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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 3 giugno 2015 (v. stampato Senato n. 1949)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 aprile 2016

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VERINI, AMENDOLA, CARRA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria
in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a
Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.
Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura
penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero:

termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 aprile 2016

(Relatori: FERRANTI, per la II Commissione;
NICOLETTI, per la III Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni
permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche
dell’Unione europea).
Le Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), il 7 luglio 2016, hanno
deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 1460-B nel testo trasmesso dal
Senato della Repubblica. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire
oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 1460-B si veda il relativo stampato.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge n. 1460-B, limitatamente alle
parti modificate dal Senato;

ricordato che, su di essa, il Comitato si è già espresso, in prima
lettura, in data 22 dicembre 2014;

osservato che, nel corso dell’esame presso l’altro ramo del
Parlamento, il testo della proposta di legge è stato in più punti
integrato;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell’omogeneità di contenuto:

la proposta di legge reca un contenuto omogeneo, essendo
volta a dare applicazione nell’ordinamento interno a una fonte
convenzionale europea, mediante la ratifica, l’ordine di esecuzione e
il conferimento di una delega legislativa per il conseguente adegua-
mento e coordinamento dell’ordinamento nazionale;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riferimento alla formulazione delle norme di delega, a
seguito dell’esame della proposta di legge presso l’altro ramo del
Parlamento, molti dei princìpi e dei criteri direttivi ai quali il Governo
deve attenersi nell’esercizio delle deleghe ad esso conferite risultano
meglio precisati mentre, con specifico riguardo alla delega al Governo
per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, contenuta
all’articolo 4, comma 1, nel corso dell’esame al Senato sono stati
inseriti numerosi nuovi princìpi e criteri direttivi;

per effetto delle anzidette modifiche, risulta meglio circo-
scritto e definito il potere discrezionale conferito al Governo; tuttavia,
il principio introdotto all’articolo 4, comma 1, lettera b), concernente
i limiti del rifiuto – da parte del Ministro della giustizia – della
domanda di assistenza giudiziaria, tende a sovrapporsi a quello già
contenuto alla lettera c), numero 1), con il quale la nuova previsione
andrebbe coordinata; alla lettera d), numero 6), del medesimo comma,
ove si fa riferimento ai casi di estradizione anche in assenza di
convenzione, non risulta invece esplicitato che tali fattispecie, in
conformità all’articolo 26 della Costituzione, non riguardano i citta-
dini;
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alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regola-
mento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formu-
lazione:

per quanto detto in premessa, all’articolo 4, comma 1, si
dovrebbe verificare l’opportunità di coordinare le disposizioni conte-
nute alle lettere b) e c), numero 1;

all’articolo 4, comma 1, lettera d), numero 6), ove si fa
riferimento ai casi di estradizione anche in assenza di convenzione,
si dovrebbe esplicitare, in conformità a quanto stabilito dall’articolo
26 della Costituzione e come peraltro stabilito in termini generali al
numero 2) della medesima lettera d), che tali fattispecie non riguar-
dano i cittadini.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1460-B, approvata dalla
Camera e modificata dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della
Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli
Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000,
e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la
riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle
disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la
consegna e durata massima delle misure coercitive »;

considerato che l’articolo 117, secondo comma, lettere a) e l),
della Costituzione riserva le materie « politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea »
e « ordinamento civile e penale » alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato;

considerato che l’articolo 4, comma 1, lettera d), numero 6),
come inserito dal Senato, stabilisce i presupposti in base ai quali la
corte d’appello può concedere o negare l’estradizione prevedendo, in
assenza di convenzione, che l’estradizione dovrà essere concessa se
sussistono gravi indizi di colpevolezza, una sentenza irrevocabile di
condanna e se, per i medesimi fatti, non è in corso un procedimento
penale in Italia, né è già stata pronunciata sentenza irrevocabile;
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osservato, al riguardo, che l’articolo 26, primo comma, della
Costituzione prevede che « L’estradizione del cittadino può essere
consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito la formulazione dell’articolo
4, comma 1, lettera d), numero 6), alla luce di quanto disposto
dall’articolo 26, primo comma, della Costituzione.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea),

esaminata la proposta di legge C. 1460-B, approvata dalla
Camera e modificata dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della
Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli
Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000,
e delega al Governo per la sua attuazione »;

rilevato che il provvedimento autorizza la ratifica della Con-
venzione di Bruxelles del 2000 sull’assistenza giudiziaria in materia
penale tra gli Stati membri dell’Unione e delega il Governo a dettare
disposizioni di adeguamento interno; vengono a tal fine modificate
alcune disposizioni del codice di procedura penale relative all’estra-
dizione e si delega il Governo a riformare il libro XI del codice di
procedura penale relativo ai rapporti giurisdizionali con le autorità
straniere;

richiamate, in particolare, le disposizioni recate dall’articolo 4,
che individua i princìpi e criteri direttivi per la riforma del libro XI
del codice di procedura penale, in materia di rapporti giurisdizionali
con autorità straniere;

rilevato come in tale ambito vengano distinti i rapporti con le
autorità di Stati membri dell’Unione europea da quelli con le autorità
di Stati diversi; in relazione ai primi, infatti, la cooperazione
giudiziaria in materia penale dovrà essere realizzata in primo luogo
nel rispetto dei trattati e degli atti normativi dell’Unione europea; nei
rapporti con gli Stati non membri dell’Unione europea la coopera-
zione giudiziaria si dovrà svolgere nel rispetto delle convenzioni
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internazionali e del diritto internazionale e, in via residuale, nel
rispetto di quanto disciplinato dal codice di procedura penale;

tale distinzione è ripresa anche con riferimento ai princìpi
relativi alla disciplina processuale dell’assistenza giudiziaria a fini di
giustizia penale (comma 1, lettera c)); in particolare, si prevede al
numero 1) che il Ministro della giustizia, nei rapporti con Stati
dell’Unione europea, possa decidere di non dare corso all’esecuzione
della domanda di assistenza giudiziaria solo nei casi e nei limiti
stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti
adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell’Unione europea; nei
rapporti con Stati non appartenenti all’Unione europea potrà eser-
citare il potere in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri
interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all’autorità
giudiziaria;

rilevato invece che, laddove si individuano le ipotesi nelle quali
l’autorità giudiziaria può non dare corso alla richiesta di assistenza
(comma 1, lettera c), numero 5), si fa direttamente riferimento ad una
elencazione di casi (atti contrari alla legge o ai princìpi del nostro
ordinamento; fatto non previsto come reato nel nostro ordinamento;
procedimento penale che possa essere ritenuto discriminatorio; pos-
sibile ostacolo a indagini in corso in Italia), senza distinzione tra gli
Stati membri dell’Unione europea dagli altri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, con riferimento ad esigenze
di coordinamento interno del testo, l’opportunità di integrare le
disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 5) – che
individua i casi nei quali l’autorità giudiziaria non dà corso alla
domanda di assistenza giudiziaria – introducendo, in analogia con
quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), la
distinzione tra rapporti con le autorità di Stati membri dell’Unione
europea e rapporti con le autorità di Stati diversi.
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