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Ministero della Giustizia 
UFFICIO LEGISLATIVO 

 

ANALISI TECNICO-NORMATIVA 
 
 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI DI 
MODIFICA DEL LIBRO XI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN 

MATERIA DI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE”.  
 

 

 
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 all’art. 4 della 
legge 21 luglio 2016, n.149, che conferisce al Governo la delega per la 
riforma del libro XI del codice di procedura penale relativo ai Rapporti 
giurisdizionali con autorità straniere, individuandone in maniera 
specifica i criteri e i principi direttivi. 

La riforma trova fondamento nell’unanime riconoscimento 
dell’inadeguatezza dell’attuale sistema normativo di assistenza 
giudiziaria, a fronte di una criminalità (in particolare quella 
organizzata) che ha esteso il raggio di azione ben oltre i confini del 
territorio di un singolo Stato e che sa ben sfruttare tutte le opportunità 
offerte dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie di 
comunicazione e di gestione dell’informazione. 

La modifica di questo settore del codice di rito costituisce una priorità 
di azione anche nella prospettiva della ratifica di numerose convenzioni 
internazionali stipulate in anni recenti che hanno profondamente 
modificato i tradizionali assetti del diritto internazionale convenzionale 
riferiti alla materia in esame.  
Lo schema di decreto è dunque in sintonia rispetto agli obiettivi 
perseguiti, secondo quanto di seguito riportato, quali linee qualificanti 
della riforma.  

- Individuazione delle fonti applicabili ai rapporti con paesi membri 
dell’UE e disciplina del principio del mutuo riconoscimento;  

- Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione applicazione 
delle norme del libro XI del codice di procedura penale solo in via 
residuale, in mancanza di convenzioni internazionali; 
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- Riconoscimento del potere del Ministro della giustizia di non dare corso 
alle richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere in materia 
penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di 
reciprocità;  

- Semplificazione e velocizzazione delle procedure;  
- Tendenziale attribuzione di competenze in materia di assistenza 

all’autorità giudiziaria, con attribuzione del potere di sindacare le 
richieste, laddove contrastanti con principi fondamentali 
dell’ordinamento; 

- In materia di estradizione, previsione del potere del Ministro della 
giustizia di non dare corso alla domanda solo quando essa possa 
compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello 
Stato e estensione delle garanzie del procedimento davanti alla Corte di 
appello; 

- Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle sentenze 
penali straniere; 

- Disciplina del trasferimento dei procedimenti penali     
 
L'intervento si armonizza nel contesto normativo vigente e si pone 
l’obiettivo del rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia 
non solo all’interno dell’Unione europea, ma anche con i paesi extra UE 
con i quali sono in vigore plurime convenzioni e accordi internazionali. 
Sotto questo profilo l’obbiettivo è stato perseguito nella medesima 
materia con la recente attuazione di una serie di decisioni quadro. Il 
riferimento è ai decreti legislativi di febbraio 2016 relativi  alle  squadre  
investigative comuni; all'esecuzione nell'Unione europea dei 
provvedimenti  di  blocco  dei  beni o di sequestro probatorio; 
all'applicazione tra  gli  Stati  membri  dell'Unione europea del principio  
del  reciproco  riconoscimento  alle  sanzioni pecuniarie; al 
rafforzamento dei diritti processuali delle persone e all'applicazione  del 
principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in 
assenza dell'interessato al processo; all'applicazione tra gli Stati 
membri dell'Unione europea del principio del  reciproco riconoscimento  
alle  decisioni   sulle   misure   alternative   alla detenzione cautelare.  
La medesima legge 149/2016 ha delegato il Governo alla compiuta 
attuazione della convenzione di assistenza giudiziaria del 2000, 
contestualmente ratificata, e sempre nel medesimo ambito ed è stata 
data attuazione alla direttiva 2014/41/UE, in tema di ordine di 
indagine europeo, che, quale strumento attuativo in ambito euro 
unitario, trova richiamo nel novellando codice di rito.    
 
