 euro; o ancora ad un
euromandato processuale volto a reprimere il furto di un piccione5.
Pare evidente come i casi prospettati – i quali possono certamente dirsi caratterizzati
da un basso livello di offensività – rappresentino elementi tangibili, in grado di minare
alla radice la sussistenza della mutua fiducia, imprescindibile presupposto dell’operatività
del reciproco riconoscimento6.
Tale rischio ha reso inevitabile un intervento delle istituzioni dell’Unione su quella
che potrebbe definirsi come una “prassi deviante” rispetto al ricorso al mandato d’arresto
europeo.
Come si è avuto modo di illustrare nei capitoli precedenti, il meccanismo
disciplinato dalla decisione quadro 2002/584/GAI consiste, infatti, nel trasferimento
forzato di una persona da uno Stato membro ad un altro e costituisce, di conseguenza,
uno strumento caratterizzato da un alto grado di coercizione, che si traduce
inevitabilmente nella compressione di diversi diritti fondamentali del ricercato, quali la
libertà personale, la libertà di circolazione e il diritto alla vita privata e familiare.
La limitazione di questi diritti esige, quindi, che il ricorso al mandato d’arresto sia
subordinato ad una valutazione di proporzionalità, ancor più qualora esso sia funzionale
all’esercizio dell’azione penale, essendo indirizzato ad un individuo che, non essendo
ancora stato giudicato colpevole, gode della presunzione d’innocenza.
Di tale necessità la decisione quadro pare, in parte, prendere atto attraverso la
definizione dell’ambito di applicazione dello strumento di consegna.
5

Ivi, p. 33.
La stretta connessione sussistente tra l’emissione di mandati d’arresto sproporzionati e il rischio di
incrinare la reciproca fiducia tra Stati membri è stata espressamente evidenziata da parte del Commissario
europeo per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza Viviane Reding, la quale – in occasione della
presentazione della Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione dal
2007 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri, COM(2011) 175 def., cit. – ha sottolineato l’attenzione che i singoli
Paesi sono tenuti a prestare per garantire il corretto utilizzo di questo importante strumento di contrasto alla
criminalità, specificando, in proposito, che «[i]n view of their important fundamental rights implications,
European arrest warrants should not be issued mechanically, or automatically, for crimes that are not very
serious such as bicycle theft». Cfr. European arrest warrant fights cross-border crime, but EU Member
States can improve how it is used, Commission report says, 11 aprile 2011, IP/11/454, in www.europa.eu.
6
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Sul punto, assume rilievo l’art. 2 d.q. 2002/584/GAI, che consente l’emissione del
mandato d’arresto processuale solo ove i reati, che esso è finalizzato a perseguire, siano
sanzionati da parte del legislatore dello Stato emittente con una pena detentiva o con una
misura di sicurezza limitativa della libertà, che raggiunga una soglia non inferiore, nel
massimo edittale, a dodici mesi oppure a tre anni, nei casi in cui l’utilizzo
dell’euromandato avvenga in relazione ad una delle categorie di illeciti di cui alla c.d.
lista positiva, che prescindono dal rispetto della doppia incriminazione7.
L’individuazione di tali livelli minimi di gravità non sembra, tuttavia, essere in
grado di svolgere un ruolo significativo nella selezione ab origine delle situazioni che si
caratterizzano per una rilevanza tale da giustificare i costi – sia in termini economici e di
risorse investite da parte dei sistemi giudiziari degli Stati membri, sia in termini di
sacrificio dei diritti fondamentali della persona sottoposta all’euromandato – emergenti
dall’attivazione della procedura di consegna.
Come si è già avuto modo di sottolineare, infatti, nel definire l’ambito di operatività
dell’euromandato, il legislatore europeo ha fatto riferimento alle soglie sanzionatorie
contemplate dalla Convenzione europea di estradizione8. Nello svolgere tale operazione,
tuttavia, sembra che non si sia tenuto conto delle implicazioni direttamente riconducibili
ai profili innovativi introdotti dal nuovo strumento di cooperazione: l’abolizione del c.d.
filtro politico e il conseguente maggior grado di efficienza della procedura di consegna.
Dal combinarsi di tali fattori, può agevolmente spiegarsi il ricorso numericamente
massiccio che le autorità nazionali hanno fatto all’euromandato: la completa
giurisdizionalizzazione della procedura di consegna, unitamente alla previsione di termini
massimi di durata della stessa, ha determinato i singoli Stati a far valere le proprie pretese
punitive anche in relazione ad illeciti caratterizzati da una gravità medio-bassa. Con
riferimento a questi ultimi, in precedenza, si tendeva a rinunciare alla presentazione di
una domanda di estradizione in considerazione, da un lato, della farraginosità e della
lentezza della relativa procedura, dall’altro, della presenza del filtro politico, nel cui
ambito l’autorità amministrativa avrebbe facilmente rifiutato la traditio per reati di scarso
allarme sociale.

7
8

Cfr. art. 2, par. 2, d.q. 2002/584/GAI.
V., supra, Cap. II, § 3.
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In considerazione di quanto esposto, sembra potersi concludere nel senso che la
decisione quadro non contenga al proprio interno alcuna clausola esplicita, che richieda
di svolgere un effettivo controllo di proporzionalità tanto in sede di emissione, quanto in
sede di esecuzione del mandato d’arresto europeo.
Al fine di meglio comprendere quale ruolo possa essere attribuito al vaglio di
proporzionalità nell’ambito delle procedure di consegna, pare opportuno procedere,
anzitutto, ad una breve analisi circa l’origine e la portata del relativo principio negli
ordinamenti nazionali, soffermandosi, successivamente, sulle caratteristiche che esso
assume all’interno del diritto dell’Unione europea, nonché sulla sua compatibilità con la
pietra angolare della cooperazione giudiziaria: il reciproco riconoscimento.

2. Il principio di proporzionalità quale criterio di bilanciamento di interessi
confliggenti.
Il principio di proporzionalità costituisce un «criterio elementare e universale di
giustizia»9, caratterizzato da un elevato livello di flessibilità, che ne consente il ricorso in
diversi campi del diritto, sia di natura privatistica che pubblicistica10. È, tuttavia,
principalmente in quest’ultimo settore e, più in particolare, nel diritto costituzionale11, in
quello amministrativo12 e nel diritto processuale penale che se ne possono rintracciare le
più significative applicazioni13.
L’essenza del principio in questione può essere individuata nel controllo circa
l’«equilibrato comportamento del soggetto pubblico»14, attraverso una valutazione
quantitativa della «misura dell’esercizio del potere»15. La proporzionalità si estrinseca,
9

V. A. SANDULLI, Proporzionalità, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, cit.,

p. 4643.
10

Ibidem.
Per un approfondimento sull’applicazione del principio di proporzionalità da parte della Corte
costituzionale italiana, v. M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza
costituzionale italiana, in www.cortecostituzionale.it, 12 novembre 2013.
12
Il tema della proporzionalità nel diritto amministrativo è dettagliatamente analizzato in D.U.
GALETTA, Principio di proporzionalità (dir. amm.), in Enc. giur. Treccani on line, 2012, § 4; ID., Principio
di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1998, nonché,
più di recente, F. NICOTRA, I principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, in
Federalismi.it, 14 giugno 2017.
13
Cfr. F. ZACCHÈ, Criterio di necessità e misure cautelari personali, Milano, Giuffrè, 2018, p. 46.
14
V. A. SANDULLI, Proporzionalità, cit., p. 4644.
15
Ivi, p. 4646.
11
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dunque, nella necessità di garantire che l’azione intrapresa dai pubblici poteri sia idonea
alla realizzazione dei legittimi obiettivi prefissati e ad essi proporzionata, incidendo nella
minor misura possibile sulle garanzie individuali dei singoli che ne subiscono gli effetti16.
Risulta, pertanto, evidente il preminente ruolo di «riequilibrio tra i due termini in
conflitto»17, che la proporzionalità riveste nelle società democratiche, ove assume la
fondamentale funzione di proteggere il nucleo delle libertà e dei diritti dell’individuo
dalle ingerenze esercitate dallo Stato per il perseguimento di un fine pubblico18.
Il principio di proporzionalità affonda le proprie radici negli ordinamenti giuridici
continentali e, segnatamente, in quello tedesco, ove è stato elaborato, in un primo
momento, da parte della giurisprudenza amministrativa19, per poi assurgere a principio
generale del diritto pubblico, avente fondamento costituzionale e frequentemente
rinvenibile nelle pronunce del Bundesverfassungsgericht20.
Sulla base dell’elaborazione realizzata dai giudici tedeschi, è possibile affermare
che il concetto di proporzionalità consta di tre elementi, che fondano altrettanti passaggi
logici consequenziali – i c.d. tre gradini –, alla luce dei quali deve essere condotta la
valutazione della misura limitativa del diritto individuale: idoneità (Geeignetheit),
necessarietà (Erforderlichkeit) e proporzionalità in senso stretto (Verhältnismässigkeit im
engeren Sinne)21.
16

