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se il giudice straniero ha sospeso condizionalmente la pena la corte dovrà 
disporre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale 
della pena prevista dall’art. 163 c.p.).

Per quanto, invece, concerne la confisca, si segnala che il riconoscimen-
to della sentenza ai fini dell’esecuzione di questa misura di sicurezza deve 
essere oggetto di specifica previsione da parte degli accordi internazionali 
ratificati dall’Italia, dal momento che non risulta espressamente richiamata 
dall’art. 12 c.p..

L’esecuzione della sentenza straniera, con riguardo sia alla pena che alla 
confisca, avviene secondo quanto previsto dalla legge italiana (art. 738 c. 
1 c.p.p.). 

4.1. L’esecuzione all’estero di sentenze penali italiane.

L’art. 742 c.p.p. individua due tipologie di esecuzione. La prima tipo-
logia si ha quando il condannato sta scontando la pena detentiva in Italia, 
in forza appunto di sentenza di condanna irrevocabile pronunciata dal 
giudice italiano per una pena restrittiva della libertà personale, e l’ese-
cuzione all’estero della stessa pena è ritenuta maggiormente aderente alla 
finalità di reinserimento sociale del reo (ad es. espiazione nello Stato di 
origine), tenuto conto delle circostanze del caso concreto e dei legami so-
ciali e familiari nello Stato di esecuzione (art. 742 c. 2 c.p.p.). In ogni caso 
è necessario che l’esecuzione della sentenza all’estero non contrasti con i 
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato. L’esecuzione 
all’estero può essere domandata solo se il condannato, dopo essere stato 
reso edotto delle conseguenze della propria dichiarazione, ha liberamente 
acconsentito alla stessa. 

La seconda tipologia di esecuzione all’estero di una sentenza di condan-
na italiana irrevocabile è ammessa nel caso in cui la persona condannata 
si trova già all’estero e “l’estradizione è stata negata o non è comunque 
possibile” (art. 742 c. 3 c.p.p.); in questo caso, l’esecuzione della sentenza 
italiana all’estero è l’unica strada percorribile per far espiare all’interessato 
la pena e, pertanto, prescinde sia dal finalismo di reinserimento sociale, sia 
dal consenso del condannato.

In nessun caso, tuttavia, può essere dato corso all’esecuzione della sen-
tenza penale italiana all’estero allorquando il condannato possa essere sot-
toposto ad atti persecutori o discriminatori, ovvero a pene o trattamenti 
crudeli, disumani o degradanti (art. 744 c.p.p.). 
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L’iniziativa per chiedere l’esecuzione all’estero della sentenza penale ita-
liana è riservata al Ministro della Giustizia; questi attiva il procedimento 
tramite la trasmissione degli atti al procuratore generale presso la corte 
d’appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna (art. 
743 c. 1 c.p.p.). Una volta ricevuti gli atti, il procuratore generale promuo-
ve l’avvio del procedimento davanti alla corte d’appello.

La corte d’appello, a sua volta, delibera con sentenza l’esecuzione del 
provvedimento giudiziario italiano all’estero, all’esito di un giudizio che 
osserva le forme del rito camerale, previste dall’art. 127 c.p.p., nei termini 
di cui all’art. 734. La corte d’appello non ha alcun potere di intervento sulla 
sentenza di condanna ed è chiamata esclusivamente a verificare la sussisten-
za dei presupposti previsti dalla legge per consentire l’esecuzione all’estero 
della pronuncia italiana.

4.2. Il reciproco riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecu-
zione nell’ambito dell’Unione europea.

In ambito comunitario la decisione quadro n. 2008/909/GAI del 28 
novembre 2008, attuata dall’Italia con il d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, 
persegue l’obiettivo di favorire, fra gli Stati membri, il reciproco rico-
noscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure 
privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’ambito 
dell’Unione europea, delineando un procedimento che, pur rispettoso dei 
diritti del soggetto da trasferire, si caratterizza per la celerità senza possibili-
tà per lo Stato richiesto di mettere in discussione la decisione adottata dallo 
Stato di emissione. 