2) Analisi del quadro normativo nazionale  
 
Lo schema di decreto attuativo reca norme funzionali a dare o 
richiedere assistenza giudiziaria a uno Stato estero nel corso di 
un’indagine o di un processo penale; a disciplinare le estradizioni sia 
fase attiva che in fase passiva ai fini dell’esecuzione di pena o di misura 
restrittiva della libertà personale; a riconoscere nell’ordinamento 
interno provvedimenti giurisdizionali esteri e a dare esecuzione 
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all’estero ai provvedimenti interni; a consentire il trasferimento di 
procedimenti penali, in funzione anche di prevenzione della 
litispendenza internazionale in caso di giurisdizione extraterritoriale dei 
singoli Stati.  
In genere si tratta di norme, già conosciute dal sistema penale, la cui 
riscrittura è determinata dalla necessità di migliorare la cooperazione 
giudiziaria e ad assicurare che l’assistenza giudiziaria richiesta dai 
paesi membri sia attuata in maniera rapida ed efficace. 
E ciò nell'ambito di una sempre più accentuata esigenza di 
collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello 
processuale, per un’efficace azione di contrasto alla criminalità 
transnazionale e interna. 
L’intervento persegue la semplificazione delle procedure attribuendo, 
come detto, tendenzialmente le attività relative alla diretta 
corrispondenza tra autorità. Ne discende la limitazione dei poteri 
tradizionali di controllo politico in materia alla salvaguardia del criterio 
di reciprocità, vale a dire che l’assistenza è prestata a parità di 
condizioni e dunque altrettanto efficacemente quando sia lo Stato 
italiano a richiederla. Nei rapporti con paesi extra UE è fatta salva la 
salvaguardia di primarie funzioni nazionali in tema di sicurezza e 
sovranità dello Stato. 
L’espressa regolamentazione del principio di mutuo riconoscimento in 
ambito UE si ispira al principio di guidare l’interprete nella applicazione 
prevalente degli strumenti di cui si è dotata l’Unione e recepiti di 
recente.   
Sono al contempo disciplinate compiutamente forme specifiche di 
assistenza giudiziaria, a titolo esemplificativo: trasferimento di detenuti 
a fine di indagine; audizione in videoconferenza di testimoni, periti e 
imputati, già ampiamente praticate su base convenzionale.   
In tema di estradizione all’ampliamento delle garanzie procedurali, già 
attuate su base giurisprudenziale, si accompagnano una serie di 
disposizioni poste a presidio del rispetto dei diritti fondamentali della 
persona.  
A tutela della persona della quale è chiesta l’estradizione che versi in 
condizioni di particolare vulnerabilità, è stata prevista la c.d. clausola 
umanitaria strutturata sulla falsariga delle riserve apposte da alcuni 
Stati alla Convenzione europea di estradizione.  
 
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti 

vigenti 
 
Si richiama quanto già detto sopra. La regolamentazione in esame è 
funzionale alla cooperazione giudiziaria in senso lato e quindi ad 
operare nei rapporti giurisdizionali con le autorità straniere. Il decreto 
innova l’ordinamento giuridico sul piano delle competenze, delle 
procedure e della disciplina di singoli istituti già comunque noti e 
vigenti.  
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4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi 
costituzionali 
 
L’intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale. In 
particolare il testo del codice di procedura è stato adattato a seguito di 
interventi della Corte Costituzionale, specificamente con riguardo al 
computo dei termini di durata della custodia cautelare patita all’estero, 
in materia di estradizione. Sono state estese alla custodia trascorsa 
all’estero le medesime facoltà in punto di ingiusta detenzione. Si è 
puntualizzato quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza della stessa 
Corte in tema di inutilizzabilità degli atti processuali acquisiti all’estero. 
L’espressa disposizione, di carattere generale,  secondo la quale “non 
può essere data esecuzione a richieste di cooperazione quando vi è 
ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad 
atti che configurano una grave violazione dei princìpi fondamentali 
ovvero dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti 
dall’ordinamento giuridico dello Stato o dalla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a 
Roma il 4 novembre 1950, e dalle altre convenzioni internazionali sui 
diritti umani in vigore nello Stato” consente di ritenere pienamente 
legittima la regolamentazione in esame, trattandosi di principi 
costituzionalizzati.  
 