V. G. TABASCO, Principio di proporzionalità e misure cautelari, Milano, Wolters Kluwer, 2017,

p. XI.
17

Così, D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto
amministrativo, cit., p. 24.
18
Cfr. T. TRIDIMAS, Proportionality in Community Law: Searching for the Appropriate Standard of
Scrutiny, in E. ELLIS (ed.), The Principle of Proportionality in the Laws of Europe, Oxford, Hart Publishing,
1999, p. 65. Tale impostazione non è rinvenibile, in ambito nazionale, nelle epoche antecedenti all’avvento
dello Stato repubblicano. In particolare, la dottrina fascista realizzò un «fittizio superamento dell’antitesi
fra lo Stato e l’individuo», riconoscendo la sussistenza dei diritti e delle libertà individuali in quanto
funzionali alla vigenza dei superiori interessi nazionali e, conseguentemente, subordinandoli ai fini
dell’ideologia totalitaria. V. G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale,
Milano, Giuffrè, 1967, p. 301.
19
V. G. TABASCO, Principio di proporzionalità e misure cautelari, cit., p. 27. Si ritiene che la prima
enunciazione del principio di proporzionalità risalga alla sentenza Kreuzberg, pronunciata dal Tribunale
superiore prussiano nel 1882, sulla quale, v. N. EMILIOU, The Principle of Proportionality in European
Law. A Comparative Study, London, Kluwer Law International, 1996, p. 23.
20
Cfr. A. SANDULLI, Proporzionalità, cit., p. 4644; F. ZACCHÈ, Criterio di necessità e misure
cautelari personali, cit., p. 48, al quale si rinvia per gli approfondimenti bibliografici e giurisprudenziali
sul tema.
21
V. R. ORLANDI, La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela “progressiva”
dei diritti fondamentali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1157. Specifica A. SANDULLI, Proporzionalità,
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In conformità a tali requisiti, il test di proporzionalità si concretizza, anzitutto, in
una preliminare verifica attinente «alla relazione tra mezzo e scopo dell’azione»22, da
effettuarsi in astratto ed ex ante, mirante ad assicurare il coerente esercizio del potere23.
In particolare, la valutazione di idoneità inerisce alla capacità della misura24, attraverso la
quale si limita il diritto fondamentale, di conseguire il legittimo fine prefissato25.
Il giudizio di idoneità non richiede, invece, che il mezzo utilizzato risulti essere
quello più adatto per ottenere il risultato desiderato, dovendosi ritenere soddisfatto tale
primo criterio in presenza di una misura che si limiti ad apportare un contributo al
raggiungimento dello scopo perseguito26.
Una volta accertata l’utilità dello strumento, dovrà essere vagliata la necessarietà
dello stesso, cioè la sua indispensabilità rispetto al conseguimento dello scopo27.
Si tratta di verificare che, in presenza di diversi mezzi, tutti astrattamente idonei
alla soddisfazione dell’interesse pubblico, venga prescelto il c.d. mildestes Mittel,
consistente nella misura che, a parità di efficacia – e dunque di capacità di raggiungimento
del risultato – comporti, in concreto, le minori conseguenze negative per i diritti
dell’individuo28.
Detto in altri termini, il requisito di necessarietà prescrive che, qualora
«l’ordinamento disponga di più strumenti per la realizzazione dell’obiettivo

cit., p. 4645 ss., che i tre elementi in cui è scomponibile il principio di cui si tratta si caratterizzano per
essere tra loro distinguibili, ma non scindibili, ponendosi reciprocamente «in connessione quasi simbiotica»
(p. 4646).
22
V. A. SANDULLI, Proporzionalità, cit., p. 4645.
23
Cfr. D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità (dir. amm.), cit., § 2.
24
La quale può consistere in un atto legislativo, in un provvedimento amministrativo, ovvero in una
pronuncia giudiziaria.
25
Cfr. S. COGNETTI, Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica,
Torino, Giappichelli, 2011, p. 225; F. ZACCHÈ, Criterio di necessità e misure cautelari personali, cit., p.
64, il quale specifica che lo scopo perseguito attraverso la restrizione del bene tutelato deve essere
«conforme ai principi espressi nella Costituzione e nelle Carte internazionali sui diritti dell’uomo».
26
V. D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto
amministrativo, cit., p. 17.
27
V. R. ORLANDI, La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela “progressiva”
dei diritti fondamentali, cit., p. 1157.
28
Cfr. N. EMILIOU, The Principle of Proportionality in European Law. A Comparative Study, cit.,
p. 30.
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desiderato»29, nell’esercizio del potere venga adottata la misura «che comporti il minor
sacrificio degli interessi confliggenti»30.
Da ultimo, in presenza di una misura idonea e necessaria alla soddisfazione
dell’interesse pubblico, viene in rilievo il terzo elemento del test, consistente nella
proporzionalità in senso stretto, la quale mira a realizzare istanze di giustizia sostanziale31.
Tale criterio risulta fortemente connesso alla concezione del sistema costituzionale
come struttura gerarchica di valori e si basa sulla «giustificabilità del sacrificio imposto»32
alla sfera giuridica dell’individuo attraverso una valutazione comparativa con l’obiettivo
perseguito dall’esercizio del potere33.
Inoltre, il rispetto di tale requisito del test di proporzionalità implica che la misura
adottata non risulti eccessivamente afflittiva e che non determini una intollerabile
compressione della sfera giuridica del singolo34.
Il controllo di proporzionalità in senso stretto prescrive, quindi, l’individuazione di
un giusto equilibrio nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela35, attraverso il
raffronto tra il mezzo utilizzato e lo scopo desiderato: «più s’incide sulla sfera giuridica
del singolo, più significativo dovrà essere l’interesse generale della collettività perseguito
con la misura limitativa del diritto fondamentale»36, ferma restando l’impossibilità di
giungere alla mancata preservazione del nucleo essenziale del valore sacrificato37.
Un emblematico esempio di applicazione di questo ultimo stadio del controllo di
proporzionalità è offerto dalla pronuncia della Corte costituzionale federale tedesca

29

V. F. ZACCHÈ, Criterio di necessità e misure cautelari personali, cit., p. 65, il quale rileva che in
assenza di alternative ugualmente efficaci, la valutazione di necessarietà sarebbe logicamente riassorbita
nell’antecedente verifica di idoneità.
30
Così, G. TABASCO, Principio di proporzionalità e misure cautelari, cit., p. 30.
31
Cfr. D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto
amministrativo, cit., p. 21.
32
V. R. ORLANDI, La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela “progressiva”
dei diritti fondamentali, cit., p. 1157.
33
Cfr. D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità (dir. amm.), cit., § 2.
34
In questi termini, D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel
diritto amministrativo, cit., p. 19; F. ZACCHÈ, Criterio di necessità e misure cautelari personali, cit., p. 66.
35
Cfr. A. SANDULLI, Proporzionalità, cit., p. 4646.
36
F. ZACCHÈ, Criterio di necessità e misure cautelari personali, cit., p. 66. In termini analoghi, v.
D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, cit., p.
20.
37
V. M. DANIELE, Habeas corpus. Manipolazione di una garanzia, Torino, Giappichelli, 2017, p.
19.
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concernente la Luftsicherheitsgesetz, la legge sulla sicurezza aerea, adottata nel 2005, a
seguito degli attentati dell’11 settembre 2001. Con tale sentenza è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale del par. 14, c. 3, della legge, che dettava una specifica
disciplina concernente gli aerei dirottati38.
Più in particolare, la previsione censurata consentiva alla competente autorità –
individuata nel ministro della difesa o in un diverso membro del governo, incaricato di
rappresentarlo – di ordinare l’abbattimento di un aereo, quando, sulla base delle
circostanze del caso concreto, si fosse ritenuto che lo stesso sarebbe stato impiegato
contro obiettivi civili, a condizione che tale misura costituisse l’unica in grado di
eliminare il pericolo attuale39.
Dal tenore letterale della norma, pare potersi ritenere che la stessa rispetti i primi
due criteri del controllo di proporzionalità: in primo luogo, l’abbattimento di un velivolo
è sicuramente una misura idonea ad evitare che lo stesso venga utilizzato contro la vita di
esseri umani nell’ambito di un attentato terroristico; in secondo luogo, la norma
espressamente qualifica il ricorso a tale estrema misura come ultima ratio, disponendo
che il suo utilizzo sia subordinato all’assenza di diversi strumenti, tramite i quali
raggiungere il medesimo obiettivo.
Il profilo critico che emerge dalla disposizione attiene, infatti, al terzo gradino del
controllo di proporzionalità, nella parte in cui la normativa tedesca si pone in aperto
contrasto con l’intangibilità del nucleo essenziale della dignità umana. A giudizio dei
giudici tedeschi, la previsione censurata ne comporta, infatti, una compromissione
intollerabile, legittimando il potere pubblico a sacrificare il «diritto fondamentale di

38

BVerfG, sent. 15 febbraio 2006, n. 1 BVR 357/05, in www.bundesverfassungsgericht.de, sulla
quale, v. A. VISCONTI, Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali,
Torino, Giappichelli, 2018, p. 525 ss.; S. COGNETTI, Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale
e di analisi sistematica, cit., p. 257 ss.; A. NISCO, Necessità, emergenza e dignità umana: note sul caso
della legge tedesca sulla sicurezza aerea (Luftsicherheitsgesetz), in Cass. pen., 2007, p. 780 ss.
39
Cfr. M. MANTOVANI, Le condotte con finalità di terrorismo, in R.E. KOSTORIS-R. ORLANDI (a
cura di), Contrasto al terrorismo interno e internazionale, Torino, Giappichelli, 2006, p. 85.
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maggior spessore»40 di vittime innocenti, le quali vengono in tal modo «private dei loro
diritti di persona: il loro diritto alla vita viene meno per salvare la vita di altri»41.
Lungi dall’essere relegato ad un’applicazione confinata al suo ordinamento
giuridico nazionale d’origine, il test di proporzionalità è stato esportato dalla Germania
agli altri sistemi giuridici dell’Europa occidentale, tra i quali quello italiano42.
In sede nazionale e con particolare riferimento al diritto processuale penale, il
controllo di proporzionalità permea l’individuazione dell’ambito di applicazione e la
scelta delle misure cautelari personali, realizzando il bilanciamento tra garanzie
individuali ed esigenze repressive43, che sta alla base della formulazione degli artt. 275 e
280 c.p.p.44