L’art. 4 della decisione quadro prevede che, previa acquisizione del con-
senso della persona condannata, la sentenza possa essere eseguita, oltre che 
presso lo Stato di emissione del provvedimento o presso lo Stato membro 
di cittadinanza del condannato, anche presso altro Stato membro, la cui 
competente autorità presti il consenso alla trasmissione della sentenza. In 
alcuni casi, il riconoscimento della sentenza presso altro Stato membro può 
addirittura prescindere dal consenso della persona condannata (art. 6 
della decisione quadro); in particolare, il consenso non è richiesto quando 
la sentenza sia trasmessa, dallo Stato emittente, per il riconoscimento, allo 
Stato membro di cittadinanza in cui la persona condannata vive o allo Sta-
to membro verso il quale il condannato verrà espulso o, infine, allo Stato 
membro verso il quale la persona condannata è fuggita o è altrimenti ritor-
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nata. Quanto sopra al fine di favorire, per quanto possibile, le possibilità 
di reinserimento sociale da parte del condannato, tenendo in considera-
zione l’effettivo attaccamento della persona allo Stato di esecuzione, alla 
luce di pregressi legami familiari, culturali, linguistici, sociali ed economici 
(considerando n. 9 della decisione quadro). Naturalmente, il reciproco ri-
conoscimento delle sentenze penali deve avvenire nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali previste dal Trattato dell’Unione europea e dalle 
Carte costituzionali degli Stati membri, nonché nel rispetto delle norme 
sul giusto processo (considerando n. 13 e n. 14 della decisione quadro). Lo 
Stato di esecuzione della pena può, inoltre, subordinare il riconoscimento 
della sentenza e l’esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca 
a fatti che costituiscono reato anche per la legge dello Stato di esecuzione 
(doppia incriminabilità). Tuttavia, qualora la pena detentiva non sia infe-
riore a tre anni, nella previsione di durata massima, ed abbia ad oggetto le 
tipologie di reato elencate all’art. 7 c. 1 della decisione quadro (terrorismo, 
tratta di esseri umani, traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio, truffa, 
corruzione, omicidio volontario e lesioni personali gravi, ecc.), lo Stato di 
esecuzione non può opporre la condizione di doppia incriminabilità rispet-
to al riconoscimento della sentenza e all’esecuzione della pena irrogata. 
L’art. 9 della decisione quadro, infine, disciplina i motivi sulla base dei quali 
lo Stato membro può opporre l’eventuale rifiuto al riconoscimento della 
sentenza: fra i tanti compaiono l’incompletezza della documentazione in-
viata dallo Stato membro emittente (lett. a); il contrasto con il principio del 
ne bis in idem (lett. c); l’intervenuta prescrizione della pena ai sensi della 
legislazione dello stato di esecuzione (lett. e).

In coerenza di quanto sopra indicato, l’art. 696-bis c.p.p. al primo com-
ma sancisce il principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti 
giudiziari e delle decisioni tra gli Stati membri.

L’Autorità giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorità giu-
diziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconosce-
re ed eseguire, dandone comunicazione al Ministero della Giustizia. Come 
solitamente accade per questo tipo di procedure, è prevista dal legislatore 
una duplice modalità procedimentale: una fase attiva, avente ad oggetto la 
trasmissione all’estero della sentenza italiana su iniziativa del Pubblico Mini-
stero (art. 696-quater c. 2 c.p.p.) e una fase passiva, avente ad oggetto la 
trasmissione dall’estero al Ministro della Giustizia del provvedimento da ese-
guire in Italia (art. 696-quater c. 1 c.p.p.). Comune ad entrambe le procedure 
è l’individuazione, accanto alle competenti autorità giudiziarie (in Italia è la 
corte d’appello competente per il riconoscimento delle sentenze straniere), 
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del Ministro della Giustizia quale autorità che ha il compito di garantire 
l’osservanza delle condizioni eventualmente poste dall’autorità giudiziaria 
dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui è sta-
to chiesto il riconoscimento, nonché di verificare l’osservanza delle condizio-
ni poste dall’autorità giudiziaria italiana per l’esecuzione dei provvedimenti e 
delle decisioni nel territorio di altro Stato membro.

