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CAPITOLO I

LE ROGATORIE INTERNAZIONALI

QUESTIONI

. Il tema della cooperazione giudiziaria implica in primo luogo il rapporto tra Stati
parimenti sovrani ed i rispettivi ordinamenti, spesso caratterizzati da significative diffe-
renze, non solo procedurali, ma anche assiologiche.
. Nel panorama internazionale i problemi derivanti dalla necessità di contemperamento
di sistemi giuridici statali sono ulteriormente complicati dall’esistenza di ordinamenti
sovranazionali, la cui incidenza a livello nazionale è divenuta tale da renderne impre-
scindibile un’adeguata conoscenza da parte dell’operatore del diritto.
. Dopo una trattazione dei meccanismi di adattamento dell’ordinamento interno alle
norme internazionali ed al diritto comunitario, si passeranno in rassegna i principali
strumenti convenzionali in tema di cooperazione giudiziaria in materia penale attualmen-
te in vigore per l’Italia, nonché gli strumenti più recenti che, seppur non ancora ratificati
dall’Italia, rappresentano il futuro della cooperazione giudiziaria per il nostro Paese.
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CIJ, sentenza 20 febbraio 1969, www.ics-cij.org.

CIJ, sentenza 3 giugno 1985, www.ics-cij.org.

Corte cost. 12 aprile 1967, n. 48, www.corteco-
stituzionale.it – Che ha escluso la natura di prin-
cipio di diritto internazionale del principio del ne
bis in idem (nello stesso senso anche le sentenze
25 gennaio 1973, n. 1 e 8 aprile 1976, n. 69).

Corte cost. 32/1960, 104/1969, 123/1970, 188/
1980, 17/1981, 15/1982 e 323/1989, www.cor-
tecostituzionale.it – Nelle quali la Corte costituzio-
nale ha ribadito di condividere il prevalente orien-
tamento della dottrina e della giurisprudenza per il
quale, in mancanza di specifica previsione costitu-
zionale le norme pattizie, rese esecutive nell’ordi-
namento interno della Repubblica, hanno valore di
legge ordinaria, ed ha altresı̀ precisato che le stesse
non possono essere utilizzate neppure quale para-
metro interposto nel giudizio di legittimità.

Corte cost. 12-19 gennaio 1993, n. 10, www.cor-
tecostituzionale.it – La Corte costituzionale rico-
nosce, per la prima volta, il principio secondo cui
pur essendo le norme convenzionali introdotte
nell’ordinamento italiano con la forza di legge,
non possono essere abrogate dalle successive di-
sposizioni del codice di procedura penale, trattan-
dosi di norme derivanti da una fonte riconducibile
a una competenza atipica e, come tali, insuscetti-
bili di abrogazione o di modificazione da parte di
disposizioni di legge ordinaria.

Corte cost. 348/2007 e 349/2007, www.corteco-
stituzionale.it – Pronunce di estremo rilievo, nelle
quali la Corte riconosce con chiarezza un valore
superprimario alle norme convenzionali interna-
zionali (rectius alla legge di ratifica che dette nor-
me introduce nell’ordinamento), rinvenendone il
fondamento nel novellato art. 117 Cost.

C. giust. CE 3 maggio 2005, cause riunite C-
387/02 e C-Repubblica Italiana c/Berlusconi e
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assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti
d’America firmato a Roma il 9 novembre 1982. - 1.4.3. Accordo tra l’Unione Europea e gli Stati
Uniti d’America, firmato a Washington il 25 giugno 2003. - 1.5. La cooperazione in ambito
europeo. - 1.5.1. La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a
Strasburgo il 20 aprile 1959. - 1.5.2. I Protocollo addizionale alla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978. - 1.5.3. II
Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria dell’8 novembre
2001. - 1.5.4. L’Accordo Italia-Svizzera firmato a Roma il 10 settembre 1998. - 1.5.5. La
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell’ambito dell’Unione Europea. -
1.5.5.1. Il Trattato di Schengen. - 1.5.5.2. La Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000
c.d. M.A.P. (mutua assistenza in materia penale). - 1.5.5.3. Protocollo addizionale alla Conven-
zione sulla mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea (Lussemburgo, 16 ottobre
2001). - 1.5.5.4. Mutua assistenza e rapporti con Norvegia ed Islanda. - 1.5.5.5. L’attuazione della
Convenzione e del Protocollo. - 1.5.5.6. La Costituzione europea. - 1.5.5.7. Il Trattato di Lisbona.

1.1. La nozione di rogatoria

LEGISLAZIONE c.p. 8, 9, 10 - c.p.p. 723 ss.

BIBLIOGRAFIA Laslzloczky 1980 - Bertoni 1981 - Cassese 1984 - Laslzloczky 1989 - Catelani 1995 -
Dianese 1998 - Carcano 2000 - Anodina 2001 - Selvaggi 2001 - Lattanzi 2004 - La Greca e Marchetti
2005
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Italia c/Adelchi, http://curia.europa.eu – Una di-
rettiva non può di per sé creare obblighi a carico
di un soggetto e non può quindi essere fatta valere
in quanto tale nei suoi confronti (...). Una diret-
tiva non può avere come effetto, di per sé ed
indipendentemente da una legge interna di uno
Stato membro adottata per dare attuazione, di
determinare o aggravare la responsabilità penale
di coloro che agiscono in violazione delle dette
disposizioni.

Corte cost. 18 dicembre 1973, n. 183, www.cor-
tecostituzionale.it – Il diritto comunitario ed il
diritto interno dei singoli Stati membri possono
configurarsi come sistemi giuridici autonomi e
distinti, ancorché coordinati secondo la ripartizio-
ne di competenze stabilita nel Trattato. Spetta in
ogni caso alla Corte il sindacato in caso di con-

trasto delle norme comunitarie con i diritti fon-
damentali riconosciuti dalla Carta Costituzionale.

Corte cost. 5 giugno 1984, n. 170, www.corteco-
stituzionale.it (nello stesso senso le successive
sentenze Corte cost. 19 aprile 1985, n. 113,
www.cortecostituzionale.it e 11 luglio 1989, n.
389, www.cortecostituzionale.it ) – Viene ribadita
l’autonomia del diritto comunitario, evidenziando
altresı̀ che il compito di far prevalere il diritto
comunitario direttamente applicabile sulle leggi
interne, sia anteriori che posteriori, non le com-
peta, ma spetti direttamente agli operatori interni.

C. giust. CE 16 giugno 2005, C-105/03, Pupi-
no, http://curia.europa.eu – Ha riconosciuto la
sussistenza di un obbligo di interpretazione con-
forme del diritto nazionale anche in relazione alle
decisioni quadro.



La commissione rogatoria, come agevolmente desumibile dall’etimologia del termine
(da committere – affidare e rogare – domandare, richiedere) consiste nella richiesta da
parte di uno Stato sovrano, diretta ad altro Stato sovrano, avente ad oggetto il
compimento di determinate attività giudiziarie, che non possono essere compiute
direttamente dal primo, ostandovi la sovranità dello Stato richiesto.
La necessità per l’autorità giudiziaria di raccogliere elementi di prova extra fines è in
re ipsa nelle ipotesi di reati commessi all’estero, per i quali è prevista la giurisdizione
italiana a norma degli artt. 8, 9 e 10 c.p. (che verranno trattati più approfondita-
mente in prosieguo, nella parte dedicata al ne bis in idem internazionale), ma può
chiaramente presentarsi in ogni procedimento penale, non essendo raro che, pur
trattandosi di reato commesso nel territorio italiano, debbano essere compiuti atti di
acquisizione probatoria o ulteriori attività all’estero (si pensi all’esame di persone
informate sui fatti residenti all’estero, all’acquisizione di atti od altri elementi utili,
ovvero all’esame dell’indagato, straniero o residente all’estero, o più semplicemente
alla notifica di atti del procedimento).
Le rogatorie oggetto del presente studio sono esclusivamente le rogatorie internazio-
nali, che implicano la sussistenza di un rapporto tra due Stati parimenti sovrani e le
rispettive autorità giurisdizionali ed amministrative, e non anche le rogatorie c.d.
interne, che costituiscono richieste di compimento di atti processuali intercorrenti
tra magistrati appartenenti al medesimo Stato.
Le rogatorie si distinguono in attive e passive, a seconda dell’angolo visuale adottato,
ovvero dello Stato richiedente o richiesto.
La normativa dettata per le rogatorie dal codice di procedura penale, agli artt. 723 ss.
c.p.p. ha carattere residuale, applicandosi solo nelle ipotesi in cui non sia altrimenti
disciplinato – attraverso convenzioni internazionali – il rapporto di collaborazione
giudiziaria tra gli Stati interessati.

1.2. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

LEGISLAZIONE Cost. 10, 25, 2o co. - c.p. 11 - c.p.p. 696, 726 ter - Convenzione di Londra del 19
giugno 1951, rat. con l. 30 novembre 1955, n. 1335, art. 2 - Convenzione di Vienna sul diritto dei
trattati del 23 maggio 1969, rat. con l. 12 febbraio 1974, n. 112, artt. 19, 20, 21, 22, 23, 31 - Statuto
della Corte internazionale di giustizia, rat. con l. 12 luglio 1999, n. 232, art. 38 - Carta delle Nazioni
Unite, art. 13

BIBLIOGRAFIA Guaragnella 1966 - Bertoni 1981 - Gaito 1985 - Adam 1994 - Di Federico e Di
Chiara 1994 - Catelani 1995 - Chiavario 1999 - Carcano 2000 - Anodina 2001 - Lattanzi 2004 -
Spiezia 2006 - Diotallevi 2008

La disciplina dei rapporti giurisdizionali con autorità giudiziarie straniere (ma anche,
a seguito dell’introduzione dell’art. 726 ter c.p.p., amministrative) è contenuta nel
libro XI del codice di procedura penale, che si articola in quattro titoli:
titolo I: disposizioni generali
titolo II: estradizione
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titolo III: rogatorie internazionali
titolo IV: effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all’estero delle sentenze
penali italiane.
Si tralasciano, per il momento, i temi oggetto del libro II e IV, relativi all’estradizione
ed agli effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all’estero di sentenze penali
italiane, che saranno trattati specificamente in prosieguo.
Il libro I è costituito da un’unica disposizione, di carattere generale, l’art. 696 c.p.p.,
secondo cui

le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere,
l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane, e gli altri rapporti con le autorità
straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono discipli-
nati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni interna-
zionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali
norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono
(art. 696 c.p.p.).

Viene pertanto espressamente sancito il carattere residuale della disciplina codicistica,
precisazione a rigore pletorica, derivando la prevalenza delle norme pattizie interna-
zionali dalla gerarchia delle fonti normative unanimemente riconosciuta in materia
internazionalistica.
La sussidiarietà delle disposizioni codicistiche sancita dalla predetta norma è da
intendersi operante in ogni caso, ovvero non solo nelle ipotesi di sussistenza di
convenzioni bi o plurilaterali, bensı̀ anche in presenza di queste, venendo ad inte-
grare la disciplina pattizia per le parti non espressamente previste.
La nuova formulazione della norma, che non fa più riferimento alle «convenzioni»,
bensı̀ alle «norme di diritto internazionale», implica il riferimento oltre che alle
norme pattizie, anche alla consuetudine e ad ogni ulteriore fonte di norme generali
internazionali (quali i cc.dd. principi di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, di cui
all’art. 38 dello statuto della Corte internazionale di giustizia) ai quali il nostro
ordinamento si conforma a livello internazionale, in forza dell’art. 10, 1o co., Cost.
Attesa l’importanza che nella materia in esame rivestono quindi le norme interna-
zionali, appare opportuno ricordare brevemente la natura delle stesse.
Norme di diritto internazionale generale, che vincolano cioè tutti gli Stati, sono in
primo luogo le norme di natura consuetudinaria.
Secondo la c.d. concezione dualistica, tale fonte sarebbe caratterizzata da due ele-
menti: la diuturnitas (intesa come prassi) e l’opinio juris sive necessitatis, i quali
devono ricorrere congiuntamente.
Tale orientamento, nonostante le critiche sollevate da più parti, secondo le quali
ammettendosi la necessità dell’opinio juris, si giungerebbe a considerare la consue-
tudine quale derivante da un errore (discendendo dall’erronea convinzione dell’ob-
bligatorietà di un dato comportamento), ha trovato pieno accoglimento anche nella
giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia [vedi le pronunce della Corte
internazionale di giustizia (CIJ), ed in particolare la sentenza del 20 febbraio 1969,
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relativa alla questione della delimitazione della piattaforma continentale del Mare del
Nord, la sentenza del 3 giugno 1985 sulla delimitazione della piattaforma continen-
tale tra Libia e Malta, nonché la sentenza 27 giugno 1986 sulle attività militari e
paramilitari contro il Nicaragua (tutte rinvenibili sul sito www.ics-cij.org)].
D’altro canto l’elemento dell’opinio juris sive necessitatis è necessario a distinguere gli
usi, che possono essere dettati anche da mere ragioni di cortesia, dai comportamenti
derivanti da norme internazionali e pertanto sentiti come dovuti, seppur non giu-
ridicamente, bensı̀ solo socialmente.
L’individuazione di tali norme ha particolare rilevanza in quanto, come si è detto,
rientrano tra le norme internazionali di carattere generale, ed in quanto tali si
applicano non solo nei confronti degli Stati il cui comportamento ha contribuito
alla loro formazione, ma nei confronti di tutti gli Stati, anche terzi rispetto a queste
prassi.
Particolari problemi sono sorti nei confronti degli Stati nati da processi di decolo-
nizzazione e dallo smembramento della ex Unione sovietica. Viene riconosciuta a tali
Paesi, che non avevano potuto partecipare alla formazione della consuetudine, né
opporsi alla stessa, la possibilità di opporsi alla norma consuetudinaria; se pertanto
l’opposizione di un singolo Stato non avrebbe alcun valore (c.d. persistent obiector),
quella di un gruppo di Stati, quale quello sopra menzionato, non potrebbe essere
trascurata. Ma in tal caso, come rilevato dalla dottrina (Conforti 1992, 39), non ne
deriverebbe solo l’inapplicabilità della norma consuetudinaria a tale gruppo di Paesi:
quando una regola è fermamente e ripetutamente contestata dalla più gran parte degli
Stati appartenenti ad un gruppo, essa non solo non sarebbe opponibile a quelli che la
contestano ma ne verrebbe meno la sua stessa natura di regola consuetudinaria.
Altra norma di diritto internazionale generale sono i principi generali di diritto
riconosciuti dalle nazioni civili, annoverata quale fonte di diritto internazionale
dall’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, e collocata, nella
gerarchia delle fonti, al terzo posto, dopo gli accordi e le consuetudini.
Il ricorso a tali principi avrebbe pertanto natura residuale e sussidiaria rispetto alle
altre due fonti di diritto internazionale prima menzionate.
Tali sono i principi che sono uniformemente applicati dalla maggior parte degli Stati,
e che siano sentiti come obbligatori e necessari anche dal punto di vista del diritto
internazionale (si sono fatti rientrare in tale nozione, ad es., i principi nemo judex in
re sua, in claris non fit interpretatio, nonché il principio ne bis in idem, seppure in
relazione a quest’ultimo si siano registrate posizioni contrastanti). Tra essi si fanno
rientrare anche i «diritti umani»; si ritiene che il diritto internazionale vieti le sole
violazioni gravi di tali diritti (c.d. gross violations), quali genocidio, apartheid, tortura,
trattamenti degradanti e disumani et similia.
I principi generali di diritto, comuni agli ordinamenti statali, fanno parte dell’ordi-
namento italiano, in virtù dell’art. 10, 1o co., Cost.

l’ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmen-
te riconosciute
(art. 10 Cost.),

CAPITOLO I - LE ROGATORIE INTERNAZIONALI 1.2

5



pertanto la contrarietà di una legge ordinaria italiana al diritto internazionale gene-
rale, e quindi anche ai principi generali di diritto riconosciuti dalle «nazioni civili»,
comporterà l’illegittimità costituzionale della stessa.
Interessanti appaiono in proposito due pronunce della Corte costituzionale, nelle
quali è stata negata la natura di principio di diritto generale al principio del ne bis in
idem; in esse la Corte costituzionale ha affermato la conformità a Costituzione
dell’art. 11, 1o co., c.p. (che consente la sottoposizione ad un giudizio in Italia di
chi sia già stato giudicato all’estero per reati commessi in Italia) e dell’art. 11, 2o co.,
c.p. (che consente di sottoporre a giudizio in Italia, su richiesta del Ministro della
giustizia, chi sia già stato giudicato all’estero per reati commessi all’estero), in quanto
il principio del ne bis in idem non è previsto in alcuno Stato in rapporto alle sentenze
penali straniere e difetterebbe quindi l’elemento essenziale della diuturnitas.
La Corte costituzionale ha cosı̀ affermato la conformità a Costituzione dell’art. 11
c.p., cosı̀ risolvendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte
d’Assise di La Spezia con ordinanza del 5 novembre 1965, dinanzi alla quale pendeva
procedimento penale nei confronti di cittadini della Repubblica Federale Tedesca
(Hartmann Oscar Jurgen e Pude Uwe) già condannati per i medesimi fatti dal
Tribunale di Amburgo, escludendo la natura di principio di diritto internazionale
del principio del ne bis in idem, ed anzi affermando la sussistenza del principio
opposto, rilevando che

ciò che invece effettivamente e attualmente sussiste, e in modo chiaro risulta dai
codici penali della generalità degli Stati, è proprio il principio opposto, vale a dire
quello della territorialità, di cui sono netta affermazione, nell’ordinamento italiano,
gli articoli 6 e seguenti del Codice penale
(Corte cost. 12 aprile 1967, n. 48, www.cortecostituzionale.it; nello stesso senso anche le
sentenze 25 gennaio 1973, n. 1 e 8 aprile 1976, n. 69, www.cortecostituzionale.it).

Tale impostazione è stata ormai ampiamente superata, come vedremo, a seguito degli
accordi pattizi intervenuti successivamente.
L’art. 10 Cost. attribuisce al diritto internazionale generale il rango di norme co-
stituzionali o quasi costituzionali, mentre non assegna tale rango al diritto conven-
zionale (come vedremo, la Corte costituzionale recentemente ha attribuito un rilievo
super primario alle disposizioni convenzionali – seppur intervenendo solo in relazione
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – ricavandolo dall’attuale art. 117
Cost.); appare pertanto necessario chiarire il valore da assegnare alle diverse conven-
zioni internazionali che sono state elaborate per codificare il diritto internazionale
generale (obiettivo tra l’altro contemplato espressamente dall’art. 13 della Carta delle
Nazioni Unite, secondo cui tra i compiti dell’Assemblea generale vi è quello di
«incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione»).
Si pensi alla Convenzione dell’Aja del 1899 e del 1970 sulla guerra terrestre, la
Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni ed immunità diplomatiche, e, per
quanto qui di diretto interesse, in quanto a vario titolo rilevante, come vedremo, per
la soluzione di problemi relativi al tema oggetto del presente lavoro, la Convenzione
di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.
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Tali accordi devono ritenersi di mera valenza pattizia, seppure costituiscano un
valido punto di partenza per la verifica della sussistenza di una data norma di diritto
internazionale.
Non può invece attribuirsi alcun valore normativo alle Dichiarazioni dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite (si pensi alla Dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo – risoluzione 10 dicembre 1948 n. 217/III – nonché alle ulteriori numerose
risoluzioni adottate), non avendo l’Assemblea delle Nazioni Unite alcun potere
normativo (atti tipici sono la raccomandazione, costituente una mera esortazione e
la risoluzione, priva di carattere vincolante), che vengono in rilievo in quanto rap-
presentative di consuetudini degli Stati (seppure svolgano un ruolo di promozione
della formazione di prassi conformi ai principi in esse affermati, attraverso il costante
adeguamento degli Stati membri).
Laddove la Dichiarazione preveda che la violazione dei principi in essa contenuti
debbano ritenersi equivalenti alla violazione della Carta o del diritto internazionale
generale, questi ultimi assumono valenza pattizia (si pensi alle risoluzioni sul geno-
cidio, sull’indipendenza dei popoli coloniali, sulla sovranità delle risorse naturali).
La maggior parte delle norme internazionali in materia di cooperazione giudiziaria e
di polizia è di derivazione pattizia.
A tali accordi tra Stati si applica il c.d. diritto dei trattati (e quindi norme consue-
tudinarie quali pacta sunt servanda), ma soprattutto la Convenzione di Vienna del
1969 sul diritto dei trattati, ratificata in Italia con l. 12 febbraio 1974, n. 112 nonché
la Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati nei trattati e la
Convenzione di Vienna del 1986 sui trattati stipulati tra Stati e Organizzazioni
internazionali o tra organizzazioni internazionali (entrambe, queste ultime, non
ratificate dall’Italia; la prima in vigore a seguito della ratifica da parte di quindici
Stati, la seconda non ancora entrata in vigore).
Nelle convenzioni multilaterali, ivi comprese quelle in materia di cooperazione
giudiziaria, viene generalmente fatto altresı̀ uso delle riserve (disciplinate dagli artt.
19-23 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati), che consistono in ma-
nifestazioni di volontà dello Stato ratificante, di non accettare certe clausole del
Trattato o di accettarle con talune modifiche oppure secondo una determinata
interpretazione (c.d. clausole interpretative): cosicché tra lo Stato autore della riserva
e gli altri Stati contraenti l’accordo si forma solo per la parte non investita dalla
riserva, laddove il Trattato resta integralmente applicabile per gli altri Stati (l’istituto
della riserva ha chiaramente rilievo solo nei trattati multilaterali).
L’art. 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati prevede espressamente
la possibilità per gli Stati aderenti di formulare riserve

uno Stato, nel momento di sottoscrivere, ratificare, accettare, approvare un trattato o
di aderirvi, può formulare una riserva, a meno che: a. la riserva non sia proibita dal
trattato; b. il trattato non disponga che possono essere fatte solo determinate riserve,
fra le quali non figura quella in questione; oppure c. nei casi diversi da quelli
contemplati sub a), e b), la riserva non sia incompatibile con l’oggetto e lo scopo
del trattato
(art. 19 Convenzione di Vienna).
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Tuttavia le riserve sono ammissibili senza accettazione solo ove espressamente previ-
ste dall’Accordo.