2.1. La proporzionalità nel diritto dell’Unione europea e la sua applicazione in
materia di misure limitative della libertà personale.
Nell’ambito dell’Unione europea, il principio di proporzionalità ha da sempre
rivestito un ruolo decisivo.
Se la sua prima codificazione risale al trattato di Maastricht, all’interno del quale
esso viene individuato – unitamente alla sussidiarietà – come canone attraverso cui si
M. MANTOVANI, Le condotte con finalità di terrorismo, cit., p. 86. L’Autore evidenzia che,
secondo i giudici della Corte costituzionale federale, consentire allo Stato di servirsi del sacrificio di
persone innocenti per «salvaguardare la vita dei cittadini che si trovano a terra, […] equivarrebbe ad
autorizzarlo a trattarli alla stregua di meri oggetti (anziché di soggetti)» (p. 96). Proprio in tale operazione,
che si risolve nella negazione dello status di persona, viene ravvisata l’incompatibilità con la garanzia della
dignità umana, assicurata dalla Costituzione tedesca ad ogni individuo.
41
Così, G. JAKOBS, I terroristi non hanno diritti, in R.E. KOSTORIS-R. ORLANDI (a cura di),
Contrasto al terrorismo interno e internazionale, cit., p. 14.
42
In particolare, la diffusione del principio di proporzionalità ha, in un primo momento, interessato
gli Stati di lingua tedesca, come Svizzera e Austria, estendendosi, successivamente, alla Francia, all’Olanda
e al Belgio. Cfr. A. SANDULLI, Proporzionalità, cit., p. 4644; D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità
(dir. amm.), cit., § 1, che rileva come tale espansione sia stata possibile grazie alla giurisprudenza della
Corte di giustizia.
43
V. R. ORLANDI, La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela “progressiva”
dei diritti fondamentali, cit., p. 1157.
44
Per un’approfondita analisi dell’applicazione del principio di proporzionalità in materia cautelare,
si rinvia a F. ZACCHÈ, Criterio di necessità e misure cautelari personali, cit., (in partic.) p. 43 ss.; G.
TABASCO, Principio di proporzionalità e misure cautelari, cit. Sull’estensione del principio ad altri settori
del diritto processuale penale, v. M. CAIANIELLO, Il principio di proporzionalità nel procedimento penale,
in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 2014, n. 3/4, p. 143 ss., nonché F. NICOLICCHIA, Il principio di
proporzionalità nell’era del controllo tecnologico e le sue implicazioni processuali rispetto ai nuovi mezzi
di ricerca della prova, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 2018, n. 2, p. 176 ss.
40
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declina il principio di attribuzione45, la rilevanza del principio di proporzionalità
nell’ordinamento comunitario era già stata in precedenza attestata dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia, che lo aveva elevato al rango di principio generale fin dagli anni
settanta46, ponendo in risalto il suo ruolo nella tutela dei diritti fondamentali47.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, una decisiva innovazione in punto di
riconoscimento a livello normativo si è avuta con l’adozione della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, dove si rinviene un espresso riferimento al principio
in esame in due distinte previsioni.

45

Il primo riconoscimento a livello normativo della proporzionalità, originariamente contenuto
nell’art. 3 B, par. 3, TCE, qualifica tale principio come criterio in base al quale valutare i mezzi di azione
delle istituzioni comunitarie con riguardo alle materie rientranti sia nelle competenze esclusive dell’Unione,
sia in quelle concorrenti, imponendo di «graduare […] i mezzi prescelti rispetto alle caratteristiche
dell’obiettivo di volta in volta perseguito». V. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, cit., p. 106. Tale
accezione del principio è stata successivamente confermata dal trattato di Amsterdam e dal trattato di
Lisbona, trovandosi attualmente disciplinata all’art. 5, par. 4, TUE, nonché nel Protocollo n. 2. Cfr., sul
punto, D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità (dir. amm.), cit., § 3.1. Per l’applicazione di tale
principio nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare in rapporto alla
competenza concorrente stabilita dall’art. 83 TFUE, v. A. BERNARDI, La competenza penale accessoria
dell’Unione europea: problemi e prospettive, in C.E. PALIERO-F. VIGANÒ (a cura di), Europa e diritto
penale, Milano, Giuffrè, 2013, p. 69 ss.
46
Cfr. A. SANDULLI, Proporzionalità, cit., p. 4644.
47
Sotto tale profilo, risulta significativa la pronuncia C. giust. CE, sent. 17 dicembre 1970, C-11/70,
Internationale Handelsgesellschaft, cit., la cui motivazione, oltre a sancire il principio del primato del diritto
comunitario, annovera la proporzionalità tra i principi generali del diritto europeo. La sentenza, infatti,
«“salda” insieme diritti fondamentali e principio di proporzionalità come categorie propriamente
costituzionali del diritto comunitario e quali strumenti di legittimazione della sua autonomia e preminenza
sui diritti nazionali». Così, A. MARLETTA, Il principio di proporzionalità nella disciplina del mandato
d’arresto europeo, cit., p. 90. Sul tema, v. A. BARAK, Proportionality. Constitutional Rights and their
Limitations, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 178 ss., T. TRIDIMAS, The General
Principles of EU Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 301 ss.; N. EMILIOU, The Principle of
Proportionality in European Law. A Comparative Study, cit., p. 136 ss.; D.U. GALETTA, Principio di
proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, cit., p. 74; F. MANCINI, La tutela dei
diritti dell’uomo: il ruolo della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Riv. it. dir. proc. civ., 1989,
p. 6. Un ulteriore esempio del ricorso al principio di proporzionalità nel senso anzidetto è rinvenibile nella
sentenza Hauer (C. giust. CE, sent. 13 dicembre 1979, C-44/79, Hauer, in Racc. 1979, p. 3729), la quale
«può considerarsi […] la più compiuta espressione del punto di vista della Corte in tema di tutela dei diritti
fondamentali nell’ordinamento giuridico comunitario». Cfr. S. BELLINI, La tutela dei diritti fondamentali
nell’ordinamento comunitario secondo la sentenza Hauer, in Riv. dir. int., 1981, p. 318. In particolare, in
tale occasione, la Corte ha declinato il controllo di proporzionalità in tutti i passaggi contemplati
dall’impostazione tedesca, evidenziando la necessità di «esaminare se le limitazioni imposte dalla
normativa [europea] controversa siano realmente giustificate da obiettivi di interesse generale della
Comunità e non costituiscano un intervento inaccettabile e sproporzionato rispetto ai fini perseguiti, nelle
prerogative del [singolo], tale da ledere addirittura la sostanza del [suo] diritto» (§ 23).
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In primo luogo, l’art. 49, par. 3, della Carta si riferisce alla proporzionalità degli
illeciti e delle pene, stabilendo che le sanzioni penali «inflitte non devono essere
sproporzionate rispetto al reato»48.
In secondo luogo, l’art. 52, par. 1, sancisce il principio di proporzionalità –
rievocando i tre gradini del controllo elaborati dalla giurisprudenza tedesca – come
parametro alla luce del quale valutare la legittimità delle «[l]imitazioni all’esercizio dei
diritti e delle libertà riconosciuti dalla […] Carta[, le quali] devono essere previste dalla
legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà», fermo restando che la
loro previsione è possibile «solo laddove [esse] siano necessarie e rispondano
effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di
proteggere i diritti e le libertà altrui».
Entrambe le previsioni sembrano rivestire una peculiare rilevanza nell’ambito della
cooperazione giudiziaria penale e, specificamente, per quanto qui maggiormente
interessa, nel ricorso al mandato d’arresto europeo da parte delle autorità giudiziarie
nazionali.
Più in dettaglio, parte della dottrina ha evidenziato come l’ambito applicativo
dell’art. 49, par. 3, non debba intendersi limitato al diritto penale sostanziale – rimanendo
circoscritto unicamente al rapporto tra gravità della violazione, da un lato, e della
sanzione, dall’altro –, ritenendo, al contrario, che la sua rilevanza sia estesa anche al
diritto processuale49.
In particolare, il «giudizio di relazione fra fatto illecito e pena si presta […] ad
essere ampliato a tutti quegli ambiti che costituiscono in senso lato forme del trattamento
del fatto illecito»50, dovendosi procedere ad una valutazione di proporzionalità non solo
con riguardo alla determinazione della pena, sulla base di «parametri retributivi
commisurati sulla gravità oggettiva del fatto illecito»51, ma anche relativamente al
trattamento complessivo del reato rispetto alla sua offensività.

Per un’esaustiva analisi di tale previsione normativa, v. R. SICURELLA-M. PANZAVOLTA, Sub art.
49, in R. MASTROIANNI-O. POLLICINO-S. ALLEGREZZA-F. PAPPALARDO-O. RAZZOLINI (a cura di), Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2017, p. 972 ss.
49
Cfr. R. SICURELLA-M. PANZAVOLTA, Sub art. 49, cit., p. 1008 ss.
50
Ivi, p. 1010.
51
Ibidem.
48
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Sulla base di tali rilievi, si dovrebbe concludere per l’estensione della
proporzionalità di cui all’art. 49, par. 3, al settore processuale e alla cooperazione
giudiziaria, in particolare in quei casi in cui le misure adottate siano caratterizzate da una
portata afflittiva e coercitiva assimilabile a quella della sanzione penale52.
Un simile approccio è stato, d’altra parte, accolto sia dalla Corte di giustizia che da
alcuni giudici nazionali proprio in tema di mandato d’arresto europeo.
Quanto alla prima, ci si riferisce alla pronuncia J.Z.53, con la quale la Corte di
Lussemburgo ha provveduto ad interpretare l’art. 26, par. 1, d.q. 2002/584/GAI e, in
particolare, a chiarire il significato della nozione di «custodia» ivi contenuta, onde
precisare quali misure, adottate dall’autorità d’esecuzione nelle more della traditio,
dovessero essere tenute in considerazione da parte dell’autorità d’emissione, al fine di
procedere alla deduzione, dalla pena complessivamente irrogata, del tempo trascorso dal
ricercato in stato di privazione della libertà personale.
Per quanto qui rileva, preme sottolineare che, nel precisare che il termine
«custodia», contemplato dalla previsione oggetto del rinvio pregiudiziale, costituisce una
nozione autonoma del diritto dell’Unione54, i giudici europei hanno chiarito come
l’obbligo di scomputo previsto dal citato articolo «mir[i] ad attuare l’obiettivo generale
del rispetto dei diritti fondamentali, quale menzionato al considerando 12 della decisione
quadro 2002/584 e richiamato all’articolo 1, paragrafo 3, della stessa, preservando il
diritto alla libertà della persona interessata, sancito dall’articolo 6 della Carta, nonché
l’effetto utile del principio della proporzionalità delle pene, ai sensi dell’articolo 49,
paragrafo 3, della Carta»55, evitando che la durata complessiva della custodia subita dal
soggetto interessato, sia nello Stato di esecuzione che in quello di emissione, superi la
durata della pena privativa della libertà a cui è stato condannato56.
Alla luce di tali precisazioni, la Corte ha ritenuto di fornire un’interpretazione
estensiva della nozione di custodia57, includendovi non solo la reclusione, ma anche altre
misure che – in ragione della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione – abbiano
52