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 (norme processuali penali) 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 di legge, non suscettibili di delegificazione. 
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8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia 
analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter 
 
Si segnala che il Governo italiano è delegato ad adottare sulla base 
della medesima legge n.149 del 2016, nel più breve termine di sei mesi 
dalla sua entrata in vigore, norme di compiuta attuazione della 
convenzione di Bruxelles del 2000 in tema di relativa all'assistenza 
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Il 
relativo decreto legislativo 5 aprile 2017, n.52 è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale.  
La legge di delegazione europea ha delegato il Governo a recepire la 
direttiva 2014/41/UE in tema di ordine europeo di indagine (OEI) che 
afferisce a uno specifico settore della cooperazione, relativo 
all’assistenza ai fini di indagine e di acquisizione probatoria. 
Nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto 
legislativo 21 giugno 2017, n. 108 “Norme di attuazione della direttiva 
2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, 
relativa all’ordine europeo di indagine penale”.  
 

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. La 
materia è nota. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di 
sostenere, ben prima dell’affermazione del canone del reciproco 
riconoscimento, che l’adesione agli atti internazionali comporta 
«l’implicito riconoscimento della diversità dei singoli ordinamenti e 
dell’impegno a riconoscere gli atti compiuti secondo i diversi sistemi, in 
armonia con il principio di prevalenza delle norme pattizie su quelle 
interne”, riconosciuto dal codice di rito. A seguito della attuazione 
parziale di alcuni principi della convenzione di Bruxelles del 2000, 
recata dalla legge n.367/2001, emanata a seguito della ratifica 
dell’accordo di cooperazione giudiziaria Italia-Svizzera, la Corte 
costituzionale è stata sollecitata a pronunciarsi sulla legittimità 
costituzionale delle norme del codice di rito disciplinanti l’utilizzabilità 
delle prove raccolte a seguito di rogatoria anche in base ad accordi 
internazionali e in particolare sul regime degli atti trasmessi in copia.   
La Corte costituzionale ha reiteratamente (ord. 315/2002, 487/2002, 
68/2003, 78/2004) dichiarato la manifesta infondatezza della 
questione, trattandosi di problema di natura meramente ermeneutica. 
La prospettata sanzione di inutilizzabilità degli atti privi di 
certificazione di autenticità o conformità è stata superata sulla base di 
una lettura complessiva della Convenzione europea (in particolare 
dell’art. 17) e della prassi internazionale, da cui si evince il principio 
opposto della possibilità di trasmissione di copie della documentazione 
oggetto di richiesta rogatoriale. La giurisprudenza interna è inoltre 
attestata sul principio che non ogni violazione della normativa 
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convenzionale comporta inutilizzabilità, ma solo quelle che contrastino 
con principi fondamentali dell’ordinamento e che siano pertanto contra 
legem, essendo irrilevante ogni eventuale irregolarità. Il principio è fatto 
proprio dal presente decreto, ne discende che non ad ogni difformità 
esecutiva rispetto alle modalità di esecuzione richieste dall’autorità 
rogante conseguirà l’inutilizzabilità degli atti, ma solo a quelle che si 
traducano in violazioni di principi fondamentali dello Stato.  
La regolamentazione in esame è coerente con i principi sopra enunciati.  
 
 
 
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 riconosce 
espressamente, all’interno del codice di rito, con evidente funzione 
pedagogica e di indirizzo, le disposizioni in materia di mutuo 
riconoscimento.  

  
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 e 
si pone in piena continuità con la ricordata necessità di adeguamento 
dell’ordinamento interno agli sviluppi delle norme euro unitarie e del 
diritto internazionale. 
 