Una riserva espressamente autorizzata da un trattato non richiede un ulteriore atto
di accettazione da parte degli altri Stati contraenti, a meno che ciò non sia previsto
dal trattato. Quando risulta dal numero limitato di Stati che hanno partecipato al
negoziato, nonché dall’oggetto e dallo scopo del trattato, che l’applicazione del
medesimo nella sua integrità fra tutte le parti è una condizione essenziale del
consenso di ciascuna di esse ad essere obbligata dal trattato, una riserva deve essere
accettata da tutte le parti. Quando un trattato è un atto costitutivo di una
organizzazione internazionale e a meno che non disponga diversamente, una riserva
richiede l’accettazione dell’organo competente dell’organizzazione suddetta. Nei
casi diversi da quelli contemplati ai paragrafi precedenti e fatta salva ogni diversa
disposizione del trattato in materia: a. l’accettazione di una riserva da parte di un
altro Stato contraente fa dello Stato autore della riserva una parte al trattato
rispetto a questo altro Stato se il trattato è in vigore o quando entra in vigore
per questi Stati; b. l’obiezione fatta ad una riserva da parte di un altro Stato
contraente non impedisce che il trattato entri in vigore fra lo Stato che ha formu-
lato l’obiezione e lo Stato autore della riserva, a meno che lo Stato che ha
formulato l’obiezione non abbia espresso un’intenzione chiaramente contraria; c.
un atto che esprima il consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato e contenente
una riserva produce effetti a partire dal momento in cui almeno un altro Stato
contraente ha accettato la riserva. Ai fini dei paragrafi 2 e 4 e a meno che il trattato
non disponga diversamente, si deve presumere che una riserva sia stata accettata da
uno Stato se quest’ultimo non ha formulato obiezioni alla riserva sia alla scadenza
del periodo di dodici mesi successivi alla data in cui ne ha ricevuto la notifica, sia
alla data in cui esso ha espresso il suo consenso a vincolarsi al trattato, se que-
st’ultima è posteriore
(art. 20 Convenzione di Vienna).

Gli effetti giuridici delle riserve e delle obiezioni alle riserve sono disciplinate dall’art.
21, secondo cui

una riserva formulata nei confronti di un’altra parte in conformità agli articoli 19,
20, e 23: a. modifica per lo Stato autore della riserva nei suoi rapporti con
quell’altra parte le disposizioni del trattato a cui la riserva si riferisce, nella misura
prevista dalla riserva medesima; e b. modifica nella stessa misura queste disposi-
zioni per quell’altra parte nei suoi rapporti con lo Stato autore della riserva. La
riserva non modifica le disposizioni del trattato per le altre parti nei loro rapporti
inter se. Quando uno Stato che ha formulato una obiezione ad una riserva non si è
opposto all’entrata in vigore del trattato fra se stesso e lo Stato autore della riserva,
le disposizioni alle quali la riserva si riferisce non si applicano fra i due Stati nella
misura prevista dalla riserva.
(art. 21 Convenzione di Vienna).

L’interpretazione dei trattati deve avvenire in termini obiettivistici: in tal senso anche
l’art. 31 della Convenzione di Vienna, che al 1o co. pone il principio generale
secondo cui
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un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da
attribuirsi ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello
scopo del trattato medesimo
(art. 31 Convenzione di Vienna).

Alla luce di quanto premesso appare chiaro che se la dizione adottata dall’art. 696
c.p.p., nel richiamare le norme generali di diritto internazionale, determina un
allargamento di orizzonti e quindi consente una maggiore elasticità ermeneutica,
dall’altro rende certamente più complesso e gravoso l’onere dell’autorità giudiziaria,
alla quale è rimesso il compito di accertare non solo l’esistenza di norme pattizie,
bensı̀ anche l’eventuale sussistenza di norme consuetudinarie di diritto internazionale
vigenti (ricerca evidentemente ardua).
Proprio tale evidente difficoltà ha indotto parte della dottrina ad invertire il rapporto
di sussidiarietà, riconoscendo una sostanziale preminenza alle norme codicistiche ed
una residualità alle norme internazionali (Vigoni 1986, 486); tale impostazione non
appare tuttavia condivisibile, alla luce della chiara lettera della disposizione in esame,
che non sembra lasciare spazi ad una esegesi in questi termini, seppur più vantaggiosa
in termini empirici per l’operatore del diritto.
La giurisprudenza ha fatto ricorso in diverse occasioni alle norme consuetudinarie
internazionali in pronunce di cui ci occuperemo più diffusamente in seguito (in
particolare in tema di utilizzabilità delle prove e di modalità di esecuzione delle
rogatorie, ma anche, ad esempio, di giudice naturale).
In questo senso si è pronunciata la Corte costituzionale, rigettando la questione di
illegittimità costituzionale dell’art. 2, l. 30 novembre 1955, n. 1335, nella parte in
cui dà esecuzione all’art. VII, § 3, lett. c), della Convenzione di Londra del 19
giugno 1951 (che prevede la facoltà di rinuncia alla priorità nell’esercizio della
giurisdizione attribuita al potere esecutivo in relazione ai reati commessi dagli ap-
partenenti alle forze armate della N.A.T.O.), sollevata in riferimento all’art. 25, 1o

co., Cost. e quindi per assunto contrasto con il principio del giudice naturale

tale regolamentazione appare ispirata al principio della obbligatorietà e territorialità
della legge penale, di cui agli artt. 3 e 6 del codice penale, come risulta dall’art. VII,
paragrafo 3, della Convenzione, secondo il quale, in caso di concorso di giurisdizio-
ne, le autorità militari dello Stato di origine hanno priorità nell’esercizio della giuri-
sdizione soltanto per i reati commessi dagli appartenenti alle forze armate nell’eser-
cizio delle loro mansioni o per quelli rivolti unicamente contro i beni o le persone di
detto Stato, mentre la priorità giurisdizionale spetta alle autorità dello Stato di
soggiorno per qualsiasi altro reato.
Il criterio cosı̀ accolto va posto in relazione alle consuetudini generali internazionali,
secondo cui lo Stato di origine conserva il proprio potere giurisdizionale in ordine ai
reati commessi in tempo di pace dagli appartenenti alla forza di stanza nei territori
alleati; consuetudini non irrilevanti per lo Stato italiano il cui ordinamento, ai sensi
dell’art. 10 della Costituzione, si conforma alle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La citata Convenzione, nel contemperare tale principio con quello della territorialità,
anche al fine di evitare, nei casi di concorso di giurisdizione, un doppio giudizio
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(citato articolo VII, par. 8), è ricorsa alla regolamentazione delle priorità nell’esercizio
giurisdizionale, integrata dalla facoltà di rinuncia da parte di quelle autorità cui la
priorità stessa è conferita.
Pertanto detta facoltà – il cui esercizio non è obbligatorio – attribuita al Ministro di
grazia e giustizia, sentito quello per gli affari esteri, appare rispettosa delle esigenze
repressive proprie dello Stato di soggiorno (art. 2 legge 1335 del 1955 e D.P.R.
n. 1666 del 1956). Lo spostamento di competenza che la rinuncia comporta avviene
tra due organi giurisdizionali entrambi previsti a priori dai rispettivi ordinamenti e
dalla impugnata legge interna che dà esecuzione alla Convenzione (...).
Pertanto la possibilità che in virtù della norma impugnata si verifichi, per le ragioni
sopra indicate, lo spostamento di competenza a favore di altro giudice, anch’esso
precostituito, non costituisce violazione dell’art. 25, primo comma, della Costitu-
zione
(Corte cost. 14 giugno 1973, n. 96, www.cortecostituzionale.it).

Per quanto qui di diretto interesse la Suprema Corte, in una fattispecie relativa
all’acquisizione degli atti di un procedimento penale celebrato in Cile, Stato non
firmatario della Convenzione europea sull’assistenza giudiziaria, contro un cittadino
italiano e la loro utilizzazione in un procedimento in Italia, ha ad esempio affermato
che il principio di collaborazione ed assistenza giudiziaria reciproca tra gli Stati,
recepito nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria ed accolto costantemen-
te in analoghe convenzioni, ha assunto valore di norma consuetudinaria di diritto
internazionale, in quanto tale valida anche per Stati non firmatari (Cass., sez. I, 24
marzo 1983, n. 6393, Nuvoletta, CED, rv. 159866).
Il Supremo Collegio ha altresı̀ reiteratamente affermato, come vedremo, che il
principio secondo cui le rogatorie devono essere espletate secondo la procedura
vigente nello stato richiesto (c.d. lex fori) è da ritenersi una norma di diritto generale
internazionale.
In tali arresti giurisprudenziali tuttavia l’affermazione della sussistenza di norme
consuetudinarie di diritto internazionale appare apodittica, non essendo specificato
con precisione il percorso logico-giuridico seguito per giungere a tale qualificazione.

RIASSUMENDO

La disciplina codicistica dei rapporti con autorità giudiziarie straniere è sussidiaria e si
applica pertanto soltanto ove non vi siano norme di diritto internazionale generale (qual
è la consuetudine), o convenzionali.

1.3. Gerarchia delle norme internazionali

LEGISLAZIONE Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, rat. con l. 12
febbraio 1974, n. 112, art. 53 - Carta delle Nazioni Unite, art. 103

BIBLIOGRAFIA Balladore Pallieri 1962 - Monaco 1971 - Barile 1983 - Cassese 1984 - Quadri 1989 -
Conforti 1992 - Ferrari Bravo 1992 - Cassese 2003a
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Come abbiamo visto, la consuetudine è dunque fonte di primo grado ed è l’unica
fonte di norme generali, come tali vincolanti tutti gli Stati. Il secondo posto della
gerarchia spetta al Trattato, che trova in una norma consuetudinaria, la norma
pacta sunt servanda, il fondamento della sua obbligatorietà. Il terzo posto è occu-
pato dalle fonti previste da accordi e quindi dagli atti delle organizzazioni interna-
zionali.
Il fatto che le norme pattizie siano sottordinate alle norme consuetudinarie non
significa di per sé inderogabilità di queste ultime da parte delle prime. Le norme
consuetudinarie sono considerate flessibili e pertanto derogabili dalle norme pattizie,
seppur subordinate ad esse nella gerarchia delle fonti di diritto internazionale.
Tale derogabilità incontra tuttavia il limite delle norme di diritto internazionale
generale o cogente (come esplicitamente espresso anche nell’art. 53 della Conven-
zione di Vienna sul diritto dei trattati), ma non è chiaro, né è chiarito dalla citata
Convenzione, in che cosa consista tale diritto. Secondo parte della dottrina (Conforti
1992, 181) esso dovrebbe individuarsi ricorrendo all’art. 103 della Carta delle Na-
zioni Unite, secondo il quale

in caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai membri delle nazioni unite con il
presente Statuto e gli obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo
internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal presente statuto
(art. 103 Carta delle Nazioni Unite).

Il rispetto dei principi della Carta può essere ormai considerato come una della regole
fondamentali della vita di relazione internazionale.

1.3.1. Adattamento del diritto statale al diritto internazionale

LEGISLAZIONE Cost. 10, 11, 117 - Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio
1969, rat. con l. 12 febbraio 1974, n. 112, artt. 26, 27

BIBLIOGRAFIA Balladore Pallieri 1962 - Monaco 1971 - Barile 1983 - Cassese 1984 - Quadri 1989 -
Conforti 1992 - Ferrari Bravo 1992 - Cassese 2003a

L’attuazione delle norme giuridiche internazionali nell’ordinamento interno avviene
attraverso procedimenti ordinari e speciali di adattamento.
Il procedimento ordinario è quello attuato mediante norme di ratifica, che formal-
mente in nulla si distinguono da quelle statali, se non per l’occasio legis per cui
vengono emanate, che è appunto quello di creare delle regole corrispondenti a
determinate norme internazionali.
Nel procedimento speciale o mediante rinvio per contro le norme internazionali non
vengono riformulate all’interno dello Stato: gli organi preposti alle funzioni norma-
tive si limitano ad ordinare l’osservanza delle norme internazionali stesse (es. l’art. 10
Cost. secondo cui « l’ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto inter-
nazionale generalmente riconosciuto»).
L’attuazione dei trattati avviene generalmente con legge ordinaria (ma può avvenire
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anche con atto amministrativo); il rango è quello dell’atto nel quale l’ordine di
esecuzione è contenuto; in passato parte della dottrina (Quadri 1989, 63) ha affer-
mato che tali atti prevarrebbero rispetto alle norme di pari rango in virtù della
disposizione di cui all’art. 10 Cost., che consentirebbe l’ingresso al rango costituzio-
nale della norma consuetudinaria pacta sunt servanda.
Altra parte della dottrina (Conforti 1992, 303) escludeva che potesse configurarsi
una prevalenza delle leggi di ratifica delle convenzioni internazionali; tuttavia in
questi casi il principio della lex posterior verrebbe qui sostituito da un principio di
specialità «sui generis», nel senso che la norma internazionale prevarrebbe sino a che
non si dimostri la volontà della norma successiva interna di venir meno agli impegni
assunti con il Trattato.
Tale orientamento, volto a riconoscere alle norme pattizie un rango super primario o
sub-costituzionale, non ha in realtà mai trovato spazio nella giurisprudenza, né della
Corte di Cassazione, né della Corte costituzionale, se non in tempi recenti.
In particolare la Corte costituzionale, come vedremo più approfonditamente anche
in prosieguo, in relazione ai rapporti tra ordinamento interno e Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo, ha sempre affermato, sin dalla sentenza 32/1960, che la
disposizione di cui all’art. 10 Cost. si riferisce alle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute e non ai singoli impegni assunti nel campo internazionale
dallo Stato; tale orientamento può dirsi uniforme, essendo stato costantemente
mantenuto dalla Corte anche nelle successive pronunce (sentenze 104/1969, 123/
1970, 188/1980, 17/1981, 15/1982 e 323/1989), nelle quali ha ribadito di condi-
videre il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza per il quale, in
mancanza di specifica previsione costituzionale, le norme pattizie, rese esecutive
nell’ordinamento interno della Repubblica, hanno valore di legge ordinaria, ed ha
altresı̀ precisato che le stesse non possono essere utilizzate neppure quale parametro
interposto nel giudizio di legittimità (intendendosi per tale la prospettazione dell’il-
legittimità della norma interna non per contrasto diretto con una norma costituzio-
nale, ma con la Convenzione, il cui ingresso nel nostro ordinamento sarebbe «co-
perto» costituzionalmente dall’art. 10).
Un’isolata pronuncia di segno contrario si è registrata nel 1993 quando la Corte,
rompendo l’uniformità della precedente giurisprudenza, ha affermato che

le norme internazionali (...) sono state introdotte nell’ordinamento italiano con la
forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione e sono
tuttora vigenti, non potendo certo essere considerate abrogate dalle successive di-
sposizioni del codice di procedura penale, non tanto perché queste ultime sono
vincolate dalla direttiva contenuta nell’art. 2 della legge delega del 16.2.1987, n.
81 – «il codice di procedura penale deve (...) adeguarsi alle norme delle convenzioni
internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo
penale» – quanto piuttosto perché si tratta di norme derivanti da una fonte ricon-
ducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di
modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria
(Corte cost. 12-19 gennaio 1993, n. 10, www.cortecostituzionale.it).
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Tuttavia nelle successive pronunce si è riallineata all’orientamento più rigoroso,
negando la sussistenza di un valore sub-costituzionale alle norme convenzionali
introdotte nell’ordinamento attraverso legge ordinaria (sentenze 388/1999 e 73/
2001), che non sarebbe ricavabile, per quanto detto in precedenza, né dall’art. 10,
né dall’art. 11, non essendo ravvisabile, con riferimento alle norme pattizie, alcuna
limitazione della sovranità nazionale.
Tale rigorosa presa di posizione della giurisprudenza ha tuttavia creato non pochi
problemi agli interpreti del diritto, svuotando di fatto di significato – rectius, di
effettività – l’adesione dell’Italia ai trattati internazionali, ed in particolare, come
vedremo, alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Di recente la Corte costituzionale è tornata sull’argomento, con due interventi storici
per la loro importanza, nei quali viene data una sistemazione definitiva ai rapporti tra
ordinamento interno e convenzioni internazionali (nonché, indirettamente, tra or-
dinamento interno e comunitario, i cui rapporti erano già stati tuttavia chiariti in
precedenza), le sentenze 348/2007 e 349/2007, di cui parleremo diffusamente in
relazione agli effetti delle pronunce della Corte di Strasburgo sull’ordinamento in-
terno italiano, nelle quali finalmente si riconosce un valore superprimario alle norme
convenzionali internazionali (rectius alla legge di ratifica che dette norme introduce
nell’ordinamento), il cui fondamento viene rinvenuto dalla Corte costituzionale nel
novellato art. 117 Cost.
In ogni caso, cosı̀ come affermato in precedenza, le norme pattizie sono sottoposte a
controllo di costituzionalità ed annullate se violano norme costituzionali, non essen-
do escluso tale controllo dal rango superprimario alle stesse riconosciuto.
Per quanto attiene ai rapporti tra Stati si ricorda infine che la Convenzione di Vienna
sul diritto dei trattati, dopo aver richiamato all’art. 26 il principio pacta sunt servan-
da, all’art. 27 precisa che una parte non può invocare le disposizioni della propria
legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un Trattato.

RIASSUMENDO

Le convenzioni internazionali in materia di cooperazione giudiziaria hanno la natura
di trattati internazionali, la cui attuazione nell’ordinamento interno avviene attraverso
procedimenti ordinari di adattamento, e quindi previa approvazione di una legge
ordinaria di autorizzazione alla ratifica (art. 80 Cost.). La giurisprudenza ha sempre
escluso, proprio in virtù della natura dello strumento giuridico utilizzato per l’adatta-
mento, la possibilità di riconoscere alle norme convenzionali un rango super-primario.
Solo di recente la Corte costituzionale ha mutato orientamento, fondando il proprio
revirement, e la conseguente natura sub-costituzionale di dette norme, sul novellato art.
117 Cost.
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1.3.2. Adattamento al diritto comunitario

LEGISLAZIONE Cost. 11, 76, 117, 120, 2o co. - art. 34 T.U.E. - artt. 228, 249 T.C.E. - l. 14 ottobre
1957, n. 1203 - l. 9 marzo 1989, n. 86 (c.d. legge La Pergola) - l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - l. 4
febbraio 2005, n. 11 (c.d. legge Buttiglione)

BIBLIOGRAFIA Riz 1984 - Tizzano 1995 - Chiavario 1999 - Riz 2000 - Pocar e Secchi 2001 -
Gambino 2002 - Mastroianni 2003 - Tizzano 2003 - Weiler 2003 - Bernardi 2004 - Bernardi 2004a -
Mastroianni 2004 - Strozzi 2005 - Calamia e Vigiak 2006 - Cherubini 2006 - Manes 2006 - Nascim-
bene 2007 - Adam e Tizzano 2010

Nonostante l’ordinamento italiano si sia conformato ai trattati istitutivi delle Co-
munità europee – ed agli accordi successivi che li hanno modificati – con un normale
ordine di esecuzione dato con legge ordinaria, si è cercato di attribuire al diritto
comunitario una prevalenza rispetto alle norme nazionali.
Prima della ratifica del Trattato di Lisbona, di cui si parlerà approfonditamente,
andava operata una netta distinzione tra gli strumenti rientranti in ambito pretta-
mente comunitario (c.d. I Pilastro: regolamenti, decisioni e direttive, nonché gli
accordi adottati dalla C.E. ex art. 228 T.C.E.) e quelli adottabili in base al T.U.E.
(posizioni comuni, decisioni e decisioni quadro, nonché convenzioni stabilite dal
Consiglio: art. 34 T.U.E.).
Come vedremo, con il Trattato di Lisbona sono venuti meno gli strumenti tipici del
c.d. III Pilastro (del quale è stato operato un integrale assorbimento nell’area che
prima era detta comunitaria ed ora dell’Unione); appare tuttavia opportuno parlare
anche di detti atti normativi in quanto gli stessi resteranno in vigore sino alla loro
modifica o abrogazione.

Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi del-
l’Unione adottati in base al trattato sull’Unione europea prima dell’entrata in vigore
del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati,
annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni
concluse tra Stati membri in base al trattato sull’Unione europea
(art. 9, Protocollo n. 36).

Hanno efficacia diretta i regolamenti, ex art. 288 T.F.U.E. (già art. 249 T.C.E.), per
i quali, quindi, non è necessario alcun procedimento di adattamento.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
(art. 288, § 2, T.F.U.E.).

Tale previsione normativa, pur introducendo una fonte di tipo legislativo non
prevista dalla Costituzione, non è stata tuttavia ritenuta in contrasto con la Carta
fondamentale, atteso che l’art. 11 Cost. prevede espressamente limitazioni di sovra-
nità a favore di organizzazioni internazionali.
Hanno altresı̀ efficacia diretta le c.d. decisioni, che tuttavia si differenziano dai
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regolamenti in quanto sono prive del carattere della generalità ed astrattezza, essendo
rivolte a destinatari determinati.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbli-
gatoria soltanto nei confronti di questi
(art. 288, § 3, T.F.U.E., già art. 249 T.C.E.).

Le direttive, a differenza di quanto abbiamo visto per i regolamenti, sono introdotte
nell’ordinamento attraverso il procedimento ordinario di adattamento.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma
e ai mezzi
(art. 288, § 2, T.F.U.E., già art. 249 T.C.E.).

Tuttavia anche le direttive, come vedremo, esplicano effetti immediati, derivando
dalle stesse, comunque, un obbligo di interpretazione conforme: quando l’interpre-
tazione di norme nazionali disciplinanti materie oggetto di direttive comunitarie è
dubbia, essa deve conformarsi al contenuto della direttiva; ove una direttiva scelga tra
più interpretazioni di una norma del Trattato, quella dettata dalla direttiva deve
ritenersi vincolante.
Inoltre quando una direttiva imponga allo Stato un obbligo non implicante l’ema-
nazione di atti di esecuzione ad hoc gli individui potranno invocarla innanzi ai giudici
nazionali per far valere gli effetti che mira a realizzare; trattandosi, tuttavia, di norma
che impone obblighi allo Stato, può essere invocata solo contro lo Stato (c.d. effetti
verticali) e non anche tra gli individui (c.d. effetti orizzontali).
Nelle ipotesi di atti con efficacia diretta e vincolante i giudici nazionali sono pertanto
tenuti alla disapplicazione delle norme interne eventualmente con essi confliggenti.
La Corte ha tuttavia precisato, come vedremo più approfonditamente nel capitolo
relativo agli effetti del diritto dell’Unione sul diritto interno, ed in particolare sul
diritto penale, che

una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un soggetto e non può
quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (...). Una direttiva non
può avere come effetto, di per sé ed indipendentemente da una legge interna di uno
Stato membro adottata per darne attuazione, di determinare o aggravare la respon-
sabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle dette disposizioni
(C. giust. CE, Repubblica Italiana c/Berlusconi, 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02 e C-
403/02, http://curia.europa.eu; in questo senso si era pronunciata anche nelle precedenti
sentenze 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, 7 gennaio 2004, causa C-
60/02, X, 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., http://
curia.europa.eu).

Anche per gli accordi conclusi dalla Comunità vale il principio secondo cui l’adat-
tamento ad un Trattato implica l’automatico adattamento agli atti che il Trattato
stesso considera come vincolanti.
Il riconoscimento della preminenza del diritto comunitario sul diritto interno è
giunto all’esito di un lungo e travagliato percorso giurisprudenziale.
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Inizialmente, con la sentenza 24 febbraio 1964, n. 14 la Corte costituzionale so-
stenne che i trattati, come l’ordine di esecuzione, non sfuggivano ai comuni principi
sulla successione tra leggi e quindi avrebbero potuto essere abrogati o modificati da
norme interne successive.
In seguito riconobbe che

l’attribuzione di potestà normativa agli organi delle Comunità europee, e la corri-
spondente limitazione di quella propria dei singoli Stati membri ha, quanto all’Italia,
sicuro fondamento nell’art. 11 della Costituzione, che legittima le limitazioni dei
poteri dello Stato a favore delle Comunità in ordine all’esercizio delle funzioni
legislativa, esecutiva e giurisdizionale
(Corte cost. 22 ottobre 1975, n. 232, www.cortecostituzionale.it),

e sostenne, pertanto, che la violazione del diritto comunitario ad opera di leggi
successive comportasse una violazione indiretta dell’art. 11 Cost. e rendesse pertanto
illegittime tali leggi: addirittura era illegittima anche una legge che si limitasse a
riprodurre una norma comunitaria direttamente applicabile, perché avrebbe dato alla
norma un significato interno che poteva anche divergere da quello attribuitole sul
piano comunitario.
Secondo l’impostazione iniziale della Corte costituzionale, quindi, la prevalenza del
diritto comunitario era assicurata attraverso lo strumento del controllo di costitu-
zionalità; ciò dava tuttavia luogo ad effetti paralizzanti, in quanto sino a che la Corte
costituzionale non fosse intervenuta ad eliminare la legge incompatibile o anche solo
riproduttiva di un precedente regolamento CEE, gli operatori interni non avrebbero
potuto applicarlo, e ciò in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia
CE, che aveva ripetutamente affermato la preminenza del diritto comunitario con il
diritto interno.
Anche per queste ragioni la Corte ha mutato orientamento, seppur non aderendo alla
c.d. teoria monista della Corte di giustizia e configurando, nella sentenza 18 dicem-
bre 1973, n. 183, l’ordinamento interno e quello comunitario come due sistemi
distinti ed autonomi: le norme comunitarie sarebbero sottratte al sindacato della
Corte non tanto perché prevalenti su quelle interne, ma perché appartenenti ad un
altro ordinamento.
Il fondamento di tale rango delle norme comunitarie dovrebbe essere ravvisato
nell’art. 11 Cost.
La l. 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui il Parlamento italiano ha dato piena ed intera
esecuzione al Trattato istitutivo della CEE trova invero fondamento di legittimità
nella predetta disposizione dell’art. 11 Cost., in base alla quale l’Italia

consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni
(art. 11 Cost.)

e quindi

promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo
(art. 11 Cost.).
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Questa formula legittima le limitazioni dei poteri dello Stato in ordine alla funzione
legislativa, esecutiva e giurisdizionale, quali si rendevano necessarie per la istituzione
di una Comunità tra gli Stati europei, ossia di una nuova organizzazione intersta-
tuale, di tipo sovranazionale, con personalità giuridica e capacità di rappresentanza
istituzionale.

Il diritto di questa e il diritto interno dei singoli Stati membri possono configurarsi
come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorché coordinati secondo la riparti-
zione di competenze stabilita nel trattato
(Corte cost. 18 dicembre 1973, n. 183, www.cortecostituzionale.it).

La Corte riserva il proprio sindacato all’ipotesi – giudicata remota – di contrasto delle
norme comunitarie con i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale
(teoria poi divenuta nota con il nome di teoria dei c.d. contro-limiti); ed invero

in base all’art. 11 della Costituzione sono state consentite limitazioni di sovranità
unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi
che siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma (...),
possano comunque comportare per gli organi della CEE un inammissibile potere
di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o i diritti
inalienabili della persona umana. È ovvio che qualora dovesse mai darsi all’art. 189
una sı̀ aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia
del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del trat-
tato con i predetti principi fondamentali. Deve invece escludersi che questa Corte
possa sindacare singoli regolamenti, atteso che l’art. 134 riguarda soltanto il controllo
di costituzionalità nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato
e delle Regioni e tali, per quanto detto, non sono i regolamenti comunitari
(Corte cost. 18 dicembre 1973, n. 183, www.cortecostituzionale.it).

Nella sentenza 5 giugno 1984, n. 170 (nonché, tra le altre, nelle successive sentenze
19 aprile 1985, n. 113 e 11 luglio 1989, n. 389), la Corte ha ribadito l’autonomia
del diritto comunitario, evidenziando altresı̀ che il compito di far prevalere il diritto
comunitario direttamente applicabile sulle leggi interne, sia anteriori che posteriori,
non le competa, ma spetti direttamente agli operatori interni.
Sul piano ermeneutico vige la presunzione di conformità della legge interna al
regolamento comunitario: fra le possibili interpretazioni del testo normativo prodot-
to dagli organi nazionali va prescelta quella conforme alle prescrizioni della Comu-
nità e quindi al disposto costituzionale, che garantisce l’osservanza del Trattato di
Roma e del diritto da esso derivato (sentenze 176/1981, 177/1981 e 170/1984). Nel
caso di irriducibile incompatibilità tra la norma interna e quella comunitaria, è
quest’ultima in ogni caso a prevalere. Tale criterio opera tuttavia diversamente,
secondo che il regolamento segua o preceda nel tempo la disposizione della legge
statale. Nel primo caso, la norma interna deve ritenersi caducata per effetto della
successiva e contraria statuizione del regolamento comunitario, la quale andrà ne-
cessariamente applicata dal giudice nazionale. Tale effetto caducatorio è altresı̀ re-
troattivo, quando la norma comunitaria confermi la disciplina già dettata dagli
organi della CEE. In questa evenienza le norme interne si ritengono dunque cadu-
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cate sin dal momento al quale risale la loro incompatibilità con le precedenti statui-
zioni della Comunità, che il nuovo regolamento ha richiamato (Corte cost. 170/
1984).
Nel secondo caso la norma interna dovrà essere disapplicata dal giudice interno.
Con tale pronuncia la Corte costituzionale ha quindi mutato il precedente orienta-
mento, che riteneva necessario il giudizio di legittimità per contrasto con l’art. 11
Cost. della norma interna successiva alla normativa comunitaria e con essa conflig-
gente, rilevando che

le disposizioni della CEE, le quali soddisfano i requisiti dell’immediata applicabilità
devono, al medesimo titolo, entrare e permanere in vigore nel territorio italiano,
senza che la sfera della loro efficacia possa essere intaccata dalla legge ordinaria dello
Stato. Non importa, al riguardo, se questa legge sia anteriore o successiva. (...) In
ogni caso, il fenomeno in parola va distinto dall’abrogazione, o da alcun altro effetto
estintivo o derogatorio, che investe le norme all’interno dello stesso ordinamento
statuale e ad opera delle sue fonti. Del resto, la norma interna contraria al diritto
comunitario non risulta (...) nemmeno affetta da alcuna nullità, che possa essere
accertata e dichiarata dal giudice ordinario. Il regolamento, occorre ricordare è reso
efficace in quanto e perché atto comunitario, e non può abrogare, modificare, o
derogare le confliggenti norme nazionali, né invalidarne le statuizioni. Diversamente
accadrebbe, se l’ordinamento della Comunità e quello dello Stato – ed i rispettivi
processi di produzione normativa – fossero composti ad unità. Ad avviso della Corte
tuttavia, essi, per quanto coordinati, sono distinti e reciprocamente autonomi
(Corte cost. 5 giugno 1984, n. 170, www.cortecostituzionale.it).

Tale prevalenza discenderebbe sempre dall’art. 11 Cost.; l’operatività di tale norma,
anziché l’illegittimità costituzionale delle leggi difformi, comporterebbe quindi un
effetto di «ritrazione» delle leggi interne, nelle materie che i trattati istitutivi riserva-
no alle Comunità europee. Tale principio, inizialmente affermato in relazione ai soli
regolamenti quali norme self-executing, è stato poi esteso, con la sentenza 113/1985,
a tutto il diritto comunitario direttamente applicabile, comprese le sentenze della
Corte delle Comunità europee.
In tal modo la Corte costituzionale si è quindi avvicinata a quanto sostenuto dalla
Corte di giustizia CE. Quest’ultima, nella sentenza relativa al caso Simmenthal
(sentenza del 9 marzo 1978, causa 106/77) aveva affermato l’invalidità degli atti
difformi rispetto agli atti comunitari. La Corte costituzionale non ha mai accolto la
tesi dell’invalidità, che presupporrebbe un rapporto di tipo federalistico, ma ha scelto
un percorso argomentativo diverso per raggiungere lo stesso risultato: la prevalenza
del diritto comunitario.
Per quanto interessa direttamente la materia in esame, come vedremo più appro-
fonditamente in prosieguo, a differenza degli strumenti tipici del c.d. I Pilastro, e
quindi dell’ambito strictu senso comunitario, gli atti rientranti nel c.d. III Pilastro
(che è appunto quello relativo alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia
penale) – ormai eliminato con il Trattato di Lisbona – richiedevano un procedi-
mento di adattamento.
L’art. 34 T.U.E. prevedeva in particolare le posizioni comuni, atti attraverso cui il
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Consiglio definiva l’orientamento dell’Unione in merito ad una questione specifica,
le decisioni quadro, e le decisioni, dotate di un’efficacia vincolante, ma non diretta,
nonché le convenzioni.
Le decisioni-quadro e le decisioni avevano efficacia vincolante per gli Stati, ma erano
espressamente prive di efficacia diretta; per l’ingresso nell’ordinamento di tali norme
era quindi necessaria l’attivazione dell’ordinario meccanismo di adattamento.
Anche per tali strumenti, ed in particolare per le decisioni quadro, sussiste tuttavia,
come vedremo, un obbligo di interpretazione conforme,

il carattere vincolante delle decisioni quadro adottate sul fondamento del titolo VI
del Trattato dell’Unione europea, dedicato alla cooperazione di polizia giudiziaria in
materia penale, è formulato in termini identici a quelli dell’art. 249 co. 3 TCE,
relativamente alle direttive. Esso comporta, in capo alle autorità nazionali, un ob-
bligo di interpretazione conforme al diritto nazionale
(C. giust. CE 16 giugno 2005, Pupino, C-105/03, http://curia.europa.eu).

Il problema dell’interpretazione conforme e del rapporto tra giudice nazionale e
normativa dell’Unione e dello Stato di appartenenza assume sempre maggiore rilievo,
e verrà trattato più specificamente nel capitolo relativo all’incidenza del diritto
dell’Unione nel diritto nazionale ed alle Corti sovranazionali.
Le convenzioni sono invece sostanzialmente prive di vincolatività, e rispondono al
metodo intergovernativo in senso proprio; entrano in vigore, salvo diverse disposi-
zioni in esse contenute, a seguito della ratifica da parte di almeno la metà degli Stati
membri.
Inizialmente l’adattamento al diritto comunitario avveniva mediante deleghe generi-
che al Governo; tale tecnica procedimentale era stata tuttavia ampiamente criticata,
in quanto ritenuta in contrasto con l’art. 76 Cost. e per la sostanziale sottrazione di
tali materie al controllo parlamentare.
Una prima risposta a tali problematiche è stata fornita con la l. 9 marzo 1989, n. 86
(c.d. legge La Pergola), contenente norme generali sulla partecipazione dell’Italia al
processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi co-
munitari.
Tale legge prevedeva che entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il coordi-
namento delle politiche comunitarie verificasse lo stato di conformità dell’ordina-
mento italiano all’ordinamento comunitario e presentasse al Consiglio dei ministri
un disegno di legge recante le norme per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (c.d. legge comunitaria), che
doveva essere sollecitamente presentata alle Camere per la tempestiva approvazione.
A seguito della riforma costituzionale apportata con l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3,
con la quale è stato modificato il titolo V e sono state riformulate le norme sul
rapporto tra Stato e Regioni, sono mutati anche i rapporti tra Unione Europea e
Regioni, e si è reso necessario l’intervento del legislatore, avvenuto con l. 4 febbraio
2005, n. 11 (c.d. legge Buttiglione), con la quale è stata abrogata la legge c.d. La
Pergola ed interamente ridisciplinata la materia.
Le modifiche dell’art. 117 Cost. in particolare muovevano nella duplice direzione
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della ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, nonché, soprattutto,
della partecipazione delle regioni e delle province autonome, nelle materie di loro
competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
all’attuazione ed all’esecuzione, da parte delle regioni stesse, degli accordi interna-
zionali e degli atti dell’Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
Tale potere sostitutivo è previsto dall’art. 120, 2o co., Cost. secondo cui

il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle
Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collabora-
zione
(art. 120, 2o co., Cost.).

Tale normativa prevede un articolato sistema di informazione in ordine alla norma-
tiva comunitaria, nonché alle posizioni che lo Stato intende assumere in sede di
riunioni del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea; detta una disciplina volta a
garantire, come previsto dall’art. 1 della medesima legge, l’adempimento degli ob-
blighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, sulla base dei prin-
cipi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipa-
zione democratica, conseguenti:
– all’emanazione di ogni atto comunitario e dell’Unione Europea che vincoli la
Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
– all’accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comu-
nità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell’ordina-
mento giuridico nazionale con le disposizioni dell’ordinamento comunitario;
– all’emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell’ambito della coo-
perazione di polizia e giudiziaria in materia penale (art. 1).
Gli artt. 8 ss. prevedono che

il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie
verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di confor-
mità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione
agli atti di cui al comma 2 (atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi
dell’Unione europea e delle Comunità europee) e ne trasmette le risultanze tempe-
stivamente, e comunque ogni quattro mesi
(art. 8, l. 4 febbraio 2005, n. 11),

agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza
dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli Regionali e delle province autonome, per
la formulazione di ogni opportuna osservazione. All’esito della verifica e tenuto conto
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delle osservazioni di cui al 3o co., il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli
altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un
disegno di legge recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (c.d. legge comunitaria).
Tale legge conterrà, tra l’altro, le disposizioni modificative o abrogative di disposi-
zioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi comunitari, disposizioni che auto-
rizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, ma soprattutto, per
quanto attiene ai rapporti Stato-Regioni, le disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la
propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti
comunitari nelle materie di cui all’art. 117, 3o co., Cost. [art. 9, lett. f )], nonché le
disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 117, 5o co.,
Cost., in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 16, 3o co.
In base al combinato disposto degli artt. 16, 3o co., e 11, 8o co., gli atti normativi
statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione (a norma dell’art. 16), a decorrere
dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria, e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attua-
zione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l’esplicita indicazione della
natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in
esse contenute.