Ibidem.
C. giust. UE, sent. 28 luglio 2016, C-294/16 PPU, J.Z., in Racc. 2016. Sulla quale, v. S. BUZZELLI,
Giustizia penale e Unione europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 2038 ss.
54
C. giust. UE, sent. 28 luglio 2016, C-294/16 PPU, J.Z., cit., § 37.
55
C. giust. UE, sent. 28 luglio 2016, C-294/16 PPU, J.Z., cit., § 42.
56
C. giust. UE, sent. 28 luglio 2016, C-294/16 PPU, J.Z., cit., § 43.
57
Cfr. R. SICURELLA-M. PANZAVOLTA, Sub art. 49, cit., p. 1010.
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un grado di coercizione tale da privare della propria libertà la persona che vi è sottoposta
in modo del tutto analogo alla carcerazione58.
Come anticipato, il riferimento all’art. 49, par. 3, della Carta è stato utilizzato in
materia di mandato d’arresto europeo anche da parte dei giudici nazionali.
Sul punto, risulta particolarmente significativa la pronuncia resa dal
Oberlandesgericht Stuttgart nel 201059, con la quale il tribunale tedesco ha ritenuto di
precisare che il carattere sproporzionato dell’euromandato ne preclude l’esecuzione,
individuando nell’art. 49, par. 3, un motivo di rigetto della consegna, qualora la pena
inflitta al soggetto ricercato – ovvero quella in astratto a lui irrogabile – risulti
eccessivamente severa60.
Come già precisato, un secondo fondamento normativo del principio di
proporzionalità si rinviene nell’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali

58

C. giust. UE, sent. 28 luglio 2016, C-294/16 PPU, J.Z., cit., § 44. Nonostante tali conclusioni, nel
caso di specie la Corte non ha ritenuto che la misura a cui era stato sottoposto J.Z. – si trattava, in particolare,
di arresti domiciliari per un periodo di nove ore notturne, associati: alla sorveglianza tramite braccialetto
elettronico; all’obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana ad un commissariato di
polizia; nonché al divieto di chiedere il rilascio di documenti validi per l’espatrio – potesse essere
annoverata tra le misure privative della libertà personale, configurando piuttosto una misura restrittiva di
tale diritto fondamentale.
59
Oberlandesgericht Stuttgart, 25 febbraio 2010-1, Ausl (24) 1246/09, sulla quale, v. L. ROMANO,
Principio di proporzionalità e mandato d’arresto europeo: verso un nuovo motivo di rifiuto? Nota a OLG
Stuttgart, Beschl. V. 25.2.2010 – 1 Ausl (24) 1246/09, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 2013 n. 1, p. 250 ss.;
T. OSTROPOLSKI, The Principle of Proportionality under the European Arrest Warrant – With an Excursus
on Poland, cit., p. 176 ss. Una traduzione in italiano della pronuncia, a cura di L. Romano, è disponibile in
Dir. pen. cont. Per la traduzione in lingua inglese, v. J. VOGEL-J.R. SPENCER, Proportionality and the
European arrest warrant, cit., p. 474.
60
V. R. SICURELLA-M. PANZAVOLTA, Sub art. 49, cit., p. 1011. Nel giungere a tale conclusione –
che non ha impedito nel caso sottoposto alla Corte di procedere all’esecuzione dell’euromandato emesso
dalle autorità spagnole in relazione alla tentata cessione di 0,199 grammi di cocaina – i giudici tedeschi
hanno individuato diversi parametri di verifica alla luce dei quali condurre la valutazione di proporzionalità
della pena (i quali paiono esorbitanti rispetto alla base giuridica individuata come fondamento della verifica
di proporzionalità): il diritto alla libertà ed alla sicurezza del ricercato; i costi connessi alla procedura di
consegna; la rilevanza dell’addebito; la severità della possibile condanna; l’esistenza o meno di ragionevoli
alternative per lo Stato membro emittente. La rilevanza dei parametri individuati dal tribunale tedesco è
stata, in seguito, riconosciuta dalla Irish High Court, nella pronuncia dell’8 febbraio 2012, IEHC 57,
Ostrowski, in www.courts.ie, nella quale i giudici irlandesi hanno riscontrato la violazione del principio di
proporzionalità da parte del mandato europeo emesso dalle autorità giudiziarie polacche nei confronti di un
soggetto residente in Irlanda per la detenzione di una minima quantità di sostanza stupefacente. Su tale
sentenza, v. T. OSTROPOLSKI, The Principle of Proportionality under the European Arrest Warrant – With
an Excursus on Poland, cit., p. 177 ss.
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dell’Unione europea, il quale stabilisce le condizioni da rispettare al fine di porre
limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali.
Tale disposizione, che è stata definita una «clausola limitativa generale»61,
ammette, in particolare, la possibilità di prevedere la restrizione delle libertà, contemplate
dalla Carta, solo qualora sussistano tre requisiti: che essa risponda a finalità di interesse
generale dell’Unione o all’esigenza di protezione di diritti e libertà altrui; che risulti
necessaria e, infine, che non abbia una portata tale da intaccare il contenuto essenziale dei
diritti fondamentali62.
Un lettura in combinato disposto di tale previsione normativa con le disposizioni
della Carta, che contemplano le garanzie suscettibili di essere intaccate dalla procedura
di consegna delineata dalla d.q. 2002/584/GAI – in primis la libertà personale63 – consente
di apprezzare la rilevanza che l’art. 52, par. 1, assume nell’ambito della cooperazione
giudiziaria in materia penale.
Come è stato sottolineato, il rispetto delle citate previsioni esige, infatti, che in tale
settore la normativa europea si conformi «alla regola secondo cui la privazione della
libertà personale può essere disposta solo quando, rispettato il suo nucleo intangibile,
risulti strettamente necessaria al perseguimento d’un fine d’interesse generale o
all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui»64.
Al pari di quanto esposto con riferimento all’art. 49, par. 3, della Carta, anche la
rilevanza dell’art. 52, par. 1, nel campo della cooperazione giudiziaria e, più in
61

Cfr. S. PEERS-S. PRECHAL, Sub art. 52, in S. PEERS-T. HERVEY-J. KENNER-A. WARD (ed.), The
EU Charter of Fundamental Rights, Oxford, Hart Publishing, 2014, p. 1460.
62
V. F. FERRARO, Sub art. 52, in R. MASTROIANNI-O. POLLICINO-S. ALLEGREZZA-F. PAPPALARDOO. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cit., p. 1063, il quale
evidenzia che la portata della norma richiama il principio di proporzionalità come elaborato dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia. Nello stesso senso, v. S. PEERS-S. PRECHAL, Sub art. 52, cit., p.
1461 ss.; T. TRIDIMAS, The General Principles of EU Law, cit., p. 364, secondo il quale la formulazione
dell’articolo «encapsulate[s] the Hauer formula» (sulla sentenza Hauer, v., supra, nota 47). Per un’analisi
dell’art. 52 della Carta alla luce delle tecniche di risoluzione dei conflitti tra le libertà e le loro limitazioni
nelle democrazie occidentali, v. A. RUGGIERO, Il bilanciamento degli interessi nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. Osservazioni di diritto comparato a margine dell’art. 52, Padova,
Cedam, 2004.
63
Art. 6 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
64
Così F. ZACCHÈ, Criterio di necessità e misure cautelari personali, cit., p. 50. Il medesimo
ragionamento deve, peraltro, essere svolto anche in relazione agli altri diritti suscettibili di essere limitati
da parte degli strumenti di cooperazione giudiziaria. Si pensi, con riferimento al mandato d’arresto europeo,
al rispetto della vita privata e familiare (art. 7 della Carta) e alla libertà di circolazione e di soggiorno (art.
45 della Carta).
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particolare, nell’ambito del mandato d’arresto europeo, risulta confermata da alcune
pronunce della Corte di giustizia, la quale ha adottato tale disposizione come base
giuridica per delineare il controllo di proporzionalità all’interno di diverse decisioni
concernenti la d.q. 2002/584/GAI.
Sul punto, centrale importanza va attribuita alla sentenza Lanigan65, definita da più
parti come la pronuncia tramite la quale i giudici di Lussemburgo hanno dimostrato una
nuova sensibilità rispetto alla tematica dei diritti fondamentali66.
In tale occasione, le questioni pregiudiziali rivolte alla Corte di giustizia
riguardavano l’interpretazione degli artt. 12, 15 e 17 d.q. 2002/584/GAI.
I giudici rimettenti domandavano, in particolare, di chiarire se il decorso dei termini
fissati dall’art. 17, per giungere ad una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato,
precludesse l’adozione di una siffatta pronuncia da parte della competente autorità e
ostasse, altresì, al mantenimento del ricercato in stato di custodia67.
Se la prima questione è stata – com’era prevedibile – decisa dai giudici europei in
conformità alla già esposta tendenza a garantire l’efficacia della procedura di consegna,
escludendo che l’inutile decorso dei termini fissati dall’atto normativo determini di per
sé il venir meno dell’obbligo posto in capo all’autorità d’esecuzione di assumere le
proprie determinazioni in merito alla traditio del soggetto ricercato68, più interessante
65