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 
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Non risultano rilevanti arresti giurisprudenziali della Corte EDU in 
materia di assistenza giudiziaria e di incidenza degli istituti relativi 
sulle norme trasposte nel presente schema di decreto. Si segnala infatti 
come la Corte si sia impegnata piuttosto nel definire gli standard 
minimi di compatibilità alla Carta europea dei diritti dell’uomo delle 
singole modulazioni nazionali del principio del contraddittorio, 
stabilendo peraltro che una sentenza di condanna può basarsi 
unicamente o in misura determinante su atti formati in assenza di 
contraddittorio, se tale mancanza risulta comunque compensata da 
adeguate garanzie procedurali idonee a salvaguardare l’equità 
processuale (Corte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2011, Al 
Khawaja e Tahery c. Regno Unito). Con lo schema di decreto in esame 
le condizioni di utilizzabilità della prova assunta all’estero sono 
sufficientemente calibrate sul diritto interno.   
Più ampia è la giurisprudenza in tema di estradizione e si segnala, da 
ultimo sulla materia, come con la sentenza sent. 17 gennaio 2012, 
Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito, sembra superato il principio, 
assai controverso, affermato nella sentenza Gäfgen c. Germania del 30 
giugno 2008 (ric. n. 22978/05), secondo cui solo le prove ottenute 
tramite il ricorso alla tortura, e non anche quelle estorte attraverso la 
sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, devono essere 
considerate inutilizzabili, ai fini della richiesta di estradizione.  
La medesima Corte EDU aveva già sostenuto (sentenza 7 luglio 1989, 
Caso Soering c. Regno Unito) che nella procedura estradizionale è 
configurabile una violazione dell’art. 3 della Convenzione, che vieta i 
trattamenti inumani o degradanti, ma non una violazione dell’art. 6 
(giusto processo/fair trail), in quanto la procedura estradizionale è 
carente del presupposto dell’incriminazione (criminal charge). In 
contrario la Corte con la sentenza del 2012 ha stilato una sorta di 
elenco dei fattori intrinseci ed estrinseci in base ai quali valutare 
l'idoneità a scongiurare il rischio di sottoposizione a tortura e a 
trattamenti inumani o degradanti delle assicurazioni diplomatiche 
offerte dallo Stato richiedente l'estradizione: nella giurisprudenza 
precedente, invece, la Corte si era spesso accontentata dell'intervento di 
queste ultime (qualunque fosse il loro contenuto e comunque fossero 
formulate) per escludere la violazione potenziale dell'art. 3 Cedu. 
 
 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione 
sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione 
Europea 
 
Tutti i Paesi dell’Unione Europea sono impegnati nell’attuazione della 
direttiva 2014/41, come è emerso dagli incontri organizzati dalla 
Commissione tra i delegati degli Stati, su questo tema. Si tratta di 
strumento che troverà preminente attuazione nei rapporti in ambito UE 
quale strumento attuativo dei Trattati, come tale oggetto di rinvio da 
parte dell’art.696 del codice di rito come modificato dallo schema di 
decreto in oggetto  
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PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE 
DEL TESTO 
 

1) 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  

2) 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. 
 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre 
modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti 
 
Si è fatto ricorso alla tecnica della novella con riferimento a disposizioni 
vigenti. 
 

4) 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. 
 

5) 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.  

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, 
anche a carattere integrativo o correttivo 
 
La legge 149 del 2016 prevede: “ Entro diciotto mesi dalla data di 
entrata in vigore  dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai  commi  1  e  
2,  il  Governo  puo' adottare uno o piu' decreti legislativi correttivi e 
integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura  
di  cui ai medesimi commi 1 e 2”.  
 

7) 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.  
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8) 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 circa il numero e gli esiti delle richieste di 
assistenza giudiziaria ricevute dall’estero ovvero avanzate da singole 
autorità giudiziarie italiane; numero di estradizioni ovvero di mandati di 
arresto europeo; numero di procedimenti relativi al riconoscimento di 
provvedimenti stranieri ovvero interni ed eseguiti all’estero. Si tratta di 
dati riportati nel documento AIR e indicativi della dimensione di un 
fenomeno rilevante sul piano numerico. 

 