RIASSUMENDO

L’attuazione nell’ordinamento interno del diritto comunitario avviene attraverso pro-
cedimenti speciali ed ordinari di adattamento: in particolare le disposizioni self-execu-
ting (si tratta di strumenti rientranti tutti nel c.d. I Pilastro: regolamenti e decisioni e,
limitatamente al c.d. effetto verticale ed all’obbligo di interpretazione conforme, le
direttive, nonché le sentenze della C. giust. CE) sono direttamente operanti senza la
necessità di alcuna ratifica interna, per il tramite dell’art. 11 Cost.; per gli ulteriori
strumenti normativi, e segnatamente quelli rientranti nel c.d. III Pilastro (nel quale
rientra la materia della cooperazione), ovvero decisioni quadro, decisioni e convenzioni
(nonché posizioni comuni, che sono tuttavia del tutto prive di vincolatività nei confronti
degli Stati membri), è necessario attivare il procedimento ordinario di adattamento,
attraverso l’adozione di legge ordinaria (legge comunitaria, disciplinata dapprima dalla
legge c.d. La Pergola, ed ora dalla legge c.d. Buttiglione); vi è comunque un obbligo di
interpretazione conforme anche in relazione alle decisioni-quadro. Va evidenziato tut-
tavia che, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è stato eliminato il c.d.
III Pilastro, con conseguente soppressione degli atti in esso previsti; quelli sinora emanati
rimarranno tuttavia in vigore, in virtù dell’espressa disposizione transitoria prevista in
uno dei Protocolli allegati al citato Trattato, sino alla loro modifica o abrogazione.
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1.3.3. Successione degli Stati nei trattati

LEGISLAZIONE art. 49 T.U.E. - Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati rispetto
ai trattati, non rat., art. 12
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Conforti 1992 - Ferrari Bravo 1992 - Catelani 1995 - Cassese 2003a

In alcuni casi si pone inoltre il problema della successione degli Stati nei trattati; si
pensi al caso della dissoluzione dell’Unione Sovietica. Gli Stati derivanti dallo smem-
bramento dell’Unione Sovietica devono ritenersi vincolati dai trattati stipulati dalla
stessa? La Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati nei trattati,
come accennato in precedenza, è applicabile ai soli Stati che l’hanno ratificata;
tuttavia all’art. 12 della stessa è stato codificato un principio che può ritenersi di
carattere generale in materia di successione, espresso nel brocardo latino res transit
cum suo onere; in base a tale principio, pertanto, si ritiene che lo Stato che per
qualsiasi motivo succede ad altro nel governo di una comunità territoriale è vincolato
dai trattati stipulati dal suo predecessore, purché si tratti di trattati c.d. localizzabili,
cioè che riguardano un determinato uso di parti del territorio; al contrario la regola
unanimemente riconosciuta dalla dottrina internazionalistica per i contratti c.d. non
localizzabili deve ritenersi quella della tabula rasa (Conforti 1992, 113), con conse-
guente esclusione della vincolatività delle norme convenzionali derivanti da trattati
stipulati dallo Stato predecessore.
Per quanto attiene ai trattati in tema di cooperazione giudiziaria, deve escludersi che
gli stessi rientrino tra i trattati c.d. localizzabili, con conseguente necessità dello Stato
successore di aderirvi, provvedendo all’espressa ratifica; non sarà a tal fine sufficiente,
invero, l’eventuale esecuzione di una richiesta rogatoriale, potendo la stessa essere
basata sulla mera c.d. cortesia internazionale o sul principio di cooperazione (ritenuto
comunque dalla Suprema Corte, come abbiamo visto, una norma consuetudinaria di
diritto internazionale).
Per quanto riguarda l’adesione di nuovi Stati all’UE, va rilevato che i Trattati CEE,
CECA ed Euratom furono concepiti come trattati aperti, attraverso l’inserimento di
una clausola di adesione. L’attuale art. 49 T.U.E., come riformulato dal Trattato di
Amsterdam, prevede che ogni stato europeo che garantisce l’osservanza di principi
democratici, il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, delle libertà fondamentali
e i principi dello Stato di diritto, può chiedere di divenire membro dell’Unione.
Per l’adesione è necessaria la stipula di un accordo internazionale tra gli Stati con-
traenti del Trattato originario ed i nuovi Stati.
L’adesione comporta non solo l’adesione ai trattati istitutivi bensı̀ anche all’acquis
communitaire, e cioè al diritto derivato adottato sulla base dei trattati.
Va tuttavia rilevato, per quanto qui di più diretto interesse, che tale automatica
adesione riguardava essenzialmente il I Pilastro, nonché il c.d. acquis di Schengen,
rimanendo il III Pilastro, relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria, retto dalle
regole della cooperazione internazionale ed essendo demandato ancora ai rapporti
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intergovernativi, anche a seguito della parziale comunitarizzazione del III Pilastro;
tale scenario risulta tuttavia integralmente modificato a seguito della ratifica ed
entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che esamineremo successivamente, attesa
l’eliminazione della struttura a pilastri introdotta con il Trattato di Maastricht.
I rapporti internazionali in tema di cooperazione giudiziaria si basano essenzialmente
sul concetto di reciprocità.
Ed invero le convenzioni applicabili in materia di cooperazione in genere non
prevedono specifiche misure per il caso di inadempimento [quali ad es. quelle
previste dal T.F.U.E. (prima dal T.C.E.), che contempla la possibilità di far dichia-
rare l’inadempimento dalla Corte di giustizia delle Comunità europee].
L’eventuale mancata collaborazione da parte dello Stato richiesto potrà portare,
pertanto, ad analogo comportamento in caso di richiesta di collaborazione da parte
dello Stato inadempiente, nonché all’eventuale adozione delle misure di reazione
tipiche del diritto internazionale (come la ritorsione, che si distingue dalla rappresa-
glia in quanto non consiste in una violazione di norme internazionali, ma in un
comportamento soltanto inamichevole, come l’attenuazione o rottura dei rapporti
diplomatici o l’attenuazione o la rottura della collaborazione economica o commer-
ciale) seppure non constino reazioni diverse dal rifiuto di collaborazione per difetto
di reciprocità. Non vi è quindi alcun modo per imporre allo Stato estero l’esecuzione
dell’atto richiesto.

1.4. I principali strumenti convenzionali e limiti di carattere generale

Numerosi sono gli accordi di cooperazione giudiziaria stipulati dall’Italia con Paesi
terzi.
In area extraeuropea l’Accordo di maggiore rilievo è certamente quello stipulato con
gli Stati Uniti d’America il 9 novembre 1982, integrato dall’Accordo tra l’Unione
Europea e gli Stati Uniti d’America, firmato a Washington il 25 giugno 2003; in
ambito europeo lo strumento convenzionale di maggior respiro è certamente la
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo
il 20 aprile 1959 alla quale, come vedremo, hanno aderito anche Paesi non europei.
Numerosi sono poi gli accordi bilaterali stipulati dall’Italia con diversi Paesi, sia per
disciplinare la materia della cooperazione sia per integrare le norme già dettate da
convenzioni multilaterali, ed in particolare dalla Convenzione di Strasburgo, ed
agevolarne l’applicazione. L’Italia ha sottoscritto accordi di cooperazione con Austria,
Algeria, Argentina, Australia, Brasile, Bolivia, Canada, Cile, Costa Rica, El Salvador,
Germania, Giappone, Libano, Marocco, Messico, Monaco, Paraguay, Perù, Repub-
blica Popolare Cinese-Regione di Hong Kong, San Marino, Stati Uniti, Svizzera,
Tunisia, Venezuela: per il testo delle convenzioni vedi il sito del Ministero della
Giustizia www.giustizia.it.
Generalmente tali accordi sono di notevole ampiezza, seppure talune disposizioni
convenzionali stabiliscano che l’assistenza giudiziaria dello Stato richiesto possa essere
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negata, qualora l’esecuzione della rogatoria possa essere pregiudizievole per la sovra-
nità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato medesimo.
Ulteriori limiti all’esecuzione delle rogatorie sono apposti in relazione alla concor-
rente giurisdizione dello Stato richiesto sul fatto in ordine al quale si richiede
l’assistenza giudiziaria (bis in idem).
Talvolta vengono introdotti limiti all’utilizzabilità delle prove acquisite mediante
rogatoria; in tal caso si parla di principio di «specialità ».

1.4.1. Specialità

LEGISLAZIONE c.p.p. 699 - Trattato di mutua assistenza in materia penale tra Italia e Stati Uniti
d’America del 9 novembre 1982, rat. con l. 26 maggio 1984, n. 224, art. 8, § 3 - Convenzione per
l’applicazione dell’Accordo di Schengen (C.A.A.S.) del 19 giugno 1990, rat. con l. 30 settembre 1993, n.
388, art. 50, § 3 - Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato,
firmata a Strasburgo l’8 novembre 1990, rat. con l. 9 agosto 1993, n. 328, art. 32
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Pur trattandosi di principio formulato nell’art. 699 c.p.p. in materia di estradizione,
il principio c.d. di specialità è spesso applicato anche in tema di cooperazione: in base
a tale principio è vietata ogni utilizzazione delle prove acquisite mediante rogatoria in
procedimenti penali diversi rispetto a quelli nell’ambito dei quali sono state assunte,
ovvero per reati diversi nell’ambito del medesimo procedimento.
Tale principio è contemplato da diverse convenzioni internazionali; ad esempio l’art.
50, § 3 della Convenzione per l’applicazione dell’Accordo di Schengen del 19 giugno
1990 prevede che

la parte richiedente non può trasmettere né utilizzare le informazioni o i mezzi di
prova ottenuti dalla Parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti o proce-
dimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso
della Parte contraente richiesta
(art. 50, § 3, C.A.A.S.).

Analogamente l’art. 8, § 3 del Trattato di mutua assistenza in materia penale con gli
Stati Uniti d’America del 9 novembre 1982, prevede che

lo Stato richiedente non utilizzerà le prove ottenute, né le informazioni dalle stesse
derivanti, per motivi diversi da quelli dichiarati nella richiesta, senza previa auto-
rizzazione dello Stato richiesto
(art. 8, § 3, Accordo Italia-USA).

L’art. 32 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei
proventi di reato, firmata a Strasburgo l’8 novembre 1990, prevede che

lo Stato richiesto può subordinare l’esecuzione della richiesta di assistenza alla con-
dizione che gli elementi cosı̀ raccolti non vengano utilizzati per indagini o procedi-
menti diversi da quelli indicati nella richiesta
(art. 32 Convenzione di Strasburgo).
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Come abbiamo accennato, e come vedremo più approfonditamente in prosieguo,
l’eventuale violazione di tale principio, comporterà l’inutilizzabilità degli atti. Appare
pertanto utile ed opportuno formulare sin dall’inizio, nella commissione rogatoriale,
la richiesta di consenso dello Stato richiesto all’utilizzabilità degli atti in altri proce-
dimenti.

1.4.2. Trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America firmato
a Roma il 9 novembre 1982

LEGISLAZIONE Trattato di mutua assistenza Italia-USA, rat. con l. 2 maggio 1984, n. 224, artt. 1, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
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L’Accordo Italia-USA è stato ratificato con l. 2 maggio 1984, n. 224.
Con detto Trattato le Parti contraenti si sono impegnate a prestarsi reciproca assi-
stenza per le istruttorie e i procedimenti penali, in relazione a:

a. ricerca di persone (art. 10);
b. notifica di documenti (art. 11: le notifiche di citazioni dovranno essere fatte
pervenire almeno trenta giorni prima);
c. produzione di documenti e di atti, anche di atti o documenti accessibili al
pubblico, di uffici statali e di enti pubblici (art. 12 e 13);
d. esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro;
e. escussione di testimoni (sia nello Stato richiesto, art. 14, sia nello Stato richie-
dente, art. 15);
f. trasferimento di persone per rendere testimonianza (art. 16);
g. sequestro e confisca di beni (art. 18: viene disposta secondo la lex loci)
(art. 1 Accordo Italia-USA firmato a Roma il 9 novembre 1982).

Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legislazione dello stato
richiesto. È esclusa la doppia incriminabilità: l’assistenza deve infatti essere prestata
anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato nello Stato
richiesto e indipendentemente dal fatto che lo Stato richiesto abbia giurisdizione
in casi simili (§ 2).
Le richieste dovranno essere inoltrate dall’autorità centrale di ciascuna delle due parti
contraenti, che per l’Italia è il Ministro della giustizia e per l’America l’Attorney
general.
La richiesta di assistenza deve indicare:

a. il nome dell’autorità che conduce l’istruttoria o il procedimento penale cui la
richiesta si riferisce;
b. l’oggetto e la natura dell’istruttoria o del procedimento;
c. una descrizione della prova o dell’informazione richiesta o degli atti da compiere;
d. il motivo per cui la prova, l’informazione o il compimento di atti sono richiesti.
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e. le informazioni disponibili sull’identità e sul luogo in cui la persona ricercata può
trovarsi;
f. l’identità e l’indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il
collegamento tra detta persona e il procedimento nonché il modo in cui la notifica
deve essere eseguita;
g. l’identità e il luogo in cui si trova la persona che può fornire prove;
h. una precisa descrizione del luogo da perquisire e degli oggetti da sequestrare;
i. una descrizione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata;
j. un elenco delle domande da porre; e
k. una descrizione di qualsiasi procedura particolare di esecuzione della richiesta
(art. 3 Accordo Italia-Usa firmato a Roma il 9 novembre 1982).

Se ritenuto opportuno, deve essere espressamente specificata la necessità di mante-
nere le informazioni riservate
(art. 8 Accordo Italia-Usa firmato a Roma il 9 novembre 1982).

La richiesta dovrà contenere informazioni relative alle indennità e alle spese cui avrà
diritto la persona che è chiamata a comparire nello Stato richiedente.
Per quanto riguarda la lingua, la richiesta e la documentazione ad essa allegata
dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.
Per l’esecuzione della richiesta si applicherà la legge dello Stato rogato (art. 4), le cui
autorità provvederanno ad adottare i necessari provvedimenti (sequestri, perquisizio-
ni e qualsiasi altro atto necessario).
Una richiesta di assistenza potrà essere rifiutata quando:

a. l’esecuzione della richiesta potrebbe pregiudicare la sicurezza o altro interesse
pubblico essenziale dello stato richiesto;
b. la richiesta si riferisce ad un reato di carattere esclusivamente militare o ad un fatto
considerato reato politico dallo stato richiesto; o
c. la richiesta non sia conforme con le disposizioni del trattato
(art. 5 Accordo Italia-Usa firmato a Roma il 9 novembre 1982).

Lo Stato richiesto, prima di rifiutare l’esecuzione di una richiesta, valuterà se l’assi-
stenza possa essere prestata a diverse condizioni. L’esecuzione di una richiesta può
inoltre essere ritardata quando possa pregiudicare un’istruttoria o un procedimento
in corso nello Stato richiesto.
Lo Stato richiesto dovrà immediatamente informare lo Stato richiedente dei motivi
che lo hanno indotto a rifiutare in tutto o in parte l’esecuzione di una richiesta o a
ritardare l’assistenza.
Ove vengano richiesti documenti, lo stato richiesto farà il possibile per consegnare gli
originali (art. 6), che lo Stato richiedente restituirà al più presto possibile (art. 9), cosı̀
come atti o prove ottenuti in esecuzione della richiesta.
Per quanto riguarda le spese lo Stato richiesto presterà gratuitamente assistenza allo
Stato richiedente, fatta eccezione per le spese di traduzione dei documenti allegati ad
una richiesta o ad essa derivanti, degli onorari per i consulenti privati indicati nella
richiesta, di tutte le spese relative al trasferimento di testimoni e dei testimoni
detenuti (art. 7).
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La Convenzione prevede altresı̀ alcune ipotesi di immunità: in particolare, ai sensi
dell’art. 17, la persona che compare dinanzi ad un’autorità nello Stato richiedente in
base ad una richiesta rogatoriale non può essere sottoposta a giudizio, detenuta o
soggetta ad alcuna altra restrizione della libertà personale in relazione a qualsiasi atto o
condanna precedente alla sua partenza, e non può essere sottoposta a procedimento
penale per la testimonianza resa in esecuzione della richiesta. Sono contemplate
purgazioni di tale immunità in relazione alle ipotesi in cui la persona citata in giudizio
non si allontani dal territorio dello Stato richiedente entro dieci giorni dalla comu-
nicazione che la sua presenza non è più necessaria, oppure quando vi faccia ritorno.

1.4.3. Accordo tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America, firmato a
Washington il 25 giugno 2003

LEGISLAZIONE Accordo UE-USA del 25 giugno 2003, artt. 4, 5, 7, rat. con l. 16 marzo 2009, n. 25

Il 25 giugno 2003 l’Unione Europea ha sottoscritto con gli Stati Uniti un accordo di
mutua assistenza giudiziaria, destinato ad integrare gli accordi bilaterali già esistenti
tra gli Stati Membri e gli Stati Uniti (GU del 19 luglio 2003, n. 181, 34-42),
migliorando la cooperazione in materia penale. Tale accordo è stato ratificato in
Italia con l. 16 marzo 2009, n. 25.
Tra le novità di maggior rilievo introdotte da tale accordo va senz’altro annoverata la
previsione espressa degli accertamenti bancari.
Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo

su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerta prontamente (...) se
alle banche ubicate sul suo territorio risulta che una determinata persona fisica o
giuridica sospettata o imputata di un reato è titolare di uno o più conti bancari. Lo
Stato richiesto comunica senza indugio allo Stato richiedente l’esito degli accerta-
menti effettuati
(art. 4 Accordo Italia-USA firmato a Washington il 25 giugno 2003).

In particolare tali accertamenti possono avere ad oggetto:

a. informazioni su persone fisiche o giuridiche condannate per un reato o altrimenti
implicate in un reato;
b. informazioni presso istituti finanziari diversi dalle banche o
c. transazioni finanziarie slegate da conti
(art. 4 Accordo Italia-Usa firmato a Washington il 25 giugno 2003).

La domanda deve contenere:
(a) informazioni sull’identità della persona fisica o giuridica utili per localizzare i
conti o le transazioni, nonché:
(b) informazioni sufficienti a permettere all’autorità competente dello Stato richiesto
di:
1) sospettare ragionevolmente che la persona fisica o giuridica in questione sia
implicata in un reato e che le banche o istituti finanziari diversi dalle banche nel
territorio dello Stato richiesto possono disporre delle informazioni richieste;
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2) giungere alla conclusione che le informazioni richieste riguardano un’indagine o
un procedimento penale;
(c) per quanto possibile, indicazioni sulla banca o sull’istituto finanziario non ban-
cario eventualmente interessati e altre informazioni che possono contribuire a circo-
scrivere gli accertamenti.
Un’ulteriore novità riguarda la possibilità di trasmissione diretta tra le autorità
giudiziarie designate dai Paesi membri e dagli Stati Uniti, in alternativa alla trasmis-
sione tramite autorità centrale, già contemplata dagli accordi bilaterali (art. 4, § 3).
È comunque consentita la possibilità per gli Stati di limitare il proprio obbligo di
assistenza:
(a) ai reati punibili dalla legge sia dello Stato richiesto sia dello Stato richiedente;
(b) ai reati punibili con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà non
inferiore, nel massimo, a quattro anni nello Stato richiedente e a due anni nello Stato
richiesto, oppure
(c) a determinati reati gravi punibili sia dallo Stato richiesto sia dallo Stato richie-
dente.
Deve in ogni caso essere fornita assistenza in relazione a conti associati ad attività
terroristiche ed al riciclaggio dei proventi di una vasta gamma di gravi attività
criminali, e non può essere opposto il segreto bancario.
Viene introdotta una semplificazione delle modalità di trasmissione delle richieste,
che possono essere inviate anche con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e
posta elettronica, con riserva di successiva conferma formale, se lo Stato richiesto la
esige (è quindi necessaria un’espressa richiesta in tal senso); lo Stato richiesto potrà
rispondere con le stesse modalità (art. 7).
È stata inoltre introdotta la legittimazione attiva delle autorità amministrative (art.
8): l’assistenza giudiziaria è pertanto concessa anche ad un’autorità amministrativa
nazionale che indaga su un comportamento, in conformità degli specifici poteri
amministrativi o regolamentari conferitile per procedere a tali indagini, allo scopo
di perseguire penalmente detto comportamento o di rinviare il caso alle autorità
preposte alle indagini o all’azione penale. L’assistenza giudiziaria non può essere
concessa se non in relazione a fatti penalmente rilevanti o ad essi connessi.
Significativa novità dell’Accordo è inoltre quella della specifica previsione di squadre
investigative comuni; l’art. 5 prevede infatti che ove non sia già previsto dagli
accordi bilaterali, devono adottarsi le misure necessarie a

permettere la costituzione e l’operatività di squadre investigative comuni nel rispet-
tivo territorio, di ciascuno Stato membro e degli Stati Uniti d’America, al fine di
agevolare le indagini o azioni penali che coinvolgono uno o più Stati membri e gli
Stati Uniti d’America
(art. 5 Accordo Italia-Usa firmato a Washington il 25 giugno 2003).

Viene altresı̀ dettata una dettagliata disciplina relativa al funzionamento di dette
squadre, che verrà analizzata nel capitolo relativo ai c.d. J.I.T. (Joint investigation
team).
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Come vedremo più approfonditamente in prosieguo, l’Accordo prevede inoltre la
possibilità di ricorrere allo strumento della videoconferenza.

RIASSUMENDO

Numerose sono le convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia in tema di cooperazione (il
cui testo integrale, nonché le relative dichiarazioni e riserve degli Stati aderenti sono
consultabili sul sito www.giustizia.it); tra queste particolare rilievo riveste l’Accordo tra
Italia e Stati Uniti d’America, integrato dall’Accordo UE-Stati Uniti d’America, rati-
ficato con la recente l. 16 marzo 2009, n. 25.