C. giust. UE, sent. 16 luglio 2015, C-237/15, Lanigan, cit.
V. M. BARGIS, Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari “virtuosi”
della Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti, cit., p. 189; F. ZACCHÈ, Criterio di necessità e
misure cautelari personali, cit., p. 54; M. DANIELE, La triangolazione delle garanzie processuali fra diritto
dell’Unione europea, CEDU e sistemi nazionali, cit., p. 58; L. MANCANO, The Right to Liberty in European
Union Law and Mutual Recognition in Criminal Matters, in Cambridge Yearbook of European Legal
Studies, 2016, n. 18, p. 215. I principi delineati in tale pronuncia sono stati successivamente richiamati dalla
Corte di giustizia nella sentenza del 25 gennaio 2017, C-640/15, Vilkas, in Racc. 2017, concernente la
possibilità per le autorità giudiziarie nazionali di stabilire un nuovo termine per procedere alla consegna del
ricercato in presenza di cause di forza maggiore, ai sensi dell’art. 23, par. 3, d.q. 2002/584/GAI.
67
C. giust. UE, sent. 16 luglio 2015, C-237/15, Lanigan, cit., § 26.
68
Più in dettaglio, nell’evidenziare la necessità di non pregiudicare l’obiettivo di accelerazione e di
semplificazione della cooperazione giudiziaria, perseguito dall’atto normativo, la Corte di giustizia ha
precisato che «stante, da un lato, la centralità dell’obbligo di eseguire il mandato d’arresto europeo nel
sistema istituito dalla decisione quadro e, dall’altro, l’assenza in detta decisione di qualsivoglia indicazione
esplicita di un limite di validità temporale di tale obbligo, la regola stabilita dall’articolo 15, paragrafo 1,
della decisione quadro non può essere interpretata nel senso che, dopo la scadenza dei termini di cui
all’articolo 17 della decisione quadro, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può più adottare la
decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo né nel senso che lo Stato membro di esecuzione
non è più tenuto a proseguire il procedimento di esecuzione di detto mandato» (C. giust. UE, sent. 16 luglio
2015, C-237/15, Lanigan, cit., § 37).
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risulta la soluzione fornita dalla Corte di giustizia in merito al secondo quesito e,
soprattutto, le argomentazioni portate a sostegno delle proprie conclusioni.
Sotto tale profilo, i giudici di Lussemburgo hanno, anzitutto, evidenziato – sempre
in ossequio all’esigenza di garantire l’effettività della procedura di consegna – come la
scadenza dei termini fissati dall’art. 17 non determini un automatico obbligo, per
l’autorità d’esecuzione, di procedere alla messa in libertà della persona ricercata69.
La perentorietà di tale prima affermazione risulta, tuttavia, riequilibrata dal
prosieguo del ragionamento della Corte, che determina l’importanza della pronuncia in
esame ed evidenzia il ruolo rivestito dal principio di proporzionalità nell’ambito della
cooperazione giudiziaria.
In particolare, i giudici di Lussemburgo hanno sottolineato come, in virtù del
richiamo ai diritti fondamentali operato dall’art. 1, par. 3, d.q. 2002/584/GAI,
l’interpretazione della decisione quadro debba avvenire in conformità alle previsioni
contenute nella Carta di Nizza.
È in tale contesto che viene in rilievo l’art. 52, par. 1, della Carta, il quale, sulla
base delle valutazioni della Corte, costituisce, unitamente all’art. 6, la norma a cui
riferirsi, al fine di determinare le condizioni in presenza delle quali è ammessa la
possibilità per l’autorità d’esecuzione di disporre il mantenimento in stato di privazione
della libertà personale dell’individuo interessato dalla procedura di consegna, anche oltre
i termini definiti dall’art. 17 della decisione quadro70.
Sulla base della richiamata giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di
estradizione71, i giudici, escludendo la possibilità di sostenere «l’automatica prosecuzione
della custodia a prescindere dal rispetto dei termini[, … la quale] si tradurrebbe in una
compressione eccessiva del diritto alla libertà personale»72, giungono ad affermare una
terza soluzione, conforme al principio di proporzionalità e consistente nel dovere
dell’autorità di esecuzione di determinare la possibilità del mantenimento dello status
69