L’autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni ed i prov-
vedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ra-
gioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto; è in ogni caso assicurato 
il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato 
(art. 696-quinquies c.p.p.).

Per quanto riguarda il procedimento di riconoscimento, la normativa 
codicistica deve essere integrata con le dettagliate disposizioni del d.lgs. n. 
161/2010, di attuazione della sopra indicata decisione quadro.

Sia nel caso di trasmissione della sentenza italiana all’estero, sia nel caso 
in cui sia la sentenza straniera a dover essere eseguita in Italia, salvo alcune 
eccezioni espressamente indicate dal d.lgs. n. 161/2010, opera il principio 
di specialità: la persona trasferita per l’esecuzione della condanna non 
può essere sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà 
personale, in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altri-
menti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale, in forza 
di reato commesso anteriormente al trasferimento e diverso da quello og-
getto della sentenza riconosciuta. 

Per il riconoscimento delle sentenze straniere è competente la corte 
d’appello, che decide nelle forme del procedimento camerale. Possono 
inoltre essere applicate in capo al condannato, dall’autorità giudiziaria na-
zionale e previa richiesta dell’autorità dello Stato di emissione, delle mi-
sure coercitive. La competenza spetta alla corte d’appello che decide 
con ordinanza su domanda del procuratore generale, a condizione che la 
persona condannata si trovi sul territorio nazionale e la misura sia diretta 
ad assicurare la sua permanenza in Italia nell’attesa del riconoscimento della 
sentenza richiesta (art. 14 c. 1 d.lgs. 161/2010). 

4.3. Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti nazionali di congelamento 
e confisca nell’ambito dell’Unione europea

Il regolamento 2018/1805/UE, direttamente applicabile nell’ordinamen-
to interno a partire dal 19 dicembre 2020, impone agli Stati membri il rico-
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noscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca, così 
superando le disposizioni contenute nella precedente direttiva 2014/41/UE 
che aveva ad oggetto le sole decisioni provvisorie in materia di sequestro 
probatorio. 

L’ambito applicativo del regolamento è infatti esteso a “tutti i provve-
dimenti di congelamento” e a “tutti i provvedimenti di confisca” emessi 
nel quadro di un “procedimento penale”, laddove tale ultimo termine va 
espressamente interpretato alla luce della “giurisprudenza della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo” (considerando n. 13). Sono dunque compresi in 
tale dicitura tutti i tipi di provvedimenti emessi in seguito a “procedimenti 
connessi a un reato” (e non solo quelli contemplati nella direttiva 2014/42/
UE), altri tipi di provvedimenti emessi “in assenza di condanna definitiva” e 
anche le “indagini penali svolte dalla polizia e da altri servizi di contrasto” 
(considerando n. 13).

L’art. 3 del regolamento elenca numerose fattispecie di reato (terrori-
smo, tratta di esseri umani, traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio, truf-
fa, corruzione, omicidio volontario e lesioni personali gravi, ecc.), punibili 
nello stato di emissione con una pena privativa della libertà nel massimo 
non inferiore a tre anni, rispetto ai quali il reciproco riconoscimento opera 
incondizionatamente; altresì, il mutuo riconoscimento dei provvedimenti 
di congelamento e confisca può essere esteso ad altri illeciti purché sia ve-
rificata la condizione di doppia incriminabilità del fatto di reato sia nello 
Stato emittente che nello Stato di esecuzione. 

Sul piano procedurale, i provvedimenti di congelamento e di confisca 
vengono trasmessi dall’autorità di emissione (ossia il pubblico ministero o 
il giudice che dispone il sequestro o la confisca) all’autorità di esecuzione 
(Ministero della Giustizia) presso lo Stato dove si trova il bene (artt. 4 e 
14), mediante compilazione del certificato di congelamento standard e del 
certificato di confisca standard, allegati al regolamento, tradotti nella lingua 
ufficiale dello Stato di esecuzione (artt. 6 e 17).