1.5. La cooperazione in ambito europeo

1.5.1. La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale,
firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959

LEGISLAZIONE c.p.p. 649 - Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a
Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata con l. 23 febbraio 1961, n. 215, artt. 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 - Protocolli del 17 marzo 1978, rat. con l. 24 luglio 1985, n. 436 e dell’8
novembre 2001, non rat.
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Il principale strumento di cooperazione giudiziaria in ambito europeo è certamente
la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Stra-
sburgo il 20 aprile 1959, e ratificata in Italia con l. 23 febbraio 1961, n. 215, che
aveva quale obiettivo dichiarato quello di realizzare un’unione più solida tra i Mem-
bri del Consiglio d’Europa; con detta Convenzione, ratificata ed in vigore sinora tra
tutti i Paesi membri del Consiglio d’Europa (47 Paesi): Albania, Andorra, Armenia,
Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimar-
ca, Estonia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia,
Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia,
San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria,
nonché Israele, non membro del Consiglio d’Europa, gli Stati si sono impegnati ad
accordarsi reciprocamente

l’assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura relativa a reati la cui
competenza è, al momento dell’assistenza, dell’autorità giudiziaria della parte richie-
dente
[art. 1, § 1, Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo,
1959)].
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Come abbiamo evidenziato in precedenza, nonostante si tratti di uno strumento
maturato in ambito europeo, è stato sottoscritto anche da Paesi non rientranti in
detta area geografica.
Successivamente tale Convenzione è stata integrata da due Protocolli, uno del 17
marzo 1978 ed uno dell’8 novembre 2001 (quest’ultimo tuttavia non sottoscritto e
non ratificato dall’Italia).
L’art. 1, § 2 esclude dall’area di operatività della Convenzione l’esecuzione delle
decisioni di arresto e di condanna ed i reati militari che non corrispondano a
fattispecie di diritto comune.
In ogni caso la richiesta di assistenza potrà essere rifiutata ove si riferisca a:
– reati politici;
– reati fiscali (tuttavia, come vedremo, tale ipotesi di rifiuto è stata notevolmente
limitata dal I Protocollo aggiuntivo);
– ovvero se la Parte richiesta ritenga che l’esecuzione della domanda costituisca
pericolo per la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali
per la nazione (art. 2, § 2).
L’ampiezza della collaborazione si riverbera anche sulla tipologia di atti che possono
costituire oggetto della relativa richiesta.
Ai sensi dell’art. 3 può essere richiesto il compimento di atti istruttori o la comu-
nicazione di confessioni, fascicoli o documenti. Tali atti e documenti saranno tra-
smessi in copia o fotocopia autenticata, salvo che vi sia espressa richiesta di tra-
smissione degli esemplari in originale degli atti; in tal caso la Parte richiesta potrà
rifiutarne la consegna («soprassedere alla consegna») ove gli atti e documenti siano
necessari per un procedimento penale in corso nello Stato; ove invece provveda alla
consegna, la Parte richiedente ritrasmetterà gli «oggetti, cosı̀ come gli originali dei
documenti e dei fascicoli» alla Parte rogata «il più presto possibile», a meno che
quest’ultima non vi rinunci.
È espressamente prevista la possibilità di partecipazione delle autorità richiedenti al
compimento dell’atto, previo consenso dello Stato di esecuzione; ai sensi dell’art. 4
dovrà esserne fatta espressa richiesta alla Parte rogata, che informerà l’autorità ro-
gante della data e del luogo di esecuzione della rogatoria.
Una possibilità di riserva è contemplata dall’art. 5 della Convenzione, in relazione
alle rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro; viene in particolare conferita
agli Stati aderenti la possibilità di subordinare dette rogatorie a tutte o ad alcune delle
seguenti condizioni:
(a) doppia incriminazione (il reato deve essere punibile secondo la legge di entrambe
le Parti, richiesta e richiedente);
(b) che il reato rientri tra quelli che danno luogo ad estradizione nel paese richiesto;
(c) compatibilità della rogatoria con la legge della Parte richiesta.
La maggior parte degli Stati aderenti ha formulato una riserva in tal senso; non cosı̀
l’Italia che comunque potrà opporre la regola della reciprocità (e subordinare ad
analoghe condizioni richieste di perquisizione e di sequestro provenienti da detti
Paesi), essendo tale possibilità espressamente prevista dall’art. 5, § 2 della Conven-
zione
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qualora una Parte Contraente abbia comunicato la dichiarazione di cui al primo
paragrafo del presente articolo, le altre Parti potranno applicare la regola della reci-
procità
[art. 5, § 2, Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo,
1959)].

In ogni caso ogni rifiuto di cooperazione dovrà essere motivato (art. 19).
La domanda di assistenza deve contenere le seguenti indicazioni (art. 14):
(a) autorità che emana la domanda,
(b) l’oggetto e il motivo della domanda,
(c) nei limiti del possibile l’identità e la nazionalità della persona in causa,
(d ) il nome e l’indirizzo del destinatario (in caso di notificazioni).
Dovranno inoltre essere indicati i capi d’accusa e una sintesi dei fatti.
Ai sensi dell’art. 3 gli atti devono essere espletati secondo la lex loci

la Parte richiesta farà eseguire, nelle forme previste dalla sua legislazione, le richieste
di rogatoria
[art. 3, Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 1959)].

In ordine alle modalità di trasmissione, la Convenzione prevede che le domande di
cooperazione, cosı̀ come quelle di trasferimento temporaneo, devono essere trasmesse
dal Ministro della giustizia della Parte richiedente al Ministro della giustizia della
Parte richiesta e ritrasmesse con le stesse modalità.
Tuttavia è prevista la possibilità di una trasmissione diretta dall’autorità giudiziaria
all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto nelle ipotesi di urgenza.
La Suprema Corte ha precisato (Cass., sez. I, 3375/2002) che la sussistenza del
requisito dell’urgenza è rimessa all’insindacabile valutazione dell’autorità giudiziaria.
Appare di estremo rilievo evidenziare che la trasmissione diretta è prevista in via
generale per le rogatorie formulate nel corso delle indagini preliminari (art. 15, § 4):
in tal caso, quindi, la trasmissione diretta è consentita a prescindere dalla sussistenza
del requisito dell’urgenza.
La regola della trasmissione diretta è altresı̀ applicabile per richieste di cooperazione
diverse da quelle previste negli artt. 3, 4 e 5 (art. 15, § 4).
Nell’ipotesi in cui l’autorità indicata in una domanda di assistenza è incompetente,
quest’ultima investirà d’ufficio l’autorità competente del suo paese, informandone la
Parte richiedente (art. 18).
La comunicazione diretta potrà effettuarsi per il tramite dell’Organizzazione inter-
nazionale di Polizia criminale (Interpol).
È comunque fatta salva la possibilità, per ogni Parte contraente, di indicare modalità
di trasmissione diverse dalle predette, ovvero chiedere che in caso di trasmissione
diretta una copia dovrà essere inviata anche al Ministro della giustizia. Per quanto
riguarda la lingua, la Convenzione prevede che le domande e gli atti allegati non
devono essere tradotti nella lingua del Paese rogato, salvo che quest’ultimo abbia
dichiarato, ai sensi dell’art. 16, § 2, di riservarsi la facoltà di esigere che le domande e
gli atti allegati siano accompagnati da una traduzione in una propria lingua ovvero in
una delle lingue del Consiglio d’Europa (francese o inglese).
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In ogni caso gli scritti e documenti trasmessi in applicazione della Convenzione sono
esentati da qualsiasi formalità di legalizzazione (art. 17).
Tra le attività rogabili rientra anche la notificazione di atti procedimentali o di
decisioni giudiziarie che le siano stati inviati a questo scopo dalla Parte richiedente,
che verranno eseguite con semplice trasmissione dell’atto o della decisione al desti-
natario ovvero, in caso di richiesta espressa dello Stato rogante, in una delle forme
previste per casi analoghi dalla propria legislazione o con forma speciale ammessa
dalla propria legislazione.
La prova della consegna si darà per mezzo di ricevuta datata e firmata dal destinatario
o con dichiarazione della Parte richiesta di constatazione del fatto, della forma e della
data della consegna.
È altresı̀ prevista la possibilità per gli Stati aderenti di indicare un termine antece-
dente alla data di convocazione entro il quale tali atti dovranno essere trasmessi, al
fine di consentirne la notifica al destinatario.
In ogni caso le citazioni non possono contenere ingiunzioni o indicazioni di sanzioni
o misure repressive (non applicabili dallo Stato richiedente a soggetti residenti in
altro Stato, ostandovi la sovranità di quest’ultimo - art. 8).
Ove la comparizione personale di un teste o di un esperto dinanzi alla sua autorità
giudiziaria sia particolarmente necessaria, ne dovrà essere fatta menzione nella do-
manda di notifica della citazione; dovrà altresı̀ essere indicato l’ammontare approssi-
mativo delle indennità da versare cosı̀ come del rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno (art. 10).
Analogamente a quanto abbiamo visto per la Convenzione Italia-USA, anche la
Convenzione europea prevede alcune ipotesi di immunità: in particolare i testi o
periti (indipendentemente dalla loro cittadinanza) che compaiono nello Stato richie-
dente a seguito di citazione in esecuzione di una rogatoria non potranno essere né
perseguiti, né detenuti, né sottoposti ad altre restrizioni della libertà personale per
fatti o condanne antecedenti alla partenza dal territorio della Parte richiesta.
Il § 2 estende tale immunità agli indagati o imputati, i quali, a qualsiasi nazionalità
appartengano, citati di fronte all’autorità giudiziaria della Parte richiedente al fine di
rispondere di fatti per i quali sono indagati, non potranno essere sottoposti né ad
indagini, né detenuti, né sottoposti ad altre restrizioni della libertà individuale per
fatti o condanne anteriori alla partenza dal territorio della Parte richiesta e non
comunicati con citazione.
Come vedremo si tratta di una fictio juris, in virtù della quale i predetti soggetti
vengono trattati, limitatamente a fatti anteriori, come se si trovassero ancora sul
territorio dello Stato richiesto. Analogamente alla disciplina interna, anche la Con-
venzione prevede delle ipotesi di purgazione, e la conseguente inoperatività della
immunità, per i casi in cui il teste, l’esperto o la persona indagata, avendo avuto la
possibilità di lasciare il territorio della Parte richiedente, per quindici giorni conse-
cutivi, dopo che la sua presenza non era più richiesta dall’autorità giudiziaria, vi si sia
trattenuto ovvero vi sia tornato.
Ove il teste o la persona che deve comparire per un confronto è detenuta nello Stato
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richiesto, se ne può disporre il trasferimento temporaneo, su richiesta del Ministero
della giustizia, diretta al Ministero della giustizia dello Stato richiesto, purché la
persona interessata sia riconsegnata nel termine indicato dalla Parte richiesta. Tutta-
via tale trasferimento è sempre subordinato al consenso della persona, e può comun-
que essere rifiutato quando ne deriverebbe una protrazione della sua detenzione,
ovvero se vi siano altre gravi ragioni ostative al suo trasferimento.
Le Parti contraenti possono altresı̀ rifiutare di accordare il transito ai propri cittadini.
La persona trasferita dovrà restare in stato di detenzione nel territorio della Parte
richiedente, e qualora si renda necessario, nel territorio di transito, a meno che la
Parte richiesta del trasferimento non domandi la messa in libertà.
L’art. 22 disciplina lo scambio di informazioni, prevedendo che ogni Parte con-
traente comunica, tramite il proprio Ministro della giustizia, alla Parte interessata le
sentenze penali e le misure adottate nei confronti dei suoi cittadini, che abbiano
costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale, almeno una volta all’anno.
Se la persona cui si riferisce la notizia è considerata cittadina di due o più Parti
contraenti, le notizie saranno comunicate ad ogni Parte interessata salvo il caso in cui
possegga la nazionalità della Parte sul cui territorio è stata condannata.
Ai sensi dell’art. 13, inoltre, la Parte richiesta comunica gli estratti del casellario
giudiziale e tutte le indicazioni relative a quest’ultimo che le siano richieste dall’au-
torità giudiziaria di una Parte contraente per l’istruzione di un procedimento penale.
Nei casi diversi da quello previsto dall’art. 13, sarà ugualmente dato seguito alla
domanda nei limiti consentiti dalle leggi, i regolamenti o la consuetudine della Parte
richiesta.
Non è quindi prevista un’automatica trasmissione di tali provvedimenti, essendo la
stessa subordinata all’espressa richiesta dello Stato interessato.
Quanto alle spese la Convenzione prevede che le spese sostenute per l’esecuzione
della rogatoria non sono ripetibili, salvo quelle per le indennità o le spese di viaggio e
di soggiorno del teste o del perito (art. 9) nonché quelle rese necessarie dall’inter-
vento di esperti sul territorio della Parte richiesta e dal trasferimento di persone
detenute ai sensi dell’art. 11.
È prevista la possibilità che uno Stato trasmetta ad altra Parte contraente una
richiesta di procedimento, tramite i Ministeri della giustizia dei rispettivi Paesi
(art. 21).
La Parte richiesta comunica il seguito dato alla denuncia e trasmette, se ne ravvisa
l’opportunità, copia della decisione intervenuta.
Non viene tuttavia dettata alcuna disciplina dettagliata in ordine alle conseguenze di
tale denuncia di procedimento, demandando quindi alle singole normative interne la
regolamentazione degli effetti sul procedimento; nel nostro ordinamento non è stata
dettata alcuna disciplina in merito, con conseguente impossibilità, anche nell’ipotesi
di accoglimento della richiesta di procedimento (ovvero di trasmissione di procedi-
mento su richiesta dello Stato interessato), di definire il procedimento, almeno sino a
che non si addivenga ad una decisione definitiva, con conseguente applicabilità del
principio del ne bis in idem e dell’art. 649 c.p.p. (e nei limiti in cui detto principio
può operare in ambito internazionale).
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1.5.2. I Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudi-
ziaria in materia penale, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978

LEGISLAZIONE I Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale, sottoscritto a Strasburgo, il 17 marzo 1978, rat. con l. 24 luglio 1985, n. 436, artt. 2, 3, 4
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Tale Protocollo, ratificato dall’Italia con l. 24 luglio 1985, n. 436, estende l’opera-
tività della Convenzione di Strasburgo, prevedendo in primo luogo che le richieste di
assistenza non potranno essere rigettate per il solo motivo che la domanda si riferisce
ad un reato che la Parte richiesta considera come fiscale (ipotesi di rifiuto espressa-
mente contemplata dall’art. 2 della Convenzione).
Inoltre (art. 2), ove la Parte abbia espresso una riserva ai sensi dell’art. 5 della
Convenzione, subordinando l’esecuzione delle rogatorie a scopo di perquisizione o
sequestro di oggetti alla condizione che il reato che motiva la rogatoria sia punibile
secondo la legge della Parte richiedente e della Parte richiesta, tale condizione dovrà
ritenersi soddisfatta, per quanto concerne i reati fiscali, se il reato è punibile secondo
la legge della Parte richiedente e corrisponde ad un reato della stessa natura secondo
la legge della Parte richiesta. La domanda non potrà essere respinta in considerazione
del fatto che la legislazione della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse od
imposte, o che non contiene lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e
di imposte, di dogana e di cambio della legislazione della Parte richiedente.
Viene altresı̀ prevista l’estensione della Convenzione alla notificazione degli atti
riguardanti l’esecuzione di una pena, il recupero di una pena pecuniaria e il paga-
mento di spese processuali, nonché alle misure relative alla sospensione condizionale,
alla pronuncia di una pena o alla sua esecuzione, alla liberazione condizionale, al
rinvio dell’inizio dell’esecuzione della pena o all’interruzione della sua esecuzione
(art. 3).
Infine viene previsto che nel caso di scambio di informazioni sulle condanne o altre
misure emesse nei confronti di un cittadino di altro stato Parte, su richiesta, po-
tranno essere trasmesse copie delle sentenze e delle misure nonché ogni ulteriore
informazione al fine di consentirgli di «esaminare se esse richiedano misure sul piano
interno» (art. 4).

1.5.3. II Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giu-
diziaria dell’8 novembre 2001

LEGISLAZIONE II Protocollo addizionale, non rat., artt. 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20

Tale Protocollo, sottoscritto a Strasburgo l’8 novembre 2001, e non ancora ratificato
dall’Italia, si presenta come uno strumento convenzionale di estremo rilievo, per le
notevoli innovazioni che contempla, in qualche modo assimilabili a quelle introdotte
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nell’ambito dell’Unione Europea dalla Convenzione c.d. M.A.P., di cui parleremo
successivamente (anch’essa non ratificata dall’Italia), è entrato in vigore il 1o febbraio
2004, ed è attualmente applicabile in Albania, Bosnia Erzegovina, Belgio, Bulgaria,
Croazia, Danimarca, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Estonia, Lettonia,
Lituania, Montenegro, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Repub-
blica Slovacca, Romania, Serbia, Svizzera.
In particolare viene sottolineata l’opportunità di consentire la partecipazione all’ese-
cuzione della rogatoria dell’autorità richiedente,

per far sı̀ che l’esecuzione della domanda di assistenza meglio risponda ai bisogni
della Parte richiedente e, pertanto, consenta di evitare domande d’assistenza supple-
tive
(art. 2 II Protocollo addizionale alla CEAG).

Viene inoltre introdotto il principio di derogabilità della lex fori, prevedendosi che

quando la domanda prescrive una formalità o una determinata procedura perché cosı̀
vuole la legislazione della parte richiedente, la Parte richiesta, anche se le formalità o
la procedura non le è familiare, dà seguito alla richiesta nella misura in cui non sia
contraria ai principi fondamentali del proprio diritto
(art. 8 II Protocollo addizionale alla CEAG).

Viene inoltre prevista quale regola la trasmissione diretta tra autorità giudiziarie,
seppure tali modalità vengano affiancate e non sostituite a quelle originariamente
previste dalla Convenzione, essendo sempre possibile la trasmissione tramite i Mini-
steri della giustizia degli Stati interessati (art. 4). È altresı̀ contemplata la legittimazione
attiva delle autorità amministrative (art. 4, § 3); ed invero l’art. 1, § 3 prevede che
l’assistenza giudiziaria può essere accordata anche nelle procedure relative a fatti che, in
base al diritto nazionale della Parte richiedente o della Parte richiesta, sono punibili
come illeciti perseguiti da autorità amministrative e contro la decisione delle quali può
essere proposto ricorso dinanzi a una giurisdizione competente, in materia penale.
Gli artt. 9 e 10 del Protocollo disciplinano la videoconferenza e l’audizione telefo-
nica, e verranno analizzati approfonditamente in prosieguo.
È prevista la possibilità di trasmissione spontanea di informazioni (art. 11); fatte
salve le proprie indagini o procedure, le autorità competenti di una Parte possono,
senza domanda preliminare, trasmettere alle autorità competenti di un’altra parte,
informazioni raccolte nel quadro di una propria indagine, se ritengono che la co-
municazione delle informazioni possa aiutare la Parte destinataria a intraprendere o
condurre a buon fine indagini o procedure oppure che dalle informazioni possa
scaturire una domanda formulata da questa Parte in virtù della Convenzione o dei
suoi Protocolli.
Lo Stato che trasmette tali informazioni può porre delle condizioni al loro utilizzo; in
tal caso lo Stato che riceve i dati è tenuto a rispettare dette condizioni.
L’art. 16 introduce la possibilità di effettuare direttamente, a mezzo posta, le noti-
ficazioni di atti processuali e le decisioni giudiziarie alle persone che si trovano nel
territorio di ogni altra parte.
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Di estremo interesse appaiono infine le disposizioni volte ad agevolare la coopera-
zione di polizia. In particolare l’art. 17 prevede l’osservazione transfrontaliera: gli
agenti di una delle parti che, nell’ambito di un’indagine giudiziaria, osservano nel
proprio Paese una persona sospettata di aver partecipato a un reato suscettibile di dar
luogo all’estradizione, oppure una persona nei cui confronti vi sono seri motivi di
credere che possa portare all’identificazione o alla localizzazione della persona di cui
sopra sono autorizzati a continuare l’osservazione nel territorio di un’altra parte se
quest’ultima ha autorizzato l’osservazione transfrontaliera sul fondamento di una
domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L’autorizzazione
può sottostare a condizioni. In caso di urgenza, ove non sia possibile ottenere
tempestivamente la predetta autorizzazione, gli agenti osservatori sono autorizzati
a continuare, oltre il confine, l’osservazione di una persona sospettata di aver com-
messo uno dei seguenti reati (§ 6):
– assassinio,
– omicidio,
– stupro,
– incendio doloso,
– falsificazione di monete,
– furto e ricettazione aggravati,
– estorsione,
– rapimento e presa d’ostaggio,
– tratta di esseri umani,
– traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
– reati contro le disposizioni legali in materia di armi ed esplosivi,
– distruzione con esplosivi,
– trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,
– traffico di stranieri,
– abuso sessuale di fanciulli,
alle seguenti condizioni:
(a) l’attraversamento del confine deve essere comunicato immediatamente durante
l’osservazione all’autorità della parte nel cui territorio continua l’osservazione;
(b) deve essere trasmessa senza indugio una domanda d’assistenza giudiziaria indi-
cante i motivi giustificanti l’attraversamento del confine senza autorizzazione preli-
minare.
L’osservazione termina non appena l’autorità della parte interessata lo richiede, a
seguito della comunicazione di cui al punto (a) o della domanda di cui al punto (b) o
quando l’autorizzazione non è stata ottenuta entro cinque ore dall’attraversamento
del confine.
In ogni caso gli agenti osservatori devono conformarsi al diritto della Parte nel cui
territorio operano e devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità locali, devono
essere muniti di un documento attestante l’autorizzazione; devono avere sempre
documenti che ne attestino l’identità; possono portare armi, ma l’uso è limitato alla
legittima difesa; non possono accedere ad abitazioni e luoghi non accessibili al
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pubblico, non possono interpellare né fermare la persona osservata; devono redigere
un rapporto destinato alle autorità della Parte nel cui territorio è eseguita l’osserva-
zione.
L’art. 18 prevede altresı̀ la consegna sorvegliata, consentita solo in relazione a reati in
ordine ai quali sarebbe ammissibile l’estradizione. La consegna viene effettuata se-
condo la lex loci e l’autorità della Parte richiesta mantiene il diritto d’iniziativa, la
direzione e il controllo dell’operazione.
Le Parti interessate possono inoltre concordare lo svolgimento di operazioni di
infiltrazione (art. 19); anche in tal caso si applicano le norme del Paese nel cui
territorio vengono eseguite le operazioni.
Possono infine essere costituite squadre investigative comuni (art. 20), per uno
scopo determinato e una durata limitata, che può essere prorogata con l’accordo
di tutte le parti, per svolgere indagini penali in una o più parti che costituiscono la
squadra. In particolare una squadra investigativa comune può essere costituita quan-
do:
– le indagini condotte da una parte su reati comportano inchieste difficili e di
notevole portata che concernono altre Parti;
– più Parti svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono
un’azione coordinata e concertata tra le Parti interessate.
Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere pre-
sentata da qualsiasi Parte interessata. Il responsabile della squadra è un rappresen-
tante dell’autorità competente della Parte nel cui territorio la squadra interviene ed
agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità al diritto nazionale; la
squadra opera in conformità al diritto della Parte nel cui territorio interviene (la
norma in esame prevede ulteriori regole applicabili alla squadra comune).