C. giust. UE, sent. 16 luglio 2015, C-237/15, Lanigan, cit., §§ 44 e 45.
C. giust. UE, sent. 16 luglio 2015, C-237/15, Lanigan, cit., § 55.
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Il riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo viene effettuato alla
luce dell’art. 52, par. 3, della Carta, in virtù del quale «[l]addove la presente Carta contenga diritti
corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle
Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta
convenzione».
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V. M. DANIELE, La triangolazione delle garanzie processuali fra diritto dell’Unione europea,
CEDU e sistemi nazionali, cit., p. 58.
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custodiae in virtù di una valutazione strettamente attinente alle circostanze concrete del
singolo caso sottoposto alla sua attenzione73.
Più in dettaglio, la Corte di giustizia ha rilevato come la mancanza di zelo da parte
delle autorità giudiziarie nazionali nella conduzione della procedura di consegna
determini il venir meno della giustificazione al mantenimento dello stato di custodia del
ricercato, tutte le volte in cui la durata della limitazione della libertà personale di
quest’ultimo superi il tempo necessario per procedere alla traditio74.
In definitiva, dunque, l’autorità d’esecuzione «potrà decidere di mantenere [la
persona sottoposta all’euromandato] in custodia, in conformità dell’articolo 6 della Carta,
soltanto a condizione che il [relativo] procedimento […] sia stato condotto con sufficiente
diligenza e, pertanto, che la durata della [privazione della libertà] non risulti eccessiva»75.
Alla luce di tale affermazione, la Corte procede, quindi, all’individuazione di alcuni
indici, sulla base dei quali procedere al vaglio di proporzionalità della limitazione della
libertà personale del ricercato, valutando se la durata della custodia sia o meno eccessiva.
In particolare, l’autorità d’esecuzione dovrà, a tal fine, tener conto di tutti gli elementi
pertinenti, al fine di valutare la giustificazione della durata del procedimento, i quali
possono concretizzarsi nell’inerzia delle autorità degli Stati membri interessati; nel
contributo del ricercato al prolungamento della durata della procedura; nel periodo totale
della custodia già subita e nella portata della sua eccedenza rispetto ai termini fissati
dall’art. 17; nella pena inflitta o in quella irrogabile alla persona interessata, nonché nella
sussistenza del pericolo di fuga76.
In considerazione di quanto esposto, può concludersi che, con la pronuncia
esaminata, il principio di proporzionalità è stato richiamato dalla Corte di giustizia quale
fondamento concernente la valutazione circa l’opportunità del mantenimento del soggetto
ricercato in stato di custodia.
Tuttavia, non pare che, ad oggi, una simile analisi sia stata condotta sotto il più
ampio profilo, concernente la verifica dell’opportunità di procedere o meno
all’esecuzione del mandato d’arresto.
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Ivi, p. 59.
C. giust. UE, sent. 16 luglio 2015, C-237/15, Lanigan, cit., §§ 57 e 58.
75
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3. Il controllo di proporzionalità nel mandato d’arresto: la recente Risoluzione del
Parlamento europeo e le iniziative della Commissione.
Alla luce dell’analisi condotta circa l’inquadramento del principio di
proporzionalità all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, pare potersi ritenere
che il relativo vaglio non possa non estendersi al tema del mandato d’arresto europeo,
come emerge dalle pronunce della Corte di giustizia, richiamate nel precedente paragrafo,
le quali, pur non subordinando l’emissione e l’esecuzione dell’eurordinanza ad un
controllo di proporzionalità, hanno espressamente fatto riferimento a tale canone con
riguardo alla legittima limitazione dei diritti fondamentali della persona sottoposta
all’euromandato.
Si è già sottolineato come la decisione quadro non sembri contenere alcun esplicito
richiamo ad una valutazione di proporzionalità, per quanto concerne il ricorso alla
procedura di consegna77.
Tale carenza è probabilmente da ricondursi al fatto che l’adozione della d.q.
2002/584/GAI è cronologicamente antecedente rispetto all’attribuzione dello stesso
valore giuridico dei trattati alla Carta dei diritti fondamentali, avvenuta solo nel 2009, con
l’entrata in vigore del trattato di Lisbona.
Ciò premesso, va nuovamente ribadito come il problema dei mandati d’arresto
sproporzionati non sia rimasto sconosciuto alle istituzioni comunitarie, né, tantomeno, è
stato da esse ignorato.
Invero, come si è avuto modo di precisare78, la questione del ricorso massiccio
all’euromandato, anche al fine di contrastare forme di criminalità di gravità medio-bassa,
è stata posta all’attenzione delle istituzioni europee fin dai primi anni successivi
all’adozione della decisione quadro.
In considerazione della persistenza del problema, una spiccata sensibilità sul punto
è stata dimostrata da parte del Parlamento europeo, il quale, nel 2014, vi ha dedicato
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Come specifica M. SOTTO MAIOR, The principle of proportionality: Alternative measures to the
European Arrest Warrant, in N. KEIJZER-E. VAN SLIEDREGT, The European Arrest Warrant in Practice,
cit., p. 219, il riferimento al principio di proporzionalità nell’ambito del mandato d’arresto europeo consiste
nella comparazione tra gravità dell’illecito, da un lato, e limitazione dei diritti della persona ricercata,
dall’altro.
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V., supra, Cap. II, § 5.
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un’apposita risoluzione, dimostrando la volontà di affrontare il tema incidendo sul testo
dell’atto normativo79.
La presa di posizione dell’istituzione evidenzia, anzitutto, la stretta correlazione
esistente tra il corretto funzionamento del reciproco riconoscimento e la mutua fiducia tra
gli Stati membri, precisando come quest’ultima «[possa] essere conseguita solo se si
garantisce il rispetto dei diritti fondamentali dei sospetti e degli imputati»80, il che implica
obblighi positivi da parte del legislatore europeo.
A tale rilievo risulta strettamente connessa la constatazione delle difficoltà emerse
nel ricorso alla procedura di consegna, riconducibili, in particolare, all’assenza,
all’interno del testo della decisione quadro, di una «inclusione esplicita della salvaguardia
dei diritti fondamentali [e] del controllo della proporzionalità»81.
In proposito, il Parlamento esprime fortemente le proprie preoccupazioni derivanti,
da un lato, dalla mancata previsione di un espresso motivo di rifiuto, a cui le autorità
giudiziarie nazionali possano fare riferimento qualora riscontrino «ragioni per ritenere
che l’esecuzione della misura [sia] incompatibile con […] [l’]articolo 6 del trattato
sull’Unione europea e [con la] Carta dei diritti fondamentali»82, e, dall’altro, «[dall’]uso
sproporzionato del mandato d’arresto europeo per reati minori o in circostanze in cui
potrebbero essere utilizzate alternative meno invasive, il che porta ad arresti ingiustificati
e a inutili attese, ingiustificate e spesso eccessive, in custodia cautelare, e pertanto a
un’ingerenza sproporzionata [nei] diritti fondamentali dei sospetti e degli imputati e a
oneri per le risorse degli Stati membri»83.
Ciò premesso, la risoluzione evidenzia l’opportunità che tali questioni vengano
affrontate a livello sovranazionale e, più in particolare, a livello legislativo, suggerendo
di modificare la decisione quadro in modo da inserirvi la previsione di un controllo di
proporzionalità.
Le valutazioni espresse dal Parlamento europeo paiono significativamente
apprezzabili per almeno tre motivi.
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Risoluzione del Parlamento europeo, del 27 febbraio 2014, recante raccomandazioni alla
Commissione sul riesame del mandato d'arresto europeo, 2013/2109(INL), in GUUE, 29 agosto 2017, C
285, p. 135.
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Risoluzione del Parlamento europeo, del 27 febbraio 2014, cit., considerando A.
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Risoluzione del Parlamento europeo, del 27 febbraio 2014, cit., considerando C.
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Risoluzione del Parlamento europeo, del 27 febbraio 2014, cit., considerando F, sub i).
83
Risoluzione del Parlamento europeo, del 27 febbraio 2014, cit., considerando F, sub v).
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In primo luogo, esse soddisfano un certo grado di precisione, in quanto contengono
l’indicazione dei parametri in riferimento ai quali le autorità nazionali dovrebbero
condurre il vaglio di proporzionalità, riferendosi a diversi elementi, come «la gravità del
reato, lo stato di preparazione del processo, l’impatto sui diritti della persona ricercata,
inclusa la tutela della vita privata e familiare, le implicazioni economiche e la
disponibilità di un’adeguata misura alternativa meno invasiva»84, evidenziando, altresì,
la necessità di elaborare una migliore definizione degli illeciti, il cui contrasto rende
opportuno il ricorso all’eurordinanza85.
In secondo luogo, la risoluzione individua una possibile modalità di attuazione del
controllo di proporzionalità, la quale ricalca la previsione di cui all’art. 15, parr. 2 e 3,
d.q. 2002/584/GAI, concernente la possibilità per l’autorità d’esecuzione di chiedere allo
Stato di emissione le informazioni complementari necessarie per assumere le proprie
determinazioni in merito alla consegna del soggetto ricercato, nonché la speculare facoltà
per l’autorità emittente di trasmettere elementi supplementari, ritenuti utili al fine del
positivo esito della procedura. Più in particolare, secondo il Parlamento europeo,
un’efficace attuazione del principio di proporzionalità in riferimento all’euromandato
potrebbe realizzarsi attraverso l’introduzione di una procedura di consultazione,
«nell’ambito della quale le autorità competenti […] poss[a]no scambiarsi informazioni
concernenti l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, [tra cui quelle relative] alla
valutazione della proporzionalità»86.
Infine, va riconosciuto alla risoluzione l’importante merito di aver posto in
connessione il tema del rispetto dei diritti fondamentali con quello della proporzionalità,
a tal fine stabilendo l’opportunità di introdurre nella decisione quadro un motivo di rifiuto
obbligatorio della consegna in presenza di «importanti ragioni per rit[enere] che
l’esecuzione della misura [sia] incompatibile con [gli obblighi derivanti] d[a]ll’articolo 6
del trattato sull’Unione europea e d[a]lla Carta, in particolare l’articolo 52, paragrafo 1»87.
Le sollecitazioni espresse nella risoluzione del Parlamento non hanno, tuttavia,
condotto ai risultati auspicati.
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Risoluzione del Parlamento europeo, del 27 febbraio 2014, cit., punto 7, sub b).
Risoluzione del Parlamento europeo, del 27 febbraio 2014, cit., punto 7, sub f).
86
Risoluzione del Parlamento europeo, del 27 febbraio 2014, cit., punto 7, sub c).
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In particolare, la Commissione non ha condiviso la valutazione circa l’opportunità
di procedere ad una modifica del testo della decisione quadro, rilevando come una simile
iniziativa potesse essere evitata in considerazione della progressiva elaborazione da parte
delle istituzione europee – e della relativa attuazione da parte dei legislatori nazionali –
di ulteriori atti normativi attinenti al settore della cooperazione giudiziaria, nonché di
quelli concernenti la definizione di norme minime comuni, volte al rafforzamento della
tutela dei diritti dei soggetti coinvolti in procedimenti penali e nelle procedure di
consegna88.
Nonostante la mancata uniformità di vedute tra Parlamento e Commissione, va
evidenziato come anche quest’ultima – al pari del Consiglio – non sia rimasta inerte
rispetto al problema dell’eccessivo ricorso al mandato d’arresto europeo.
Tuttavia, l’iniziativa intrapresa dalla Commissione e dal Consiglio in tale settore
non ha inciso direttamente sulla d.q. 2002/584/GAI, essendosi preferito provvedere
apportando alcune modifiche al manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato
d’arresto europeo.
Più precisamente, tale handbook è stato rivisto in due occasioni e – pare
significativo sottolinearlo a dimostrazione della rilevanza del tema in questione –
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Follow up to the European Parliament resolution with recommendations to the Commission on
the review of the European arrest warrant adopted by the Commission on 28 May 2014, SP (2014) 447, in
www.europarl.europa.eu, in cui viene fatto espresso riferimento alla prematurità di un intervento di
revisione legislativa, anche in considerazione della mancata attuazione, da parte dei Paesi membri, degli
strumenti di cooperazione giudiziaria alternativi al mandato d’arresto e caratterizzati da un minor tasso di
ingerenza nei diritti fondamentali delle persone. Sul punto, la Commissione ha precisato che «[a]lthough
the Commission has repeatedly called on Member States to meet their transposition obligations, the
Commission will only have enforcement powers in this regard from the 1 December 2014, when the Lisbon
Treaty transitional period in the area of police and judicial cooperation in criminal matters has ended.
Against this background of complementary measures that will improve the system, and the fact that the
Commission will be able to ensure they are implemented, it would be premature to take a decision now to
re-open the European arrest warrant legislation». Inoltre, con riferimento alla necessità di tutelare
maggiormente i diritti fondamentali, la Commissione ha ritenuto opportuno specificare che «[the] work on
procedural rights minimum standards is the best approach to finding the right balance in the European
arrest warrant system between the essential adherence to fundamental rights and the key principle of
mutual recognition. It is the view of the Commission that this approach is more effective than re-opening
the European arrest warrant legislation to insert an explicit refusal ground on the basis of fundamental
rights that will have to be considered in each case. Such an approach has the potential to undermine the
principle of mutual recognition». Su tali profili, v. M. BARGIS, Mandato di arresto europeo e diritti
fondamentali: recenti itinerari “virtuosi” della Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti, cit., p.
212.
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entrambe le volte sono stati inseriti al suo interno dei riferimenti al controllo di
proporzionalità89.
In occasione della prima revisione del manuale, il Consiglio ha provveduto a dare
seguito alle conclusioni emerse nell’ambito del quarto ciclo di valutazioni
sull’applicazione pratica del mandato d’arresto europeo, all’esito del quale era stata
evidenziata l’opportunità di svolgere approfondite discussioni circa l’«introduzione
dell’esigenza della proporzionalità per l’emissione di MAE allo scopo di pervenire a una
soluzione coerente a livello dell’Unione»90.
Alla luce di tale rilievo, il profilo della proporzionalità ha trovato un proprio
espresso riconoscimento all’interno del manuale, che, pur non costituendo un atto
giuridicamente vincolante, assume una propria rilevanza nell’ambito della procedura di
consegna, ponendosi l’obiettivo di orientare e sviluppare buone prassi in relazione
all’utilizzo dell’euromandato da parte delle autorità nazionali.
Più in particolare, nella versione del 2010, si è provveduto a delineare il contenuto
e la portata del vaglio di proporzionalità, il quale è stato attribuito all’esclusiva
competenza dell’autorità d’emissione. Ai sensi del punto 3 del manuale, quest’ultima
dovrebbe, infatti, «prendere in considerazione la proporzionalità valutando una serie di
importanti fattori, tra cui in particolare la gravità del reato, la possibilità di arrestare la
persona sospettata e la probabile sanzione imposta qualora la persona ricercata sia
riconosciuta colpevole del reato di cui è accusata», nonché ulteriori elementi, quali «la
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Una prima versione rivista del manuale è stata licenziata dal Consiglio nel 2010 (Versione riveduta
del manuale europeo sull'emissione del mandato di arresto europeo, 17 dicembre 2010, 17195/1/10, in
www.consilium.europa.eu). La seconda versione è stata, invece, presentata dalla Commissione nel 2017
(Comunicazione della Commissione – Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto
europeo, 2017/C 335/01, 28 settembre 2017, in www.giustiziapenaleeuropea.eu). Pare opportuno
evidenziare come l’attenzione apprestata dalla Commissione al tema della proporzionalità nel campo del
mandato d’arresto sembri sconfessare la tesi dalla stessa istituzione sostenuta all’interno del Follow up to
the European Parliament resolution with recommendations to the Commission on the review of the
European arrest warrant adopted by the Commission on 28 May 2014, SP (2014) 447, cit., in cui il
problema degli euromandati sproporzionati, sollevato dal Parlamento, era stato notevolmente sminuito,
essendosi affermato che «the proportionality issue arises only in a small number of Member States and has
improved because of the dissemination of such guidelines and good bi-lateral contacts».
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Cfr. Relazione finale sul quarto ciclo di valutazioni reciproche “L’applicazione pratica del
mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra Stati membri”, 8302/4/09, 28
maggio 2009, Raccomandazione 9, in www.consilium.europa.eu.
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garanzia dell’effettiva protezione del pubblico e la presa in considerazione degli interessi
delle vittime del reato»91.
Inoltre, in considerazione della forte portata coercitiva dell’euromandato e alla luce
della sua originaria funzione di contrasto alle formi gravi di criminalità, il Consiglio ha
evidenziato l’importanza del ricorso a tale strumento quale ultima ratio, sollecitando
l’autorità emittente a non utilizzarlo, qualora le esigenze di giustizia possano essere
adeguatamente soddisfatte attraverso diversi mezzi di cooperazione, come, ad esempio,
gli «strumenti meno coercitivi dell’assistenza giudiziaria reciproca, [ovvero] la
videoconferenza per le persone sospettate»92.
Se, quindi, risulta apprezzabile la volontà di evidenziare l’importanza dello
svolgimento di un vaglio di proporzionalità all’interno dell’handbook, al fine di favorirne
un’applicazione omogenea, fondata su parametri definiti a livello sovranazionale, va,
tuttavia, sottolineato un notevole limite riscontrabile nell’approccio adottato dal
Consiglio: l’esclusiva attribuzione di tale controllo in capo all’autorità d’emissione,
La descritta impostazione è stata, in un primo tempo, sostenuta dalla Commissione,
la quale ha avuto modo di evidenziare che affidare il sindacato di proporzionalità
all’autorità d’esecuzione avrebbe significato introdurre «un fondamento per il rigetto che
non è conforme alla decisione quadro del Consiglio o al principio del mutuo
riconoscimento sul quale la misura si fonda»93.
Diversamente, la Commissione ha specificato come il controllo di proporzionalità
da parte dell’autorità emittente non si ponga in contrasto con la portata letterale della
decisione quadro, ma anzi sia con essa pienamente coerente, considerando che l’art. 2,
par. 1, d.q. 2002/584/GAI dispone che «il mandato d’arresto europeo può essere emesso
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Versione riveduta del manuale europeo sull’emissione del mandato di arresto europeo, 17
dicembre 2010, 17195/1/10, cit., punto 3.
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Versione riveduta del manuale europeo sull’emissione del mandato di arresto europeo, 17
dicembre 2010, 17195/1/10, cit., punto 3.
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Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione dal 2007 della
decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure
di consegna tra Stati membri, COM(2011) 175 def., 11 aprile 2011, in Dir. pen. cont., 15 luglio 2011, p. 8.