Se non sussistono ragioni di rifiuto (artt. 8), le autorità competenti pro-
cedono al riconoscimento del provvedimento di congelamento entro 48 
ore dal ricevimento e lo eseguono nelle successive 48 ore, salvo eccezioni 
che vanno senza indugio comunicate allo Stato richiedente (art. 9); allo 
stesso modo, nell’assenza di motivi ostativi (art. 19), l’autorità ricevente 
procede al riconoscimento del provvedimento di confisca e alla relativa 
esecuzione senza indugio e comunque entro 45 giorni dalla ricezione (art. 
20).
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4.4. Il ne bis in idem internazionale

Come già visto (v. sub XI.2.), il codice di procedura penale, nei con-
fronti dell’imputato prosciolto o condannato con sentenza irrevocabile, 
impone al giudice italiano il divieto di un secondo giudizio per il “me-
desimo fatto”, anche se quest’ultimo viene “diversamente considerato 
per il titolo, per il grado o per le circostanze” (art. 649 c. 1 c.p.p.). Nei 
rapporti processuali interni, questo principio viene definito divieto del 
c.d. bis in idem.

Al contrario, alla luce del principio di sovranità statale che regola i rap-
porti di diritto internazionale, la sentenza definitiva pronunciata da un 
giudice straniero, di per sé, non costituisce titolo ostativo a che il con-
dannato possa essere perseguito per lo stesso fatto anche in Italia. Ad 
oggi, pertanto, il principio del ne bis in idem internazionale, nel nostro 
ordinamento, non ha una disciplina normativa ad hoc e nemmeno è 
considerato come un principio di diritto internazionale generalmente 
riconosciuto. La stessa Corte costituzionale, tuttavia, ha riconosciuto nel 
ne bis in idem un “principio tendenziale” al quale è ispirato l’odierno 
ordinamento internazionale, a garanzia dei diritti del singolo contro le 
concorrenti potestà punitive statali (Corte cost., sent., 3 marzo 1997, n. 
53).

L’esigenza di garantire il reo contro il rischio di una pluralità di giudizi di 
condanna emessi da più giudici stranieri per il medesimo reato ha condotto 
all’elaborazione di testi convenzionali che riconoscono il principio del 
ne bis in idem in ambito internazionale: una per tutte, la Convenzione di 
Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con l. 16 ottobre 1989 
n. 350. Lo stesso principio viene ripreso all’art. 4 prot. 7 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo.

All’interno dello spazio giudiziario europeo, il principio del ne bis in 
idem internazionale è oggetto di specifica previsione da parte dell’art. 54 
della Convenzione applicativa dell’Accordo di Schengen (ratificata in Ita-
lia con l. 30 settembre 1993 n. 388): la persona che è stata giudicata con 
“sentenza definitiva” in uno Stato membro non può essere sottoposta ad 
un procedimento penale, per i “medesimi fatti”, in un altro Stato membro. 
Solo in questo modo, infatti, può essere efficacemente tutelato il diritto 
alla libera circolazione, all’interno dello spazio Schengen, da parte di tutti i 
cittadini degli Stati contraenti.
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5. Gli strumenti di cooperazione giudiziaria nell’ambito dell’U-
nione europea

Nell’ambito dello spazio giudiziario europeo, tra i vari strumenti di co-
operazione giudiziaria fra gli Stati membri assumono particolare rilievo:

1) Il Sistema di informazione Schengen (SIS) La prima stesura degli ac-
cordi di Schengen risale alla prima metà degli anni ‘80, sebbene solo 
nel 1990 tale comune intendimento è confluito all’interno di un testo 
convenzionale, ancora estraneo all’ambito comunitario, che ha concre-
tamente permesso l’abolizione delle frontiere interne fra gli Stati 
firmatari e, nel contempo, ha creato un’unica frontiera esterna comu-
ne, lungo la quale si adottano procedure unificate di controllo da parte 
delle autorità nazionali aderenti. Con il Trattato di Amsterdam, gli ac-
cordi di Schengen sono ufficialmente confluiti nel diritto comunitario, e 
il Consiglio dell’Unione ne è stato designato organo esecutivo.

