Ministero della Giustizia
UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI PER CONFORMARE
IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2008/675/GAI DEL CONSIGLIO,
DEL 24 LUGLIO 2008, RELATIVA ALLA CONSIDERAZIONE DELLE DECISIONI DI
CONDANNA TRA STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA IN OCCASIONE DI UN
NUOVO PROCEDIMENTO PENALE”.

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 alla decisione quadro 2008/675/GAI del
Consiglio del 24 luglio 2008 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri
dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, conformemente ai criteri di cui
agli articoli 1 e 21 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.
Consentirà l'utilizzo del certificato ECRIS (European Criminal Records Information System) ai fini
dell’applicazione della recidiva o della dichiarazione di criminalità abituale del condannato, nel corso
del procedimento penale.
Ciascuno Stato membro è tenuto ad assimilare le decisioni di condanna adottate dalle autorità
giurisdizionali di un altro Stato membro a quelle domestiche, ai soli fini degli effetti che il precedente
giudicato spiega nell’ambito di un nuovo procedimento penale secondo la legge nazionale. Le
condanne definitive riportate in un altro Stato membro, a seguito dell’accertamento di un reato,
dovranno quindi essere prese in considerazione dall’autorità giudiziaria italiana, ad esempio,
nell’ambito del giudizio di pericolosità sociale relativo all’applicazione di una misura cautelare
personale o per la contestazione della recidiva ovvero per la valutazione sulla personalità
dell’imputato ai fini della quantificazione della pena (articolo 132 del codice penale) o anche
nell’ambito del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione.
Con la decisione quadro in esame la circolazione delle informazioni sul curriculum criminale
dell’imputato trova il suo naturale sbocco nella loro utilizzazione processuale nell’ambito di un nuovo
procedimento penale avviato in Stati membri diversi da quello in cui è stata pronunciata la condanna.
Si appresta così un ulteriore, importante, strumento di contrasto nei confronti dei soggetti recidivi.
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Nell'ambito di una nuova procedura penale, gli Stati membri devono garantire che le precedenti
decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro siano debitamente prese in
considerazione alle stesse condizioni delle precedenti condanne nazionali.
Nel lungo periodo, si rafforzerà ulteriormente la cooperazione giudiziaria in materia penale all'interno
dell'Unione Europea, contribuendo a fornire ai cittadini un livello elevato di garanzia in uno spazio
comune di libertà, giustizia e sicurezza.
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
Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio
ha adottato il programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni penali il quale prevede “l’adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio
secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali
definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in
considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione
applicabili”.
La presente decisione, in attuazione del citato programma, sostituisce le disposizioni dell’articolo 56
della Convenzione europea del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale delle sentenze penali
relative alla presa in considerazione delle condanne penali nelle relazioni tra gli Stati membri firmatari
di detta Convenzione.
Il miglioramento della circolazione delle informazioni sulle condanne, introdotta con le decisioni
2009/315/GAI e 2009/316/GAI, presenterebbe, invero, una utilità ridotta se gli Stati membri non
fossero in grado di tener conto delle informazioni loro trasmesse.
Il Consiglio ha, pertanto, adottato la presente decisione quadro, relativa alla c.d. recidiva europea, che
permetterebbe l'utilizzo del certificato ECRIS (European Criminal Records Information System) ai
fini dell’applicazione della recidiva o della dichiarazione di criminalità abituale del condannato, nel
corso del procedimento penale.
In base ad essa, ciascuno Stato membro è tenuto ad assimilare le decisioni di condanna adottate dalle
autorità giurisdizionali di un altro Stato membro a quelle domestiche, ai soli fini degli effetti che il
precedente giudicato spiega nell’ambito di un nuovo procedimento penale secondo la legge nazionale.
Le informazioni sulle precedenti decisioni di condanna possono essere ottenute in virtù degli
strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale tra gli Stati membri o allo
scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziali.
Le precedenti condanne devono essere considerate nella fase precedente al processo penale, nella fase
del processo penale stesso e in occasione dell'esecuzione della condanna, in particolare per quanto
riguarda le norme di procedura applicabili, riguardanti:
- la detenzione cautelare;
- la qualifica del reato;
- il tipo e il livello della pena comminata;
- l’esecuzione della decisione.
La circostanza di prendere in considerazione le precedenti decisioni di condanna non comporta né
interferenza con tali decisioni da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né la
loro revoca o riesame.
L'intervento normativo non è volto ad armonizzare la disciplina nazionale relativa agli effetti attribuiti
alle condanne precedenti, ma unicamente a statuire la piena equiparazione tra la decisione emessa in
altro Stato dell’Unione europea e la decisione nazionale in occasione della apertura di un nuovo
procedimento penale in altro Stato membro.
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La normativa italiana vigente in materia prevede che ogni sentenza penale straniera debba essere
riconosciuta attraverso la procedura di delibazione (articolo 730 del codice di procedura penale),
prima di essere inserita nel certificato del casellario ed acquisire la stessa valenza delle sentenze
italiane. Prima del riconoscimento, dunque, la sentenza straniera non ha valore.
L’adozione del presente schema di decreto consente di dare rilievo, in occasione di un nuovo
procedimento penale, a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri dell’Unione
europea anche in assenza di tale riconoscimento.
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
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.
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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 quadro.
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.
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.
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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
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.
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