185

per dei fatti …»94, così individuando un ambito di discrezionalità nella quale rientra a
pieno titolo l’operatività del controllo di proporzionalità95.
Nonostante tali considerazioni, l’impostazione della Commissione in merito alla
configurazione del vaglio di proporzionalità nell’ambito della procedura di consegna pare
aver subìto un parziale ripensamento, timidamente emergente dalla nuova versione rivista
dell’handbook, con la quale è stata data rilevanza alla valutazione di proporzionalità
effettuabile da parte dell’autorità d’esecuzione.
Più in dettaglio, il manuale licenziato nel 2017 – oltre a ribadire la necessità che le
autorità giudiziarie emittenti valutino se il ricorso all’euromandato, nel caso specifico,
costituisca una misura giustificata – apre alla possibilità, invero limitata a «circostanze
eccezionali», che l’ordinario svolgimento della procedura di consegna venga derogato
qualora «nello Stato membro di esecuzione sorgano gravi dubbi sulla proporzionalità del
MAE ricevuto», ammettendo la facoltà di attivare una procedura interlocutoria, che
consenta «alle autorità giudiziarie competenti di trovare una soluzione più adeguata»96,
la quale potrebbe consistere nel ritiro dell’eurordinanza.

4. La previsione di un controllo giurisdizionale
dell’euromandato da parte dell’autorità d’esecuzione.

sulla

proporzionalità

Da quanto precedentemente illustrato, pare possibile evidenziare un’evoluzione
dell’approccio tenuto dalle istituzioni dell’Unione in relazione alla questione della
proporzionalità dell’euromandato.
Dalla totale assenza di riferimenti espressi all’interno del dettato normativo, il
controllo di proporzionalità è stato ritenuto, in un secondo momento, un elemento da
valorizzare, poiché in grado di contenere il tangibile rischio di una compromissione del
corretto funzionamento delle procedure di consegna e di un pregiudizio alla fiducia
reciproca, minata dalla prassi dei ricorsi incondizionati all’euromandato.
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Art. 2, par. 1, d.q. 2002/584/GAI, corsivo aggiunto.
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione dal 2007 della
decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure
di consegna tra Stati membri, COM(2011) 175 def., 11 aprile 2011, cit., p. 9.
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Comunicazione della Commissione – Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato
d’arresto europeo, 2017/C 335/01, 28 settembre 2017, cit., p. 49.
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Tuttavia, dall’analisi svolta emerge come, attualmente, in considerazione delle
indicazioni contenute nell’handbook, l’unico vero titolare del sindacato di proporzionalità
sia l’autorità che provvede all’emissione dell’eurordinanza. Essa dovrebbe astenersi
dall’attivazione della procedura di consegna, qualora, pur in presenza dei requisiti di
operatività di cui all’art. 2 d.q. 2002/584/GAI, una simile operazione non risulti opportuna
sulla base degli indici di valutazione rinvenibili all’interno del medesimo manuale.
Tale modello pare criticabile nella parte in cui non attribuisce la giusta rilevanza al
ruolo che l’autorità d’esecuzione potrebbe – e dovrebbe – svolgere in merito, nella fase
di propria competenza, relegando, invece, il suo intervento al ricorrere di non meglio
precisate “circostanze eccezionali”.
È evidente come il fondamento di una simile scelta sia riconducibile alla volontà di
evitare qualsiasi pregiudizio all’automaticità caratteristica degli strumenti di
cooperazione, fondati sul principio del reciproco riconoscimento. Questo obiettivo ha
condotto le istituzioni comunitarie – con l’importante eccezione del Parlamento – ad
escludere la possibilità di configurare in capo all’autorità d’esecuzione un vaglio della
richiesta di consegna orientato ai canoni della proporzionalità, in considerazione della sua
incompatibilità con lo spirito che anima la cooperazione giudiziaria tra Stati membri, in
quanto «implica[nte], per propria natura, un certo margine d’apprezzamento nella
gestione delle misure limitative dei diritti fondamentali»97.
Pur prendendo atto della volontà di tutelare l’efficienza del “gioiello della corona”98
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non può non rilevarsi la criticità insita in
siffatta soluzione, consistente nel totale affidamento alla discrezionalità dell’autorità dello
Stato di emissione, il cui mancato rispetto delle regole di comportamento, delineate dal
manuale, non risulta in alcun modo censurabile da parte dell’autorità d’esecuzione99.
97

Così, F. ZACCHÈ, Criterio di necessità e misure cautelari personali, cit., p. 51.
Cfr. L. BACHMAIER, Mutual Recognition Instruments and the Role of the CJEU: The Grounds for
Non-Execution, cit., p. 506.
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La portata della problematica indicata risulta evidente alla luce dei differenti approcci tenuti dai
singoli Stati membri circa la valutazione di proporzionalità in sede di emissione dell’eurordinanza. A Paesi
che si caratterizzano per procedere ad un vaglio rigoroso – come Irlanda, Cipro, Belgio, Finlandia, Svezia,
Lussemburgo, Austria – se ne contrappongono altri – quali Ungheria, Lituania, Polonia e, entro certi limiti,
Portogallo e Spagna –, che, sulla base delle caratteristiche dei sistemi penali nazionali, subordinano
l’emissione dell’eurordinanza al semplice ricorrere dei limiti di pena indicati all’art. 2 della decisione
quadro. Cfr. M. SOTTO MAIOR, The principle of proportionality: Alternative measures to the European
Arrest Warrant, cit., p. 221 ss., la quale, tuttavia, ritiene che l’introduzione a livello normativo di un motivo
rifiuto fondato sul mancato rispetto del principio di proporzionalità non sia conforme al meccanismo del
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Invero, un approccio di questo tenore comporta l’esclusione dalla «dimensione
della “giustiziabilità” a quei diritti fondamentali che potrebbero essere compromessi dalla
consegna»100, circostanza che risulta ancor più problematica ove si consideri che le sole
indicazioni attinenti ad un controllo di proporzionalità sono contenute nel manuale
sull’emissione e l’esecuzione del mandato, il quale costituisce un atto che – come già
ricordato – non ha portata vincolante per le autorità nazionali, consistendo in una mera
raccomandazione.
Relegare, quindi, la valutazione di proporzionalità a semplice “consiglio” rivolto
agli Stati membri significa, in sostanza, affidare il corretto funzionamento del mandato
d’arresto e, di conseguenza, l’adeguata tutela dei diritti della persona ricercata, alla sola
“buona volontà” delle autorità giudiziarie.
Alla luce della portata degli interessi coinvolti nella procedura di consegna, si
ritiene che una tale impostazione non sia adeguata, risultando preferibile intervenire
attraverso una modifica legislativa, come sollecitato dal Parlamento europeo, anche al
fine di evitare che il controllo di proporzionalità vada a costituire un elemento in grado
di acuire le già presenti divergenze tra i sistemi penali dei singoli Stati membri.