Al fine di controbilanciare la maggiore libertà di circolazione assicurata 
dallo spazio Schengen ed evitare pericolosi vuoti di sicurezza, sono state 
predisposte misure atte a rafforzare la cooperazione fra le forze di polizia e 
le autorità giudiziarie in materia penale e di estradizione ed è stato istituito 
il cd. SIS (Sistema di informazione Schengen). Il SIS raccoglie le infor-
mazioni e le segnalazioni operate dalle forze di polizia nazionali all’interno 
del c.d. spazio Schengen; esso è composto da una direzione centrale (C-SIS), 
con sede a Strasburgo, e da sezioni nazionali (N-SIS). Le sezioni nazionali 
trasmettono le rispettive segnalazioni direttamente alla banca dati centra-
le di Strasburgo, che provvede a rimettere le medesime informazioni alle 
autorità nazionali all’atto della consultazione. In pratica, ogniqualvolta le 
forze di polizia procedono al controllo di un individuo sul territorio, ve-
rificano se quest’ultimo risulta già segnalato nel SIS e quale sia la ragione 
di detta segnalazione. L’art. 64 degli Accordi di Schengen precisa, inoltre, 
che la segnalazione inserita nel SIS produce gli stessi effetti di una domanda 
di arresto provvisorio; pertanto, all’atto del controllo, una volta consul-
tato il sistema informativo e verificata la pendenza di una segnalazione, 
le autorità di polizia nazionali possono procedere all’arresto provvisorio 
dell’individuo.

Il successo del SIS ha portato all’ulteriore sviluppo del sistema informa-
tivo denominato SIS II, istituito con regolamento del Consiglio n. 2424 
del 2001 ma compiutamente regolamentato con la decisione n. 533/2007/
GAI, entrando in vigore il 6 aprile 2013. Gli elementi di novità del SIS 
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II attengono principalmente all’introduzione di nuove categorie di dati 
(quali, ad esempio, le fotografie e le impronte digitali necessarie per confer-
mare l’identità del soggetto), alle modalità del loro utilizzo e al diritto 
di accesso alle informazioni in esso contenute (esteso alle autorità giudi-
ziarie degli Stati membri, ad Europol e ad Eurojust), nell’ottica di snellire 
la procedura di accesso e consultazione del sistema, con la possibilità di 
conseguire un maggior numero di informazioni sulla persona segnalata in 
minor tempo.

2) L’Ufficio europeo di polizia (Europol): già oggetto di specifica previ-
sione nell’ambito del Trattato di Maastricht, è divenuto operativo solo 
a seguito della ratifica da parte degli Stati membri della convenzione 
istitutiva firmata nel corso del vertice europeo di Cannes del 26 luglio 
1995 (la convenzione istitutiva di Europol è stata ratificata dall’Italia con 
l. 23 marzo 1998 n. 93 ed è divenuta ufficialmente operativa nel luglio 
1999).

Europol si prefigge lo scopo di favorire la cooperazione fra i servizi di 
polizia degli Stati membri e di migliorare l’efficacia del loro intervento nel-
la prevenzione e lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di materie 
nucleari e radioattive, contro attività di riciclaggio di organizzazioni clande-
stine di immigrazione, la tratta di esseri umani e l’immigrazione clandestina, 
il traffico di autoveicoli rubati, il terrorismo e la contraffazione dell’euro. Il 
Consiglio dell’Unione europea ha previsto la progressiva estensione delle 
competenze dell’Ufficio europeo di polizia anche ad altri reati, quali ad es. 
la lotta contro la falsificazione di monete e altri mezzi di pagamento ed 
il riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi 
riciclati derivano. 

Per coordinare questa complessa attività, ogni Stato membro invia pres-
so la sede di Europol, situata all’Aja, un proprio ufficiale di collegamen-
to, con funzioni di raccordo fra quest’ultimo ufficio e i servizi di polizia 
nazionali. Inoltre, Europol gestisce una banca dati per lo scambio di in-
formazioni, che viene aggiornato direttamente dai competenti servizi degli 
Stati membri ed è accessibile alle autorità nazionali.

