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Ministero della Giustizia 
UFFICIO LEGISLATIVO 

 
 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI PER CONFORMARE 

IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE 2009/316/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 6 

APRILE 2009, CHE ISTITUISCE IL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE SUI 

CASELLARI GIUDIZIALI (ECRIS) IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DELLA 

DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI”. 

        

 

ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo 

 
Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alle disposizioni della decisione 2009/316/GAI 

del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari 

giudiziali (ECRIS - European Criminal Records information System) in applicazione dell’articolo 11 

della decisione quadro 2009/315/GAI, conformemente ai criteri di cui agli articoli 1 e 20 della legge 9 

luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l’attuazione di altri 

atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.    

Il provvedimento consente di costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di 

informazioni tra Stati membri sulle condanne. Tale sistema permette di comunicare informazioni sulle 

condanne in un modo facilmente comprensibile, creando un formato standard per lo scambio delle 

informazioni in modo omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati. 

Si rafforzerà, in tal modo, ulteriormente la cooperazione giudiziaria in materia penale all'interno 

dell'Unione Europea, contribuendosi a fornire ai cittadini un livello elevato di garanzia in uno spazio 

comune di libertà, giustizia e sicurezza. 

Va comunque evidenziato come lo scopo delle disposizioni della presente decisione, relative alla 

trasmissione di informazioni allo Stato membro di cittadinanza dell'interessato ai fini della loro 

conservazione e ritrasmissione, non è di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziali degli 

Stati membri: non si obbliga, infatti, lo Stato di condanna a modificare il sistema interno di casellario 

giudiziale per quanto attiene all'uso delle informazioni per scopi interni, ma si crea una 

interconnessione telematica dei casellari giudiziali, rendendosi effettivo lo scambio di informazioni 

sulle condanne fra gli Stati membri in un formato standard comune a tutti. 

Il sistema ECRIS non costituisce una nuova banca dati europea, ma si propone di facilitare e 

velocizzare la trasmissione delle informazioni estratte dai casellari giudiziali, che gli Stati membri 

continueranno a mantenere in via esclusiva. 

Lo schema di decreto contempla - nell'ambito della istituzione del Sistema Europeo di informazione 

sui casellari giudiziali (ECRIS: sistema decentrato che prevede che i dati estratti dai casellari siano 

conservati unicamente in banche dati gestite dagli Stati membri a cui non è possibile accedere 
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direttamente dalle banche dati di casellari giudiziali di altri Stati membri) – l'introduzione di un 

sistema informatizzato che si interfacci e cooperi con il sistema europeo di informazione sui casellari 

giudiziali.  
Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria nell’ambito dell’Unione europea in materia penale 

rappresenta un obiettivo pienamente coerente con il programma di Governo.  

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale 

 

A norma dell’articolo 29 del Trattato sull’Unione europea, l’obiettivo perseguito risulta essere quello 

di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

Questo obiettivo presuppone lo scambio sistematico fra le autorità competenti degli Stati membri di 

informazioni estratte dai casellari giudiziali in modo da garantire un’interpretazione uniforme di dette 

informazioni e l’efficacia di tale scambio. 

L’attuale meccanismo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 

aprile 1959 non consente, infatti, un’efficace circolazione delle informazioni sulle condanne 

pronunciate nei confronti dei cittadini degli Stati membri da parte di altri Stati membri. Si sono rese, 

quindi, necessarie, a livello dell’Unione europea, procedure di scambio di tali informazioni più 

efficienti e accessibili. 

Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004, è 

stata attribuita priorità alla esigenza di migliorare lo scambio di informazioni sulle condanne e questa 

priorità è stata successivamente ribadita nel programma dell’Aia e nel piano d’azione sulla sua 

attuazione. L’interconnessione telematica dei casellari giudiziali a livello dell’Unione europea figura, 

pertanto, come priorità politica anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 

2007. 

L’interconnessione telematica dei casellari giudiziali costituisce, altresì, parte integrante del progetto 

«Giustizia elettronica», cui il Consiglio europeo ha più volte riconosciuto un valore prioritario nel 

2007 ai fini dello scambio informatizzato delle informazioni a livello dell’Unione europea. 

Obiettivo della presente decisione è dunque quello di dare attuazione alla decisione quadro 

2009/315/GAI, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di 

informazioni estratte dal casellario giudiziale, per costruire e sviluppare un sistema informatizzato di 

scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne.  

Si ricorda che il sistema ECRIS è già operante nella maggior parte dei Paesi dell’Unione europea sulla 

base delle previsioni contenute nella Convenzione di mutua assistenza in materia penale del 20 aprile 

1959, ratificata dall’Italia con la legge 23 febbraio 1961, n. 215.  

Per l'Italia, come per gli altri Stati dell’Unione europea, la circolazione delle informazioni sul 

curriculum criminale dell'interessato è attualmente regolata dall'articolo 13 della Convenzione 

europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (“La Parte 

richiesta comunica, nella misura in cui la propria autorità giudiziaria può ottenere lo stesso in casi 

analoghi, gli estratti del casellario giudiziale e tutte le indicazioni relative a quest'ultimo che le siano 

richieste dall'autorità giudiziaria di una Parte Contraente per l'istruzione di un affare penale”). 

Il sistema ECRIS consiste nella interconnessione tra i casellari giudiziali degli Stati membri, la cui 

definitiva entrata a regime era prevista per il 2012, nonostante l’operatività del sistema fosse già stata 

implementata, a livello sperimentale, in sette Stati membri, tra i quali l’Italia. 

Ogni Stato membro interessato è responsabile della gestione del software di interconnessione e delle 

banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziali. 

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti 

 

Il presente schema di decreto legislativo non introduce modifiche alle leggi vigenti. 

 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali 
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L’intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.  

 

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali 

 

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le 

competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (penale) riservata alla competenza dello 

Stato. 

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza 

sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione 

 

Le disposizioni contenute nell’intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi 

di cui all’articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via 

indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali. 

 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa 

 

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non 

suscettibili di delegificazione. 

 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter 

 

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento.  

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto 

 

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla 

giurisprudenza anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo 

oggetto.   

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento europeo 

 

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con 

l’ordinamento europeo ed anzi attua nell’ordinamento interno le disposizioni contenute nella 

decisione in esame.  

  

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul 

medesimo o analogo oggetto 
 

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.   

 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali 

 

L’intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali. 
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13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto 

 

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell’Unione europea aventi il 

medesimo o analogo oggetto. 

 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto 

 

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o 

analogo oggetto. 

 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto 

da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea 

 

Considerata l’eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei non si hanno indicazioni sulle linee 

prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all’interno degli Stati membri dell’Unione 

europea.  

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

 

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 

della coerenza con quelle già in uso 

 

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative. 

 

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 

particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi 

 

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti. 

 

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a 

disposizioni vigenti 

 

Lo schema di decreto legislativo non  prevede novelle legislative. 

 

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo 

 

Non sono previste abrogazioni, neppure implicite. 

 

20) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 

derogatorie rispetto alla normativa vigente 

 

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 

vigente. 

 

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo 
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Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. 

 

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 

previsti per la loro adozione 

 

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.  

 

23) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 

commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 

correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi 

costi 

 

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.  