4.1. La proporzionalità come limite al reciproco riconoscimento.
Come già precisato, sia l’assenza nella decisione quadro di un test di
proporzionalità, sia la mancata attribuzione, da parte dell’handbook, di un simile vaglio
nella fase concernente la decisione sull’esecuzione della consegna, si spiegano

reciproco riconoscimento (p. 227). Nello stesso, v. M. PANZAVOLTA, Humanitarian concerns within the
EAW System, cit., p. 209, secondo il quale «a judgment on proportionality always entails an extensive
scrutiny of the merits of the foreign decision, which is exactly what mutual recognition excludes». Quanto
all’Italia, va evidenziato come il ricorso al mandato d’arresto europeo sia subordinato ad una valutazione
di proporzionalità della procedura di consegna, come chiaramente indicato nel Vademecum per l’emissione
del mandato d’arresto europeo, diffuso dal Ministero della Giustizia, in www.giustizia.it. Sul tema, v. G.
IUZZOLINO, Il mandato d’arresto europeo: b) la procedura attiva di consegna, in G. SPANGHER, Trattato
di procedura penale, vol. VI, L. KALB (a cura di), Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali
straniere, Torino, Utet, 2009, p. 530 ss.
100
V. A. MARLETTA, Il principio di proporzionalità nella disciplina del mandato d’arresto europeo,
cit., p. 110.

188

considerando lo iato che separa il principio del reciproco riconoscimento da quello di
proporzionalità, riconducibile all’antitesi tra automaticità e margine di valutazione101.
Se l’emersione di tale contrapposizione è scongiurata dall’operare del principio di
proporzionalità nella sola sede di emissione del mandato d’arresto, evidenti frizioni
sorgerebbero, invece, qualora tale sindacato venisse svolto in sede di decisione
sull’esecuzione dell’eurordinanza102.
Si tratta, quindi, di stabilire quale rapporto sussista tra due i principi, fondati su
presupposti antitetici.
Invero,

concludere

che

il

problema

dell’incompatibilità

tra

reciproco

riconoscimento e controllo di proporzionalità debba essere risolto nel senso della
prevalenza del primo rispetto al secondo, non pare essere una soluzione accettabile, né
dal punto di vista della gerarchia delle fonti, né dal punto di vista della ragionevolezza
delle concrete conseguenze che ne deriverebbero.
Non sembra, infatti, che alcuno dei due principi sia sovraordinato rispetto all’altro,
poiché entrambi risultano espressamente enunciati in fonti di diritto primario,
rispettivamente nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nella Carta dei diritti
fondamentali. Da tale circostanza, non pare quindi possibile sostenere la necessaria
preminenza del reciproco riconoscimento sul vaglio di proporzionalità.
Una più corretta impostazione del problema sembra condurre alla possibilità di
considerare il controllo di proporzionalità come un limite all’operatività del reciproco
riconoscimento103, giustificato dal necessario rispetto dei diritti fondamentali, in
conformità a quanto peraltro disposto dall’art. 1, par. 3, d.q. 2002/584/GAI.
D’altronde,

l’affievolimento

dell’automatismo

proprio

del

reciproco

riconoscimento risulta con chiarezza dalle linee evolutive emergenti dalla più recente
giurisprudenza della Corte di Lussemburgo in tema di mandato d’arresto europeo, la
quale, pur con un certo grado di prudenza, ha di fatto ammesso che la pietra angolare
della cooperazione giudiziaria e la connessa presunzione di mutua fiducia tra Stati

Cfr. M. BARGIS, Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari “virtuosi”
della Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti, cit., p. 180.
102
Ibidem.
103
K. LENAERTS, The Principle of Mutual Recognition in the Area of Freedom, Security and Justice
(The Fourth Annual Sir Jeremy Lever Lecture All Souls College, University of Oxford, 30 January 2015),
in www.law.ox.ac.uk, p. 11 ss.; V. MITSILEGAS, EU Criminal Law, cit., p. 142 ss.
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membri possano subire delle limitazioni, in ragione della necessità di assicurare la
salvaguardia delle garanzie sancite dalla Carta di Nizza e dalle Costituzioni nazionali104.
Inoltre, altri strumenti informati al principio del reciproco riconoscimento, adottati
successivamente alla decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, contengono, a
differenza di quest’ultima, espressi riferimenti alla necessità che il ricorso al mezzo di
cooperazione sia proporzionato, aprendo ad un margine d’apprezzamento sul merito da
parte dell’autorità d’esecuzione.
Particolare rilevanza assume, sotto questo profilo, la direttiva sull’ordine europeo
di indagine105, il quale, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett a), può essere emesso «solamente
quando [la competente autorità] ritiene [che esso sia] necessari[o] e proporzionat[o] ai
fini del procedimento […], tenendo conto dei diritti della persona sottoposta [alle]
indagini o imputata».
Se in tale contesto, quindi, la valutazione di proporzionalità è in primo luogo
rimessa all’apprezzamento dell’autorità che provvede ad emettere l’ordine d’indagine, va
però evidenziato come la direttiva riconosca l’ammissibilità di un intervento sul punto
anche da parte dell’autorità di esecuzione, alla quale è attribuita la possibilità di consultare
l’autorità emittente in merito all’importanza di eseguire l’ordine d’indagine106.
Tale confronto, al quale si dovrebbe procedere qualora sussistano motivi di ritenere
che il requisito di proporzionalità non sia soddisfatto dalla richiesta, può peraltro condurre
al ritiro della domanda da parte dello Stato emittente107.
104

V., supra, Cap. III, Sez. II.
Direttiva 2014/41/UE, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine, in GUUE, 1°
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penale, in Dir. pen. proc., 2018, p. 158 ss.
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Napoli, Editoriale scientifica, 2015, p. 391 ss.
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Inoltre, il considerando 11, pur precisando che «[l’]esecuzione di un OEI non
dovrebbe essere rifiutata per motivi diversi da quelli previsti nella presente direttiva»,
ammette una parziale deroga – improntata al contemperamento tra repressione dei reati e
rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini –, prevedendo che l’autorità
deputata allo svolgimento dell’atto investigativo «dovrebbe avere la facoltà di optare per
un atto di indagine meno intrusivo di quello richiesto nell’OEI interessato qualora
consenta di ottenere risultati analoghi»108.
Alla luce di tali rilievi, pare opportuno sottolineare come, mutatis mutandis, le
previsioni contenute all’interno della direttiva 41 del 2014 potrebbero essere estese anche
all’ambito della procedura di consegna, modellando il dettato della decisione quadro alla
luce delle significative innovazioni che hanno interessato lo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia negli ultimi anni, nel corso dei quali il legislatore europeo ha accresciuto la
propria sensibilità verso un più attento contemperamento tra l’esigenza di contrasto alla
criminalità e quella di tutela delle garanzie.
In proposito, pare opportuno evidenziare come la gamma di strumenti di
cooperazione meno coercitivi e alternativi all’euromandato, posti a disposizione delle
esigenze di giustizia degli Stati membri, sia stata significativamente ampliata negli ultimi
anni.
Peculiare rilevanza assume, in questo ambito, la decisione quadro 2009/829/GAI109,
la quale consente che il provvedimento cautelare diverso dalla detenzione, adottato in uno
Stato membro, trovi esecuzione all’interno di un diverso Paese dell’Unione, in cui la
persona indagata risieda abitualmente, in modo da garantire il regolare corso della

DANIELE, L’impatto dell’ordine europeo di indagine penale sulle regole probatorie nazionali, in Dir. Pen.
Cont. – Riv. Trim., 2016, n. 3, p. 63 ss.
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scientifica e processo penale, Milano, Wolters Kluwer, 2018, p. 147 ss., la quale sottolinea come la direttiva
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precedenti strumenti di cooperazione.
109
Decisione quadro 2009/829/GAI, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, in GUUE, 11
novembre 2009, L 294, p. 20, recepita dall’Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, in Gazz. uff., 11 marzo
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giustizia, rappresentando una terza via all’alternativa secca tra il ricorso ad «una misura
cautelare carceraria […] da eseguirsi poi nelle note forme del mandato di arresto europeo
c.d. processuale; oppure rinunciare a qualunque forma di controllo cautelare»110.
Com’è stato evidenziato, la c.d. ordinanza cautelare europea risulta in grado di
evitare «disparità di trattamento tra sospettati cittadini dello Stato membro procedente e
sospettati aventi cittadinanza di un altro Stato membro»111, contrastando la tendenza delle
autorità giudiziarie a ricorrere ai più severi strumenti custodiali qualora la persona
indagata non abbia stretti legami con lo Stato di commissione del reato e costituendo una
valida alternativa all’emissione del mandato d’arresto processuale, in grado di limitare
l’uso eccessivo della più coercitiva eurordinanza, sulla base di una valutazione effettuata
in conformità al secondo stadio del controllo di proporzionalità.
Tuttavia, da un recente documento licenziato dall’Agenzia Europea per i diritti
fondamentali, emerge come la decisione quadro del 2009 abbia avuto una scarsa
attuazione all’interno degli Stati membri e, anche ove recepita a livello normativo, non
sia stata in concreto applicata112.
Tale circostanza pare contribuire a rafforzare ulteriormente l’opportunità che le
istituzioni europee provvedano a modificare la decisione quadro sull’euromandato,
irrobustendo il vaglio di proporzionalità, sia da parte dell’autorità d’emissione, che da
parte dell’autorità d’esecuzione, attraverso il recepimento delle indicazioni elaborate
dalla Risoluzione del Parlamento, anche al fine di rendere effettivo il ricorso a strumenti
di cooperazione efficaci, ma meno incidenti sui diritti fondamentali delle persone
indagate o imputate in un procedimento penale.
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S. MARCOLINI, La circolazione delle pronunce cautelari personali non detentive, in F. RUGGIERI
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