1.5.4. L’Accordo Italia-Svizzera firmato a Roma il 10 settembre 1998

LEGISLAZIONE c.p.p. 724, 726, 726 ter, 727, 729 - disp. att. c.p.p. 204 bis - Accordo Italia-Svizzera
del 10 settembre 1998, rat. con l. 5 ottobre 2001, n. 367, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 - l. 5 ottobre 2001, n. 367, artt. 6 e 12
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Il 10 settembre 1998 è stato sottoscritto a Roma l’Accordo tra la Svizzera e l’Italia che
completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20
aprile 1959 e ne agevola l’applicazione.
La ratifica di tale Accordo è stata autorizzata con l. 5 ottobre 2001, n. 367 con la
quale, come vedremo più approfonditamente in prosieguo, il legislatore non si è
limitato a trasfondere nell’ordinamento interno le norme convenzionali dell’Accordo,
bensı̀ ha rivisitato integralmente la disciplina delle rogatorie.
Le disposizioni di rilievo di tale Convenzione sono:
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1) l’esclusione della doppia incriminabilità (art. II, § 1); pertanto l’assistenza giudi-
ziaria sarà fornita anche nell’ipotesi in cui si proceda per fatti che sono penalmente
rilevanti solo per uno dei due Stati membri, salvo che si tratti di assistenza giudiziaria
consistente in una misura coercitiva (per tale si intende la perquisizione personale e
locale, il sequestro probatorio, compreso quello del corpo del reato, del prodotto o
del profitto del reato, ogni misura che comporti la divulgazione di un segreto
protetto penalmente dalla legge, ogni ulteriore misura che implichi coercizione e
sia prevista come tale dal diritto di procedura dello Stato richiesto), nel qual caso
opererà il limite della doppia incriminabilità (art. X). L’assistenza inoltre viene
assicurata anche per:
(a) la notifica di atti relativi all’esecuzione di una pena o di una misura, al recupero di
una pena pecuniaria o al pagamento delle spese processuali [in tal caso dovrà essere
specificato il nome e l’indirizzo del destinatario, la sua posizione processuale e la
natura del documento da trasmettere: art. XVI, lett. a)];
(b) per le procedure relative alla sospensione condizionale, all’esecuzione di una pena
o di una misura, alla liberazione condizionale, al rinvio dell’inizio dell’esecuzione di
una pena o di una misura o all’interruzione della loro esecuzione;
(c) nei procedimenti di grazia;
(d ) nei procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiu-
stamente subita.
Ulteriori disposizioni di rilievo della Convenzione sono:
2) la previsione (art. II) della legittimazione attiva nelle rogatorie anche per le auto-
rità amministrative (purché sia prevista, durante la procedura, la possibilità di inve-
stire un’autorità giudiziaria competente in materia penale), e ciò anche se il fatto sia
previsto quale reato da uno soltanto dei due Stati (ipotesi molto frequente è quella
delle infrazioni al codice della strada, alcune delle quali sono previste quali fattispecie
penali in Svizzera):
3) l’esclusione della possibilità di rifiuto qualora il procedimento riguardi fatti che
costituiscono frode in materia fiscale (art. II, § 3);
4) la previsione, quale regola, del rapporto diretto tra le autorità giudiziarie (art.
XVII), indicate dai rispettivi Stati, fatto salvo il caso che si tratti di casi di criminalità
organizzata, di corruzione o di altri gravi reati (nel qual caso è previsto un intervento
delle autorità centrali: Ufficio II della Direzione generale degli Affari penali del
Ministero della giustizia per l’Italia e Ufficio federale di polizia del Dipartimento
federale di giustizia e polizia per la Svizzera), nonché della partecipazione al compi-
mento degli atti richiesti delle autorità dello Stato richiedente, delle persone che
partecipano al procedimento e dei loro difensori, che possono essere autorizzate a
formulare domande, a consultare atti ed altresı̀ possono suggerire alle autorità dello
Stato richiesto domande o richieste di adozione di misure complementari (art. IX),
purché ciò non contrasti con i principi dell’ordinamento giuridico dello Stato ri-
chiesto.
Lo Stato richiesto, nell’esecuzione della rogatoria, farà tutto il possibile per rispettare
le modalità richieste dallo Stato richiedente, anche in tal caso nei limiti consentiti
dall’ordinamento dello Stato rogato (art. V).
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Al fine di favorire la cooperazione giudiziaria è inoltre prevista la comunicazione
spontanea di informazioni (art. XXVIII) quando le autorità degli Stati firmatari
ritengono che la comunicazione delle stesse potrebbe aiutare l’autorità destinataria
a intraprendere o portare a buon fine indagini e procedimenti, o quando tali infor-
mazioni potrebbero concludersi con una domanda di cooperazione a norma della
Convenzione; in ogni caso il limite a tale scambio è individuato nel possibile pre-
giudizio per le indagini in corso nello Stato.
Di rilievo è inoltre la previsione della videoconferenza (art. VI), della quale ci
occuperemo ampiamente in prosieguo, nonché della possibilità di eseguire indagini
comuni (art. XXI).
È stata inoltre prevista la possibilità di consegna, oltre ai mezzi di prova, ai fascicoli
ed ai documenti di cui all’art. 3 della Convenzione europea, in particolare al fine
della restituzione alla parte lesa e della loro confisca, anche dei beni provenienti da
reato, come pure il prodotto della loro alienazione, suscettibili di sequestro secondo il
diritto dello Stato richiesto, fatti salvi i diritti di terzi; gli atti trasmessi in originale ai
sensi dell’art. 6, § 2 della Convenzione non dovranno essere restituiti, salvo che lo
Stato rogato non ne faccia espressa richiesta (art. XI).
Non vengono previsti particolari requisiti formali per la richiesta, che non necessita
di alcuna traduzione (né della rogatoria, né degli atti allegati: art. XXII), salvo la
specificazione, ove lo Stato richiedente lo ritenga, che si tratta di un procedimento
complesso o di particolare importanza, ai sensi dell’art. XVI (nel qual caso è prevista
la competenza delle autorità centrali ex art. XVIII).
È comunque possibile il rifiuto della richiesta di assistenza nel caso di bis in idem, e
segnatamente nell’ipotesi in cui la domanda concerna fatti per i quali la persona
perseguita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richie-
sto, a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di
esecuzione o sia già stata eseguita. In ogni caso, anche ove sussista un bis in idem nei
termini sopra indicati, l’assistenza può essere concessa quando:
(a) i fatti oggetto della sentenza siano stati commessi nel territorio dello Stato
richiedente in tutto o in parte salvo che, in quest’ultimo caso, gli stessi siano stati
commessi in parte anche nel territorio dello Stato richiesto;
(b) se i fatti oggetto della sentenza costituiscono un reato contro la sicurezza o contro
altri interessi essenziali dello Stato richiedente;
(c) se i fatti oggetto della sentenza sono stati commessi da un pubblico ufficiale dello
Stato richiedente in violazione dei suoi doveri di ufficio.
In ogni caso il rifiuto per bis in idem non può essere opposto se il procedimento
instaurato nello Stato richiedente non è iscritto solo nei confronti della persona già
giudicata, ovvero se l’esecuzione della rogatoria è in favor rei, in quanto potrebbe
discolparla (art. III).
L’art. IV introduce il principio di specialità: le informazioni ottenute grazie all’assi-
stenza non possono, nello Stato richiedente, né essere utilizzate a fini di indagini né
prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa ad un reato per il quale
l’assistenza è esclusa.
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Il divieto di utilizzare le informazioni ottenute si riferisce ai fatti che hanno per lo
Stato richiesto natura politica, militare o fiscale. Un fatto ha natura fiscale quando
appare volto a decurtare tributi fiscali o contravviene a misure di politica monetaria,
commerciale o economica. Tale divieto è altresı̀ esteso alle procedure amministrative
di natura fiscale. Sono esclusi i casi di truffa fiscale ai sensi dell’art. II, § 3; è altresı̀
prevista la necessità dell’autorizzazione dello Stato richiesto per la trasmissione delle
informazioni acquisite con rogatoria ad uno Stato terzo.
Gli artt. XIV e XV disciplinano la consegna temporanea sia al fine di consentire
l’espletamento di un atto nell’ambito di un procedimento a carico di terzi, sia al fine
di consentirne la partecipazione nel procedimento a suo carico.
Degna di nota appare infine la normativa contenuta nell’Accordo in relazione alla
denuncia a fine di perseguimento (artt. XXIV, XXV e XXVI), in quanto disciplina
con maggior precisione l’ipotesi di trasferimento dei procedimenti molto succinta-
mente prevista dall’art. 21 della Convenzione europea.
In particolare è previsto che una volta ricevuta la denuncia ai sensi dell’art. 21 della
Convenzione, le autorità giudiziarie dello Stato richiesto esaminano se, secondo il
diritto di quest’ultimo, un procedimento penale deve essere instaurato.
A tal fine viene altresı̀ prevista la validità della querela presentata dalla persona offesa
nello Stato richiedente; ove sia indispensabile una querela nello Stato richiesto, il
termine per la presentazione della stessa decorrerà dalla data della ricezione della
denuncia ex art. 21 Convenzione europea (art. XXIV, §§ 1 e 2).
La denuncia deve contenere alcune indicazioni, e segnatamente:
(a) una breve esposizione dei fatti;
(b) originale o copia degli atti;
(c) una copia delle norme penali applicabili secondo il diritto dello Stato richiedente;
(d ) ogni informazione utile relativa all’identità e all’indirizzo della persona da perse-
guire.
La novità dell’Accordo rispetto ad analoghe fonti convenzionali che contemplano il
trasferimento di procedimenti è la previsione dettagliata degli effetti.
L’art. XXVI prevede in proposito che quando lo Stato richiesto ha comunicato allo
Stato richiedente di accettare il procedimento penale, le autorità competenti di
quest’ultimo sospendono il procedimento, se già instaurato, nei confronti della
persona e per i fatti oggetto della denuncia.
In tali ipotesi lo Stato richiedente rinuncia a perseguire o a eseguire una decisione di
condanna se nello Stato richiesto:
(a) il procedimento penale è stato definitivamente chiuso da un’autorità giudiziaria
per motivi di diritto sostanziale;
(b) la persona interessata ha subito una sanzione penale inflittagli o ha beneficiato di
un condono o se la sanzione penale è prescritta;
(c) l’esecuzione della sanzione penale è parzialmente o totalmente sospesa o se la
pronuncia della sanzione penale è rimandata.
Nonostante tale disciplina sia certamente più dettagliata rispetto a quella della
Convenzione europea, non può tuttavia farsi a meno di notare che l’Accordo non
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contiene alcuna disciplina delle condizioni in base alle quali può essere presentata la
denuncia, né la portata degli obblighi che ne derivano a carico dello Stato richiesto.
Norme analoghe erano già state introdotte negli accordi bilaterali conclusi con
l’Austria il 20 febbraio 1972 e con la Germania il 24 ottobre 1979.
Come abbiamo detto in precedenza, l’Accordo in esame è stato attuato con l. 5
ottobre 2001, n. 361, che ha creato non pochi problemi ermeneutici ed applicativi,
prevedendo non solo norme direttamente correlate alla ratifica della Convenzione
italo-svizzera, ma anche disposizioni riguardanti in modo più ampio il tema della
cooperazione giudiziaria, e soprattutto per l’introduzione di norme traspositive della
Convenzione in termini con essa contrastanti.
Enormi perplessità sono sorte in primo luogo in relazione alla trasposizione, nell’art.
4 della legge, dell’art. IV dell’Accordo, relativo al principio di specialità: ed invero la
disposizione interna prevede che

quando le informazioni ricevute ai sensi dell’art. IV dell’accordo possono essere
utilizzate in procedimenti diversi da quello per il quale sono state richieste, il magi-
strato che procede ne dà immediata comunicazione all’autorità che le ha fornite, e
alle sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica l’art. 729 del codice di
procedura penale
(art. 4, l. 361/2001).

Com’è evidente, tale disposizione introduce un limite non previsto dalla norma
convenzionale, che non richiede alcun consenso dello Stato richiesto per l’utilizzazione
degli atti in altri procedimenti penali, purché rientrino nell’area di operatività della
Convenzione; l’autorizzazione dello Stato rogato è invero contemplata solo per il caso
di trasmissione degli atti ad uno Stato terzo. La previsione interna non solo si pone in
contrasto con l’Accordo, ma pone l’Italia in una posizione deteriore rispetto alle norme
convenzionali precedenti. Ed invero la Svizzera, con riserva alla Convenzione europea,
ha introdotto il limite all’utilizzabilità degli atti dalla stessa consegnati in esecuzione di
una rogatoria per fatti per i quali l’assistenza è inammissibile: ciò significa che già sulla
base delle norme convenzionali antecedenti, delle quali il presente Accordo vuole
essere un miglioramento, la Svizzera non richiedeva alcuna autorizzazione per l’uti-
lizzazione dei mezzi di prova assunti in Svizzera per il perseguimento, nell’ambito dello
stesso procedimento, di conrei o di altri reati non contemplati nell’originaria richiesta,
per i quali l’assistenza giudiziaria sarebbe ammissibile.
Tale disposizione si pone con tutta evidenza non solo contro lo spirito dell’Accordo,
ma anche contro la lettera dello stesso.
Perplessità ha sollevato anche l’art. 6 della legge che, nell’introdurre nel sistema
interno le indagini congiunte di cui all’art. XXI dell’Accordo prevede che

gli atti compiuti congiuntamente con l’autorità straniera o a norma dell’art. XXI
dell’Accordo, hanno efficacia processuale se compiuti con l’osservanza delle norme
del codice di procedura penale. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma
1 gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di
procedura penale
(art. 6, l. 361/2001).
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Tale previsione appare priva di significato, alla luce della previsione dell’applicabilità,
come abbiamo visto, dalla lex loci, seppur «temperata», essendo previsto un «obbli-
go» dello Stato richiesto di applicare nell’esecuzione le modalità richieste dallo Stato
rogante, nei limiti in cui ciò sia consentito nell’ordinamento interno. La letterale
applicazione della disposizione in esame finirebbe per far ritenere inutilizzabili tutti
gli atti non compiuti secondo le regole del codice di rito italiano, in netto contrasto
con la previsione dell’applicabilità della lex loci. Anche di tale norma, cosı̀ come
dell’art. 729 c.p.p., come vedremo in seguito, va data un’interpretazione restrittiva,
tale da ritenerla operante nelle sole ipotesi di mancato rispetto delle norme esplicative
di principi fondamentali dello Stato.
Tuttavia i problemi maggiori si sono incentrati sulla disciplina dettata dall’art. 729,
1o co., c.p.p., cosı̀ come modificato dalla l. 5 ottobre 2001, n. 367 di ratifica
dell’Accordo Italia-Svizzera, con la previsione della grave sanzione processuale del-
l’inutilizzabilità per gli atti acquisiti in violazione delle norme convenzionali, richia-
mate ex art. 696 c.p.p.
In particolare il problema immediatamente rilevato, al momento dell’entrata in vigore
della legge, è stato quello relativo alla prospettata inutilizzabilità di tutti gli atti
acquisiti in rogatoria (con la Svizzera, ma anche con altri Paesi, trattandosi di norma
avente portata generale), e trasmessi dallo Stato rogato in semplice copia; detto pro-
blema derivava anche dalla singolare previsione dell’applicabilità della nuova norma-
tiva anche agli atti acquisiti in precedenza (ex art. 18), in deroga al principio del tempus
regit actum, generalmente applicato in caso di successione di leggi nel tempo.
L’obbligo di trasmissione della documentazione in originale o in copia conforme
sarebbe stato ricavabile dall’art. 3, § 3 della Convenzione europea di assistenza
giudiziaria, secondo cui « la parte richiesta potrà trasmettere solo copie o fotocopie
certificate conformi. In ogni caso, se la Parte richiedente domanda espressamente
l’invio degli originali, dovrà prendersi in considerazione la richiesta nei limiti del
possibile».
Tale norma è stata interpretata nel senso che imporrebbe la trasmissione dei docu-
menti « in originale» o, in mancanza, in copia munita di «certificato di conformità»:
il novellato art. 729, 1o co., c.p.p. avrebbe pertanto comportato l’inutilizzabilità di
tutta la documentazione acquisita mediante rogatoria, e priva di dette caratteristiche,
con conseguenti effetti deflagranti sui processi in corso.
Con plurime ordinanze di rimessione, veniva sollevata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 727, 5o bis co. e 729, 1o co., c.p.p., per assunta violazione
degli artt. 10 e 111 Cost.: in particolare i giudici rimettenti rilevavano che – posto
che l’art. 9, l. 367/2001 ha modificato il 1o co. dell’art. 696 c.p.p., inserendo tra le
fonti di diritto internazionale dirette a disciplinare la cooperazione giudiziaria, l’e-
spresso richiamo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 – la nuova disciplina avrebbe imposto
l’osservanza anche dell’art. 3, § 3, in conformità al suo enunciato testuale; il novel-
lato art. 729, 1o co., c.p.p. avrebbe pertanto comportato il ripristino dell’interpre-
tazione restrittiva dell’art. 3 della Convenzione di Strasburgo, superata da quella
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consuetudinaria, in base alla quale gli atti conseguenti all’esecuzione, allorché non
siano «formati dall’Autorità che ha eseguito la rogatoria», sarebbero sempre restituiti
in fotocopia senza certificazione e con la sola attestazione da parte dell’autorità
richiesta – contenuta nella nota di accompagnamento – che la rogatoria viene
restituita evasa, e cosı̀ sarebbe garantita la corrispondenza del materiale trasmesso
alla domanda rogatoriale.
La questione veniva dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzio-
nale (dapprima con ordinanza del 20 giugno 2002, n. 315 e successivamente con
ordinanze 487/2002, 68/2003, 78/2004), trattandosi di questione risolvibile in via
ermeneutica, sulla base di interpretazioni che si erano tra l’altro già affermate in
giurisprudenza (che verranno dettagliatamente analizzate nel paragrafo relativo all’u-
tilizzabilità degli atti acquisiti mediante rogatoria, e secondo cui tale obbligo sussi-
sterebbe solo in relazione ai documenti già in possesso dell’autorità richiesta, e non
anche a quelli acquisiti in conseguenza di una richiesta rogatoriale).
Ed invero l’art. 17 della stessa Convenzione europea prevede che «gli atti e i docu-
menti trasmessi in applicazione della presente Convenzione saranno dispensati da
ogni formalità di legalizzazione»; inoltre la prassi in tale settore è sempre stata quella
della trasmissione di semplici copie dei documenti richiesti e, come sottolineato
anche dalla Corte costituzionale nelle citate ordinanze, in materia deve farsi ricorso
anche ai principi dettati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati firmata il
21 marzo 1986 e ratificata con l. 15 febbraio 1989, n. 91 secondo cui nell’inter-
pretazione di un accordo va attribuito particolare rilievo ad ogni prassi seguita dalle
parti del Trattato ed al principio di buona fede.
Gli interventi della Corte costituzionale hanno inoltre consentito di porre le linee
guida da seguire per l’interpretazione delle norme in materia di rogatorie, che la
Suprema Corte, come vedremo, ha effettivamente seguito in diverse occasioni, al fine
di contenere gli effetti potenzialmente devastanti della nuova disciplina introdotta
con l. 367/2001.