3) La Rete giudiziaria europea è stata istituita con l’azione comune n. 
98/428/GAI, del 29 giugno 1998, con lo scopo di migliorare la coope-
razione giudiziaria fra gli Stati membri dell’Unione europea nella lot-
ta contro le gravi forme di criminalità organizzata, traffico di sostanze 
stupefacenti e terrorismo. Questo organismo fornisce informazioni giu-
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ridiche o pratiche alle autorità richiedenti e disloca propri membri di 
contatto all’interno delle autorità giudiziarie nazionali. 
Le informazioni diffuse per il tramite della Rete giudiziaria europea 

hanno ad oggetto: 

a) i dati di riferimento dei punti di contatto presenti in ciascuno Stato mem-
bro (v. magistrati di collegamento); 

b) il repertorio delle autorità giudiziarie e delle autorità locali presenti in 
ciascuno Stato membro; 

c) le informazioni pratiche e giuridiche sui sistemi giudiziari e sulle proce-
dure in vigore in ciascuno Stato membro; 

d) i testi normativi e convenzionali vigenti in ciascuno Stato membro.
4) La figura del Magistrato di collegamento è stata introdotta dall’a-

zione comune n. 96/277/GAI, del Consiglio dell’Unione europea del 22 
aprile 1996. La funzione assegnata ai magistrati di collegamento è quel-
la di migliorare l’efficacia degli strumenti di cooperazione giudi-
ziaria, già presenti all’interno dell’Unione europea, e contribuire allo 
scambio di informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri. Il 
magistrato di collegamento viene consultato dalle autorità giudiziarie 
nazionali per i necessari chiarimenti in ordine al funzionamento del si-
stema giudiziario del Paese in cui lo stesso si trova ad operare, al fine di 
accelerare e agevolare le richieste di assistenza giudiziaria. 

5)  L’Eurojust è stato istituito con decisione del Consiglio dell’Unione eu-
ropea n. 2002/187/GAI, del 28 febbraio 2002, successivamente modi-
ficata con decisione n. 2003/659/GAI, del 18 giugno 2003. Con la suc-
cessiva Decisione n. 2009/426/GAI, il Consiglio dell’Unione europea ha 
previsto un significativo rafforzamento dei poteri attribuiti ad Eurojust. 
Nel 2018 è stato infine adottato il regolamento 2018/1727/UE, il quale 
ha abrogato e sostituito la decisione 2002/187/GAI a far data dal 12 
dicembre 2019.

Eurojust è un vero e proprio organo dell’Unione, dotato di personali-
tà giuridica e composto di membri nazionali, aventi titolo di magistrato o 
funzionario di polizia, e di un collegio, che ha sede all’Aja ed è responsabile 
dell’organizzazione e del funzionamento di Eurojust. Si propone come or-
gano di vertice per il coordinamento delle procedure di cooperazio-
ne internazionale promosse a livello particolare dai singoli Stati membri. 
Eurojust è competente per le tipologie di reato già rientranti nell’orbita di 
influenza di Europol, per i reati di partecipazione ad un’organizzazione 
criminale, per la criminalità informatica, per la frode, la corruzione e qual-
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siasi reato che colpisca gli interessi finanziari dell’Unione europea, per il 
riciclaggio dei proventi di reato e per i reati ambientali. Per queste tipologie 
di reato, Eurojust affianca la propria competenza a quella delle autorità na-
zionali, prestando loro assistenza nelle indagini e nelle azioni penali. L’atti-
vità di Eurojust può essere posta in essere sia dai membri nazionali, sia dal 
collegio; in particolare, quest’ultimo organo può avviare indagini o azioni 
penali per precisi fatti di reato, può favorire il coordinamento fra le auto-
rità giudiziarie degli Stati membri, può fornire le informazioni necessarie 
per il coordinamento dei rapporti internazionali fra gli Stati membri e può, 
infine, istituire vere e proprie squadre investigative comuni in conformità ai 
vigenti strumenti di cooperazione.

6) La Procura europea è stata istituita dal regolamento 2017/1939/UE 
al fine di promuovere una più efficace tutela degli interessi finanziari 
dell’Unione europea. L’ufficio del pubblico ministero europeo è struttu-
rato come un vero e proprio organo dell’Unione peraltro dotato di per-
sonalità giuridica che opera per il tramite di procuratori europei delegati 
con sede negli Stati membri. Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9 l’Italia ha 
adeguato la normativa nazionale alle disposizioni istitutive della Procura 
europea.