1.5.5. La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell’ambito
dell’Unione Europea

LEGISLAZIONE artt. K1-K9 Trattato di Maastricht, rat. con l. 3 novembre 1992, n. 454 - artt. 24,
29, 34, 37, 38, 42, 43, 45 T.U.E. - 40-40B T.C.E. - Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, rat. con
l. 16 giugno 1998, n. 209
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Per quanto attiene alla cooperazione in ambito più strettamente comunitario, appare
opportuno un breve excursus sull’evoluzione dell’approccio a tale settore al fine di
consentire una più agevole comprensione dei passi compiuti.
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In particolare con il Trattato di Maastricht (o Trattato sull’Unione Europea –
T.U.E.) si inaugurava una nuova fase della cooperazione europea, che si affrancava
da una dimensione solo economica (superamento simbolicamente rappresentato
anche dalla modifica della denominazione, da Comunità economica europea in
Comunità europea), e si orientava verso altri settori, con la creazione di due ulteriori
aree di intervento.
Si aveva cosı̀ la creazione di quelli che avrebbero preso il nome di II e III Pilastro, che
andavano ad aggiungersi al settore comunitario in senso stretto, o I Pilastro (appare
opportuno ricordare che il Trattato UE non sostituiva, ma andava ad affiancare il
Trattato CE, che continuava a disciplinare le materie comunitarie in senso stretto).
Il II Pilastro ricomprendeva l’area relativa alla polizia estera e sicurezza comune
(P.E.S.C.), disciplinata dal titolo V del T.U.E., mentre il III Pilastro, che inizial-
mente riguardava la materia della cooperazione nei settori della giustizia ed affari
interni (G.A.I.), contemplata dal titolo VI del T.U.E., atteneva, a seguito delle
modifiche introdotte con il Trattato di Amsterdam, alla sola cooperazione di polizia
e giudiziaria in materia penale (il Trattato di Amsterdam, sottoscritto il 2 ottobre
1997, è entrato in vigore il 1o maggio 1999 ed è stato ratificato in Italia con l. 16
giugno 1998, n. 209).
La principale differenza tra i tre cc.dd. pilastri si basava essenzialmente sulla diversa
natura del metodo utilizzato per l’intervento nei settori rispettivamente disciplinati;
in particolare per le politiche avviate nell’ambito del I Pilastro si applicava il c.d.
metodo comunitario, che marginalizzava il ruolo dei governi nazionali a favore delle
istituzioni europee (e nel quale pertanto si operava attraverso strumenti ad elevato
livello di vincolatività, quali regolamenti, direttive e decisioni, dei quali si è parlato in
precedenza), mentre nel II e III Pilastro la cooperazione era di carattere eminente-
mente politico e gli strumenti adottabili, di carattere intergovernativo, erano provvi-
sti di un livello basso o addirittura nullo di vincolatività (orientamenti generali,
strategie comuni, azioni comuni, posizioni comuni, cooperazione sistematica, deci-
sioni-quadro e decisioni).
Per quanto qui più di diretto interesse, gli artt. K1-K9 del Trattato di Maastricht
prevedevano la possibilità di «comunitarizzazione» del III Pilastro.
Più in particolare l’art. K9 (c.d. norma passerella) prevedeva la possibilità, per il
Consiglio, di decidere la trasposizione in ambito comunitario delle azioni indicate
nell’allora K9 (ora art. 37 a seguito della rinumerazione operata dal Trattato di
Amsterdam) ad eccezione di quelle riguardanti la cooperazione in materia di giustizia
ed affari interni.
Tale passaggio si è effettivamente realizzato con il Trattato di Amsterdam, con il
quale si è proceduto alla comunitarizzazione di alcuni dei settori rientranti nell’am-
bito del III Pilastro e quindi prima demandati ad una regolamentazione intergover-
nativa (rilascio di visti, concessione di asilo, azione comune in materia di immigra-
zione, cooperazione doganale, cooperazione giudiziaria in materia civile e più in
generale tutte le questioni attinenti alla libera circolazione delle persone). In seguito
al processo di comunitarizzazione erano quindi rimasti nel c.d. III Pilastro i seguenti
settori:
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– cooperazione tra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità compe-
tenti degli Stati membri;
– cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare in relazione all’esecuzione
di sentenze di altri Stati, alla facilitazione dell’estradizione e alla prevenzione di
conflitti di giurisdizione;
– la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli
elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni, in relazione alla criminalità organizzata,
il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti.
In virtù delle significative modifiche apportate al III Pilastro (titolo VI UE), come
abbiamo accennato, se ne è opportunamente modificata la denominazione, che non
era più quella originaria («cooperazione in materia di giustizia ed affari interni -
GAI»), bensı̀ quella di «cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale».
Come affermato dall’art. 29 T.U.E.

l’obiettivo che l’Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza
in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando un’azione comune nel
settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevedendo e
reprimendo il razzismo e la xenofobia
(art. 29 T.U.E.).

Per il raggiungimento di tale obiettivo veniva evidenziata la necessità di rafforzare la
prevenzione e la repressione delle attività illecite commesse da associazioni criminali,
organizzate e non, ed in particolare (art. 29, § 2): terrorismo, tratta degli esseri
umani, reati contro i minori, traffico illecito di droga e di armi, corruzione e frodi.
Gli strumenti attraverso i quali l’Unione si prefiggeva di raggiungere tali obiettivi
erano:
– una più stretta cooperazione tra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre
autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente, che tramite l’Ufficio eu-
ropeo di polizia (Europol);
– una più stretta cooperazione giudiziaria (Eurojust);
– il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia
penale.
Tralasciando, per il momento, i singoli aspetti della lotta al terrorismo, criminalità
organizzata, razzismo e xenofobia, stupefacenti, corruzione e frode, traffico di esseri
umani e dei reati contro i minori, di cui si parlerà in prosieguo, ciò che preme
rilevare è che, non trattandosi di settore comunitarizzato, il raggiungimento degli
obiettivi indicati dall’art. 29 era essenzialmente demandato ad accordi intergoverna-
tivi o comunque ad atti non self-executing.
Più in particolare, oltre ad un generico obbligo di consultazione e informazione
reciproca, l’art. 34 T.U.E. prevedeva l’adozione, da parte del Consiglio, di:
1) posizioni comuni, volte a definire l’orientamento dell’Unione in merito ad una
questione specifica;
2) decisioni quadro, volte al ravvicinamento delle disposizioni normative e regola-
mentari degli stati membri: sono assimilabili alle direttive di cui al I Pilastro o
Pilastro comunitario, in quanto «sono vincolanti per gli Stati membri quanto al
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risultato da ottenere, ferma restando la competenza delle autorità nazionali in merito
alla forma e ai mezzi», ma non hanno efficacia diretta;
3) decisioni: volte a disciplinare qualsiasi aspetto della cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale, ad esclusione del ravvicinamento delle disposizioni legi-
slative e regolamentari (riservate alle decisioni-quadro); si tratta di atti vincolanti,
privi tuttavia di efficacia diretta;
4) convenzioni: si tratta del tipico strumento di diritto internazionale, che viene
deliberato dal Consiglio europeo e poi sottoposto alla ratifica da parte dei singoli
Stati membri; sono state adottate, ai sensi dell’art. 34 (ex art. K3), ad esempio, la
Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri
dell’Unione Europea del 10 marzo 1995, la Convenzione istitutiva dell’Ufficio
europeo di Polizia (Europol) del 26 luglio 1995 (ratificata con l. 23 marzo 1998,
n. 93), la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee del 26 luglio 1993, poi integrata con tre Protocolli e ratificata con l. 29
settembre 2000, n. 300, la Convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati membri
dell’Unione Europea del 27 settembre 1996 (sia questa che la precedente sono ormai
superate dalla decisione quadro sul mandato di arresto europeo), la Convenzione
relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle
Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea del 26 maggio 1997
(ratificata con l. 29 settembre 2000, n. 300), la Convenzione relativa all’assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione Europea del 29 maggio
2000, non ancora ratificata dall’Italia.
Uno degli strumenti più utilizzati nel settore della cooperazione giudiziaria e di
polizia è proprio quello delle convenzioni; la necessità di ratifica da parte degli Stati
membri ha tuttavia portato a tempi lunghi nell’attuazione di tali strumenti.
Proprio per far fronte all’estrema lentezza con cui gli Stati hanno solitamente prov-
veduto alla ratifica delle convenzioni adottate nel III Pilastro, il Trattato di Amster-
dam ha previsto la possibilità per il Consiglio di fissare un termine entro il quale gli
Stati membri devono dare avvio alle procedure di ratifica.
In ogni caso, salvo che venga disposto diversamente dalla singola Convenzione, le
convenzioni adottate ex art. 34 entreranno in vigore solo a seguito dell’adozione da
parte di metà degli Stati membri.
Era inoltre prevista la possibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 24
T.U.E. (confermata dall’attuale 216 T.F.U.E.), della conclusione, da parte dell’UE,
di specifici accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, ai fini
dell’attuazione degli obiettivi stabiliti nel III Pilastro.
Anche nel titolo VI era contemplata una «disposizione passerella»: l’art. 42 consen-
tiva infatti la comunitarizzazione delle azioni perseguite nell’ambito del III Pilastro.
L’idea di una cooperazione rafforzata e quindi la possibilità di un’integrazione diffe-
renziata della Comunità si è affermata a partire dalla seconda metà degli anni ’70, in
coincidenza con il primo allargamento della Comunità, quando si iniziò a parlare di
Europa à la carte, a più velocità, a geometria variabile, a cerchi concentrici.
La possibilità di addivenire ad una cooperazione rafforzata venne espressamente
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codificata nel Trattato di Amsterdam, che riconosceva appunto agli Stati membri che
intendessero perseguire determinate politiche comuni, il diritto di procedere anche
in assenza di una volontà comune di tutti i membri.
Le norme che prevedevano la cooperazione rafforzata nell’ambito del III Pilastro
erano gli artt. 43-45 (di carattere generale) e 40-40B T.C.E., specificamente dettati
in relazione alla cooperazione nel settore penale (ora dall’art. 20 T.U.E., artt. 326 ss.
T.F.U.E.).
L’adozione di tali strumenti è subordinata ad alcune condizioni:
(a) deve essere diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione e della
Comunità, a proteggere e servire i loro interessi e a rafforzare il loro processo di
integrazione;
(b) deve rispettare i trattati nonché il quadro istituzionale unico dell’Unione;
(c) rimanere nei limiti delle competenze dell’Unione o della Comunità e non riguar-
dare settori che rientrino nell’ambito della competenza esclusiva della Comunità;
(d ) non recare pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica e sociale;
(e) non costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati
membri, né provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi;
(f ) rispettare le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi
partecipano;
(g) essere aperta a tutti gli Stati membri.
Tali condizioni, attualmente operanti anche in relazione alla cooperazione giudiziaria
e di polizia attesa l’eliminazione del III Pilastro, in precedenza erano in parte ribadite
dalle disposizioni di cui all’art. 40 T.U.E. che, con specifico riferimento al settore
della cooperazione di polizia e giustizia, prevedeva che le cooperazioni rafforzate in
questo settore erano dirette a consentire all’Unione di diventare più rapidamente uno
spazio di libertà, sicurezza e di giustizia e dovevano altresı̀ rispettare le competenze
della Comunità europea e gli obiettivi stabiliti dal titolo VI.
Un passo importante nella direzione del miglioramento della cooperazione nel set-
tore penale è stato compiuto con il Consiglio di Tampere, svoltosi il 15 e 16 ottobre
1999, nel quale si è concentrata particolare attenzione sul principio del mutuo
riconoscimento delle decisioni giudiziarie, quale nuovo fondamento giuridico della
cooperazione penale.
Si è elaborata una strategia d’azione articolata su un doppio binario, da un lato sul
riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e dall’altro su un processo di
armonizzazione delle legislazioni nazionali.
Non viene quindi esplicitato l’obiettivo della costituzione di un vero e proprio diritto
penale europeo, comune a tutti gli Stati membri, che era stato oggetto del progetto
del c.d. Corpus Iuris, curato da Delmas Marty (1997), seppure limitatamente ad otto
fattispecie specificamente individuate, ma l’obiettivo meno ambizioso di armonizzare
le legislazioni nazionali.
Alcuni degli obiettivi indicati nel Consiglio di Tampere sono stati effettivamente
raggiunti, come vedremo, seppur non nella misura auspicata e certamente non nei
tempi auspicati.
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Cinque anni dopo la riunione del Consiglio europeo di Tampere, è stato adottato un
nuovo programma pluriennale, noto come programma dell’Aja.
Tale programma si poneva quale obiettivo quello di

migliorare la capacità comune dell’Unione e dei suoi Stati membri di garantire i
diritti fondamentali, le garanzie procedurali minime e l’accesso alla giustizia per
fornire protezione alle persone che ne hanno bisogno ai sensi della convenzione di
Ginevra sui rifugiati e di altri trattati internazionali, regolare i flussi migratori e
controllare le frontiere esterne dell’Unione, combattere la criminalità organizzata
transfrontaliera e reprimere la minaccia del terrorismo, realizzare il potenziale del-
l’Europol e dell’Eurojust, proseguire nel riconoscimento reciproco delle decisioni e
degli atti giudiziari sia in materia civile che penale ed eliminare gli ostacoli giuridici e
giudiziari (...) migliorando l’accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionale, la coopera-
zione pratica di polizia e giudiziaria, il ravvicinamento delle disposizioni legislative e
lo sviluppo di politiche comuni
(art. 1 Programma dell’Aja: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nel-
l’UE, GUCE C53/1 del 3 marzo 2005).

Tali obiettivi dovevano essere realizzati attraverso un miglioramento dello scambio di
informazioni (in particolare per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo),
delle funzionalità di Europol ed Eurojust, nonché favorendo il ricorso alle squadre
investigative comuni (scarsamente utilizzate sinora), rafforzando la fiducia reciproca
degli Stati in relazione ai rispettivi provvedimenti (attraverso un miglioramento della
comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i vari ordinamenti giuridici; a tale
riguardo l’Unione dovrebbe sostenere la rete dei Consigli della magistratura, la rete
europea delle Corti Supreme, la rete europea della formazione giudiziaria), raffor-
zando il coordinamento delle indagini, prevedendo la possibilità di concentrare in un
solo Stato membro l’azione penale nelle cause transfrontaliere.
Come sottolineato anche nel Parere del Comitato economico e sociale (CESE),
COM/2005/184 GU UE C/65/120 del 17 marzo 2006 punti deboli della coope-
razione in materia penale erano il deficit di fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie
degli Stati membri, ma anche e soprattutto la circostanza che la cooperazione giu-
diziaria in materia penale era inserita nel III Pilastro dell’UE, con conseguente
mancanza di una competenza generale della Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee.
Il riconoscimento reciproco dovrebbe riguardare le decisioni giudiziarie prese in tutte
le fasi dei procedimenti penali o ad essi altrimenti pertinenti, quali la raccolta e
l’ammissibilità dei mezzi di prova, i conflitti di giurisdizione e il principio ne bis in
idem e l’esecuzione delle sentenze definitive di detenzione o altre sanzioni alternative
(punto 3.3.1).
Successivamente il Consiglio, con una decisione adottata nell’anno 2005 (2005/
0131/CNS del 19 luglio 2005 decisione del Consiglio sul miglioramento della
cooperazione di polizia fra gli Stati membri dell’Unione europea in particolare alle
frontiere interne, che modifica la convenzione d’applicazione dell’accordo di Schen-
gen) evidenziava l’opportunità di modificare le disposizioni della Convenzione
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Schengen sull’osservazione transfrontaliera e l’inseguimento oltre frontiera per accre-
scere l’efficacia e il successo delle operazioni e delle indagini penali, autorizzando
entrambe le pratiche nei casi di indagini penali relative a reati passibili di consegna o
estradizione ed auspicava il maggiore utilizzo dei J.I.T. (Joint Investigation Team), dei
quali parleremo nel capitolo relativo alla cooperazione di polizia.
Nella direzione del riavvicinamento delle legislazioni nazionali e del mutuo ricono-
scimento si sono inseriti molteplici atti delle istituzioni comunitarie:
1) decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio del 29 maggio 2000, relativa al
rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la
falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro (modificata dalla de-
cisione quadro 2001/888/GAI);
2) decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della
vittima nel procedimento penale (con l. 4 giugno 2010, n. 96 è stata conferita delega
al governo per la sua attuazione);
3) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa alla
lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti,
decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio del 26 giugno 2001, concernente il
riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o seque-
stro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (recepita);
4) decisione quadro 2002/465/GAI del 13 giugno 2002, relativa alle squadre inve-
stigative comuni (termine per l’attuazione scaduto – 1o gennaio 2003 – ma non
ancora recepita);
5) decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta
contro il terrorismo, modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio,
del 28 novembre 2008 (termine per l’attuazione: 31 dicembre 2010);
6) decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d’arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (recepita);
7) decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla
tratta degli esseri umani (recepita);
8) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio del 28 novembre 2002, relativa al
rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso,
del transito e del soggiorno illegali con l. 4 giugno 2010, n. 96 è stata conferita
delega al governo per la sua attuazione);
9) decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla
lotta contro la corruzione nel settore penale (termine per l’attuazione scaduto – 22
luglio 2005 – ma non ancora recepita; con l. 25 febbraio 2008, n. 34 è stata
conferita delega al governo per la sua attuazione);
10) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa
all’esecuzione nell’Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di seque-
stro probatorio (termine per l’attuazione scaduto – 2 agosto 2005 – ma non ancora
recepita: con l. 25 febbraio 2008, n. 34 è stata conferita delega al governo per la sua
attuazione);
11) decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003, relativa
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alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile
(recepita);
12) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004, riguardante
la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni
applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (termine per l’attuazione
scaduto il 12 maggio 2006, parzialmente recepita: con l. 4 giugno 2010, n. 96, è
stata conferita delega al governo per la sua attuazione);
13) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie
(termine per l’attuazione scaduto – 22 marzo 2007 – ma non ancora recepita: con l.
25 febbraio 2008, n. 34 è stata conferita delega al governo per la sua attuazione);
14) decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di
beni, strumenti e proventi di reato (termine per l’attuazione scaduto – 15 marzo
2007 – ma non ancora recepita: con l. 25 febbraio 2008, n. 34 è stata conferita
delega al governo per la sua attuazione);
15) decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa
agli attacchi contro i sistemi di informazione (termine per l’attuazione scaduto il 16
marzo 2007, parzialmente recepita);
16) decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
(termine per l’attuazione scaduto – 24 novembre 2008 – ma non ancora recepita:
con l. 7 luglio 2009, n. 88 è stata conferita delega al governo per la sua attuazione);
17) decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa
alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli
Stati membri dell’Unione Europea incaricate dell’applicazione della legge (con l. 7
luglio 2009, n. 88 è stata conferita delega al governo per la sua attuazione);
18) 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 (termine per l’attuazione: 15 agosto
2010);
19) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla
lotta contro la criminalità organizzata (termine per l’attuazione: 11 maggio 2010:
con l. 7 luglio 2009, n. 88 è stata conferita delega al governo per la sua attuazione);
20) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, 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 (termine per l’attuazione: 5 dicembre 2011: è stata
recentemente attuata con d.lg. 7 settembre 2010, n. 161);
21) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle deci-
sioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospen-
sione condizionale e delle sanzioni sostitutive (termine per l’attuazione: 6 dicembre
2011);
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22) decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla
protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale (termine per l’attuazione: 27 novembre 2010);
23) decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta
contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale
(termine per l’attuazione: 28 novembre 2010);
24) decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al
mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti
e dati da utilizzare nei procedimenti penali (termine per l’attuazione: 19 gennaio
2011);
25) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, che mo-
difica 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 promuo-
vendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pro-
nunciate in assenza dell’interessato al processo (termine per l’attuazione: 28 marzo
2011);
26) decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa
all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni
estratte dal casellario giudiziario (termine per l’attuazione: 27 aprile 2012).
Ulteriori provvedimenti adottati nella direzione del mutuo riconoscimento, talvolta
in via preliminare rispetto all’adozione di decisioni quadro, sono stati, ex pluribus:
– proposta di decisione quadro del Consiglio del 28 aprile 2004, in materia di
determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell’Unione Eu-
ropea (COM/2004/328, CP, 2008, 3042-3059); l’obiettivo principale di tale prov-
vedimento è quello di stabilire norme minime comuni in tema di diritti processuali
applicabili ai processi penali negli Stati dell’Unione, migliorando i diritti degli inda-
gati e degli imputati, offrendo un livello equivalente di protezione in tutto il terri-
torio dell’Unione Europea, contestualmente assicurando una più rigorosa applica-
zione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo da parte degli Stati membri.
In particolare la proposta prevede il diritto all’assistenza legale, l’accesso all’interprete
ed alla traduzione gratuita, la garanzia, riservata alle persone che non sono in grado di
comprendere o di seguire i procedimenti, di ricevere un’attenzione adeguata, il
diritto di comunicare, in particolare, con le autorità consolari nel caso di indagati
stranieri e il diritto alla notifica agli indagati dei loro diritti (con la consegna di una
«comunicazione dei diritti» in forma scritta);
– il libro verde sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari non detentive
pubblicato dalla Commissione nell’agosto del 2004 (COM/2004/562 def.);
– il libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e
sull’effetto di queste ultime nell’Unione Europea (COM/2005/10 def., del 25 gen-
naio 2005), finalizzato a migliorare l’informazione sulle condanne pronunciate negli
altri Stati membri, attualmente basata sugli artt. 13 e 22 della Convenzione europea
ed in larga misura ostacolata dalle numerose riserve degli Stati aderenti, in particola-
re al fine del riconoscimento del ne bis in idem o per gli ulteriori effetti penali
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(es. recidiva), prospettando quali soluzioni uno scambio più intenso delle informa-
zioni, una condivisione dei sistemi nazionali o addirittura la creazione di un archivio
europeo;
– il libro verde sulla presunzione di non colpevolezza del 26 aprile 2006 (COM/
2006/174 del 26 aprile 2006), nel quale si evidenzia la necessità di un ravvicina-
mento delle legislazioni nazionali nell’attuazione del predetto principio, cosı̀ come
ricavabile dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quindi inteso
come giusto processo, nonché dei principi strettamente correlati a quello di non
colpevolezza, e segnatamente la previsione dell’onere della prova a carico dell’accusa,
il diritto a non auto incriminarsi, al quale è correlato il diritto al silenzio (l’imputato
deve potersi rifiutare di rispondere alle domande e produrre prove), il diritto di non
produrre prove contro se stesso;
– la proposta di decisione quadro del Consiglio sull’ordinanza cautelare europea
nel corso delle indagini preliminari tra Stati (proposta dalla Commissione COM/
2006/468), volta ad evitare il rischio concreto che cittadini di altri Stati membri
siano sottoposti a custodia cautelare più spesso dei cittadini, per ragioni ricollega-
bili alla mancanza di un domicilio certo o comunque che incontrino maggiori
difficoltà a causa della lingua e di comprensione del diverso sistema giuridico;
l’obiettivo è quindi quello «opposto» al mandato d’arresto europeo, e cioè di
consentire l’esecuzione della misura cautelare (anche non custodiale) nello Stato
di appartenenza, assicurando il controllo sull’indagato ed assicurando che lo stesso
compaia in udienza.
Si ricorda che i libri verdi sono documenti pubblicati dalla Commissione allo scopo
di avviare il processo di consultazione su specifici argomenti nell’ambito dell’Unione;
alla pubblicazione del libro verde segue spesso quella di un libro bianco, in cui le
consultazioni effettuate si traducono in concrete proposte di azione.
Il Consiglio, basandosi sulle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell’ot-
tobre 1999, ha anche successivamente ribadito la priorità di realizzare uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia (e soprattutto di tutelare i cittadini dalle varie forme di
criminalità mediante la prevenzione e al lotta contro la criminalità) con il programma
dell’Aja del novembre 2004, le dichiarazioni sul terrorismo del settembre 2001 e del
marzo 2004 e la strategia europea in materia di droga del dicembre 2004, nella
decisione relativa al Programma nella giustizia penale, quale parte del Programma
generale sui diritti fondamentali e la giustizia, per il periodo 2007-2013 (decisione
del Consiglio del 12 febbraio 2007 relativo al Programma specifico giustizia penale,
quale parte del Programma generale sui diritti fondamentali e la giustizia, per il
periodo 2007-2013, GU, L058 del 24 febbraio 2007) nel testo dei Programmi
specifici giustizia penale, prevenzione e lotta contro la criminalità (2007-2013),
nel Programma quadro «Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale»,
analogamente a quanto era stato fatto nei precedenti programmi di scambio per gli
operatori della giustizia (Grotius e Grotius II, http://europa.eu), nei quali era stato
altresı̀ evidenziato che l’obiettivo del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca
passa necessariamente attraverso la conoscenza degli ordinamenti degli Stati membri
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ed il loro ravvicinamento, che deve essere favorito anche attraverso programmi di
studio e di scambio tra gli operatori del diritto, siano essi giudici, avvocati, ovvero
anche amministrativi.
In tema di terrorismo va segnalata l’iniziativa assunta da alcuni Stati membri, ai sensi
degli artt. 30, 31, 32 e 34 T.U.E., volta al rafforzamento della cooperazione trans-
frontaliera, finalizzata al miglioramento dello scambio di informazioni (anche me-
diante trasmissione del profilo del DNA); tale iniziativa, pubblicata sulla GU del-
l’Unione Europea del 28 marzo 2007, C71/35, mira ad estendere a tutti gli Stati
membri quanto già previsto dal Trattato di Prüm del 27 maggio 2005.
Tale Trattato, inizialmente sottoscritto dal Regno del Belgio, la Repubblica Federale
di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussem-
burgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, ed al quale l’Italia ha
aderito con l. 30 giugno 2009, n. 85, è finalizzato al miglioramento della coopera-
zione transfrontaliera, in particolare al fine di combattere il terrorismo, la criminalità
transfrontaliera e la migrazione illegale; tale Trattato è stato oggetto di critiche (cfr.
parere Garante europeo della protezione dei dati - GUUE 21 luglio 2007, C 169/2)
in quanto sembra essere stato posto in essere eludendo le disposizioni dettate dal
T.U.E. per la cooperazione rafforzata, attraverso l’adesione di sette Stati anziché otto,
numero che avrebbe fatto scattare la citata procedura.
Tuttavia, nonostante l’indubbio fermento in materia, non può non rilevarsi la
manifesta ritrosia degli Stati all’attuazione di misure in tale settore, tanto che il
Parlamento europeo, nel valutare i progressi compiuti nella creazione di uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG), si è definito « inquieto» per il fatto che,

ad onta dei reiterati inviti, a tutt’oggi nove dei vecchi Stati membri (tra cui l’Italia) e
sei dei nuovi devono ancora ratificare la convenzione del 29 maggio 2000 sull’assi-
stenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e che
undici paesi non hanno ancora ratificato il protocollo del 27 novembre 2003 alla
Convenzione Europol
(risoluzione del Parlamento, pubblicata sulla GU dell’Unione Europea del 25 maggio 2006 -
C 124 E/398).

L’ultima agenda per l’Unione Europea in materia di libertà, giustizia e sicurezza è
stata adottata per il periodo 2010-2014; il Programma di Stoccolma («un’Europa
aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini», pubblicato sulla GU del 4 maggio
2010) ribadisce che

per superare l’attuale frammentazione bisogna spingersi oltre nella realizzazione di
uno spazio europeo di giustizia. Ciò significa, anzitutto, istituire meccanismi che
agevolino l’accesso alla giustizia in modo che chiunque possa far valere i propri diritti
ovunque nell’Unione
(punto 1.1. Programma di Stoccolma, GUUE C115/1 del 4 maggio 2010).

Per quanto più strettamente attiene alla cooperazione in materia penale il Program-
ma di Stoccolma in primo luogo evidenzia la necessità di rendere effettivi gli stru-
menti già esistenti, ed inoltre stabilisce che
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stante la criminalità transfrontaliera occorre adoperarsi maggiormente per rendere
più efficace la operazione giudiziaria. Gli strumenti adottati devono essere di più
facile impiego e concentrarsi sui problemi preesistenti della cooperazione transfron-
taliera, quali i problemi relativi ai termini e al regime linguistico o al principio di
proporzionalità. Per migliorare la cooperazione basata sul riconoscimento reciproco,
andrebbero risolte inoltre alcune questioni di principio. Occorre, ad esempio, dotarsi
di un approccio orizzontale in relazione a taluni problemi che ricorrono durante i
negoziati sugli strumenti. Il ravvicinamento, ove necessario, del diritto sostanziale e
procedurale dovrebbe agevolare il riconoscimento reciproco.
Il riconoscimento reciproco potrebbe essere esteso a tutti i tipi di sentenze e decisioni
di natura giudiziaria, che possono avere, a seconda del sistema giuridico, carattere
penale o amministrativo
(punto 3.1.1. Programma di Stoccolma GUUE C115/1 del 4 maggio 2010).

Si evidenzia inoltre la necessità di istituire un sistema generale di acquisizione delle
prove nelle cause aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio di ricono-
scimento reciproco, invitando la Commissione a proporre un sistema globale che
possa sostituire gli strumenti adottati, caratterizzati da una disciplina frammentaria.
Pertanto anche il c.d. M.E.R. (mandato europeo di ricerca delle prove, di cui
parleremo nel capitolo dedicato ai singoli atti rogabili, e non ancora attuato in Italia,
è da considerarsi sostanzialmente già superato, dovendo essere sostituito da strumenti
attualmente in corso di elaborazione).
Di estremo rilievo appare il reiterato riferimento, nel Programma di Stoccolma, ai
diritti fondamentali dell’uomo, come affermatisi nella giurisprudenza della CEDU, e
l’auspicio di una rapida adesione dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo

l’Unione è fondata su valori comuni e sul rispetto dei diritti fondamentali. Dopo
l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, riveste estrema importanza la rapida
adesione dell’Unione alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali. Ciò renderà più stringente per l’Unione, comprese
le sue istituzioni, l’obbligo di garantire la promozione attiva dei diritti e delle libertà
fondamentali in tutti i settori della sua competenza. La giurisprudenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’Uomo potrà
continuare a svilupparsi per gradi, rafforzando la creazione di un sistema uniforme
europeo a tutela dei diritti umani fondamentali fondato sulla convenzione europea e
sui diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(punto 2.1. del Programma di Stoccolma).

Come vedremo, il quadro normativo nel settore della cooperazione è destinato a
mutare significativamente, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e
della conseguente eliminazione del c.d. III Pilastro.
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1.5.5.1. Il Trattato di Schengen

LEGISLAZIONE artt. 30, 31, 34, 35 T.U.E. - Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e C.A.A.S. del
19 giugno 1990, rat. con l. 20 settembre 1993 n. 388, artt. 48, 50, 51, 52, 53 - Trattato di Lisbona, rat.
con l. 8 agosto 2008, n. 130

BIBLIOGRAFIA Riz 1984 - Nascimbene 1995 - Calamia e Vigiak 2006 - Spiezia 2006

L’Accordo di Schengen è stato sottoscritto a Schengen il 14 giugno 1985 ed è stato
successivamente integrato dalla Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990.
Tali strumenti vennero inizialmente sottoscritti da Belgio, Francia, Lussemburgo,
Germania e Paesi Bassi.
L’Italia vi ha aderito successivamente (la relativa ratifica è stata autorizzata con l. 20
settembre 1993, n. 388), cosı̀ come la Spagna, il Portogallo (il 25 giugno 1991), la
Grecia (il 6 novembre 1992) e l’Austria (il 28 aprile 1995).
Con la Finlandia e la Svezia erano state avviate trattative per l’adesione all’Accordo
sin dall’anno 1994 (e quindi prima della stessa adesione di tali paesi all’Unione
Europea), ma vi era un problema derivante dalla vigenza tra tali Paesi, Danimarca,
Norvegia ed Islanda (tali ultimi due Paesi non membri dell’UE) di un precedente
Accordo di libera circolazione (c.d. Unione nordica); l’adesione a Schengen di Fin-
landia e Svezia avrebbe comportato il ripristino dei controlli alle frontiere con gli altri
Stati dell’Unione Nordica.
Per tali motivi si è giunti alla stipula, il 19 dicembre 1996, di un apposito Accordo di
cooperazione con Islanda e Norvegia, contemporaneamente all’Accordo di adesione
alla Convenzione di Svezia, Finlandia e Danimarca. Successivamente ha altresı̀ ade-
rito la Svizzera (26 novembre 2004).
In particolare le disposizioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale
sono quelle dettate dagli artt. 48-53 della Convenzione di applicazione dell’Accordo.
Ai sensi dell’art. 48 dette disposizioni mirano a completare la Convenzione europea
di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nelle relazioni tra
le Parti contraenti dell’Unione economica Benelux, il cap. II del Trattato Benelux di
estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962,
quale modificato dal Protocollo dell’11 maggio 1974, e a facilitare l’applicazione di
detti accordi. Il disposto del § 1 non pregiudica l’applicazione delle disposizioni più
favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le Parti contraenti.
Di rilievo appare la previsione dell’ammissibilità di rogatorie relative a procedimenti
per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di entrambe le parti, sono punibili a
titolo di infrazioni a regolamenti perseguiti da autorità amministrative la cui deci-
sione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente, in partico-
lare, in materia penale [art. 49, lett. a)], nonché l’impegno ad accordarsi l’assistenza
giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
accise, d’imposta sul valore aggiunto e di dogane (art. 50, § 1).
L’art. 51 prevede che le uniche condizioni alle quali può essere subordinata la
ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro sono:
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(a) che il fatto che ha dato luogo alla rogatoria sia punibile, conformemente al diritto
delle due Parti contraenti, con pena privativa della libertà o misura di sicurezza
restrittiva della libertà di una durata massima di almeno sei mesi, ovvero sia punibile
in base al diritto di una delle due Parti contraenti con una sanzione equivalente e in
base al diritto dell’altra Parte a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da
autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una
giurisdizione competente in particolare in materia penale;
(b) l’esecuzione della rogatoria sia compatibile con il diritto della Parte contraente
richiesta.
È previsto tuttavia il principio di specialità, con conseguente inutilizzabilità delle
informazioni o dei mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente per indagini o
procedimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il consenso della
Parte richiesta (art. 50, § 3).
Per le notifiche di atti è prevista la possibilità di trasmissione diretta a mezzo posta
(art. 52), ove si conosca l’indirizzo del destinatario dell’atto, dovendosi in caso
contrario procedere nelle forme ordinarie della rogatoria (art. 52, § 5).
Ai sensi dell’art. 52, inoltre:

Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale
l’atto è stato redatto, quest’ultimo – o almeno le parti importanti del medesimo –
deve essere tradotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territorio si
trova il destinatario. Se l’autorità che invia l’atto sa che il destinatario conosce solo
un’altra lingua, l’atto – o almeno le Parti importanti del medesimo – deve essere
tradotto in quest’altra lingua (§ 2).
Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa per posta,
non può, quand’anche la citazione contenga ingiunzioni, essere sottoposto a sanzioni
o misure cogenti, a meno che successivamente egli non si rechi spontaneamente nel
territorio della Parte richiedente e sia qui regolarmente citato di nuovo. L’autorità
che invia a mezzo posta le citazioni cura che esse non contengano ingiunzioni (§ 3)
(art. 52 C.A.A.S.).

Come accennato in precedenza, con il Trattato di Amsterdam si è provveduto a
comunitarizzare parte delle materie prima rientranti nell’area di operatività del Trat-
tato di Schengen, il c.d. acquis di Schengen.
L’acquis di Schengen è stato definito dal Consiglio, nelle decisioni 1999/435/CE e
1999/436/CE del 20 maggio 1999, collocandolo in parte nel titolo IV del T.C.E. ed
in parte nel titolo VI del T.U.E., con conseguente operatività, rispettivamente, delle
regole operanti per il settore comunitario e per quello intergovernativo.
In ogni caso anche le disposizioni del Trattato Schengen aventi la loro base giuridica
nel Trattato si ritiene che conservino una loro specificità rispetto al diritto comuni-
tario classico, in quanto da un lato non si tratta di un diritto comunitario (ora
«dell’Unione») tipico, vale a dire avente la forma di strumenti tipici del diritto
comunitario quali regolamenti e direttive, dall’altro perché si tratta di decisioni e
misure che sono state adottate in ambito puramente intergovernativo e quindi
evidentemente senza la partecipazione delle istituzioni comunitarie, ed in particolare
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del Parlamento europeo. Si è cosı̀ posta la questione della «conversione dell’acquis di
Schengen» in strumenti tipici del diritto comunitario.
Nel Protocollo relativo all’introduzione dell’acquis di Schengen è esplicitamente
affermato che lo stesso vincola gli stati membri firmatari (con esclusione quindi
del Regno Unito e dell’Irlanda, che hanno fatto ricorso ad una clausola di c.d.
opt-out).
Gli Stati che avrebbero aderito dopo il 1o gennaio 2004 avrebbero automaticamente
accettato l’acquis di Schengen. Tuttavia la mera adesione non comporta l’automatica
applicabilità del Sistema Schengen, essendo a tal fine necessaria, oltre all’adesione,
un’apposita decisione del Consiglio.
L’area Schengen comprende oggi tutti gli Stati membri eccetto Irlanda e Regno
Unito, nonché Stati non membri dell’Unione e segnatamente Islanda, Norvegia e
Svizzera.
Per quanto di interesse, nella citata decisione del Consiglio, le norme relative alla
cooperazione sono state fatte rientrare nel titolo VI del T.U.E. (in particolare artt.
30, 31 e 34 T.U.E.), con conseguente applicabilità della relativa disciplina e, per
quanto attiene alla Corte di giustizia, dell’art. 35 T.U.E. (con conseguente configu-
rabilità del sindacato solo in relazione agli Stati che abbiano fatto espressa dichiara-
zione in tal senso; si ricorda che il Regno Unito, oltre a non aver aderito agli Accordi
di Schengen, non ha accettato la giurisdizione della Corte nel III Pilastro).
L’impianto di Schengen è conservato anche dopo il Trattato di Lisbona; ed invero il
Protocollo n. 19 (sull’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione Europea) prevede,
dopo aver affermato il desiderio di preservare l’acquis di Schengen, sviluppato dal-
l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e di svilupparlo, che gli Stati membri,
fatta eccezione per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l’Irlanda –
che possono aderirvi successivamente – sono autorizzati ad attuare tra loro una
cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le disposizioni definite dal Consiglio
che costituiscono l’acquis di Schengen. La partecipazione della Danimarca a tali
misure è disciplinata da specifiche disposizioni contenute nel Protocollo sulla posi-
zione della Danimarca.

1.5.5.2. La Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 c.d. M.A.P. (mutua
assistenza in materia penale)

LEGISLAZIONE Convenzione europea dei diritti dell’uomo, rat. con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6 -
Convenzione europea di Strasburgo del 1959, rat. con l. 23 febbraio 1961, n. 215, art. 3 - Convenzione
c.d. M.A.P., non rat., art. 10

BIBLIOGRAFIA Adam 1994 - Calvanese e De Amicis 2000 - Secchi 2000 - Anodina 2001 - De Amicis
e Villoni 2002 - Calvanese 2004

La Convenzione sull’assistenza giudiziaria penale sottoscritta a Strasburgo il 20 aprile
1959 è stata completata e modificata con la nuova Convenzione sull’assistenza

CAPITOLO I - LE ROGATORIE INTERNAZIONALI 1.5.5.2

57



https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Libri/Cooperazione_giudiziaria_e_di_polizia_in_materia_penale_s21941.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