A livello centrale, la Procura europea è composta da un collegio, dalle 
camere permanenti, dal procuratore capo, dai suoi sostituti, dai procuratori 
europei e da una direzione amministrativa. Al vertice di questa struttura si 
colloca il procuratore capo al quale spetta rappresentare la procura euro-
pea davanti alle istituzioni dell’Unione e presso gli Stati membri; mentre i 
livelli di controllo intermedio sono affidati dalle camere permanenti e ai 
procuratori europei, ai quali è affidato il compito di monitorare e indiriz-
zare le indagini e le azioni penali affidate ai procuratori delegati e inoltre 
assicurano il coordinamento investigativo e processuale dei casi transfron-
talieri.

I procuratori europei delegati, infine, operano sul territorio per conto 
dell’ufficio centrale; ad essi sono attribuiti gli stessi poteri dei procuratori 
nazionali a cui si aggiungono le ulteriori prerogative riconosciute alla pro-
cura europea. I procuratori europei sono magistrati nazionali che continua-
no a svolgere le funzioni loro assegnate dall’ordinamento interno purché le 
stesse non siano ostative all’assolvimento dei compiti attribuiti dall’organo 
sovranazionale.

La procura europea persegue tutti i reati lesivi degli interessi finanziari 
dell’Unione indicati dalla direttiva 2017/1371 del 5 luglio 2017, incluse le 
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frodi IVA (purché si tratti di condotte commesse sul territorio di due o più 
Stati e comportino un danno complessivo pari a 10 milioni di euro), la cor-
ruzione, le condotte di appropriazione indebita lesive degli interessi finan-
ziari europei, nonché quelle di partecipazione ad organizzazioni criminali 
la cui attività è finalizzata alla commissione dei reati indicati nella predetta 
direttiva.

In ultimo, il d.lgs. 9/2021 ha riconosciuto il Consiglio Superiore della 
Magistratura come autorità competente alla designazione del procuratore 
europeo (art. 2) e dei procuratori europei delegati (art. 4), definendone i 
relativi poteri (art. 9), le relative responsabilità sotto il profilo disciplinare 
(art. 13) e le modalità di comunicazione e iscrizione delle notizie di reato di 
competenza della Procura europea (art. 14).

6. Il mandato di arresto europeo

Il mandato d’arresto europeo è uno strumento di cooperazione in-
ternazionale che consente una sensibile riduzione dei tempi di consegna 
delle persone ricercate senza, tuttavia, privare queste ultime del sistema di 
garanzie tipiche dell’estradizione. Questa forma di consegna opera esclu-
sivamente fra gli Stati appartenenti all’Unione europea e si fonda sul 
principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali, senza con-
sentire alcuna valutazione sul merito delle stesse.

La disciplina del mandato d’arresto europeo è contenuta nella decisione 
quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002; l’Italia ha recepito le disposi-
zioni sul mandato d’arresto europeo con l. 22 aprile 2005 n. 69, rispetto 
alla quale il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, entrato in vigore il 20 febbraio 
2021, ha apportato una serie di abrogazioni, integrazioni e modifiche intese 
a semplificarne la disciplina.

In base all’art. 1 c. 2 l. 69/2005, il mandato d’arresto europeo è una 
“decisione giudiziaria emessa da uno stato membro dell’unione europea”, 
in vista “dell’arresto e della consegna” di una persona, al fine dell’esercizio 
di “azioni giudiziarie in materia penale” o in vista dell’esecuzione di “una 
pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale”. L’Italia si 
impegna a dare esecuzione al mandato, in espressa conformità al “principio 
del mutuo riconoscimento”, a condizione che lo stesso “provenga da un’au-
torità giudiziaria”, ovvero, quando emesso per eseguire una pena o una 
misura di sicurezza, la “sentenza […] sia esecutiva” (art. 1 c. 3 l. 69/2005). 
Tuttavia, l’Italia non dà esecuzione ai mandati emessi da Stati membri nei 




