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Attuazione della decisione quadro sul mandato
d'arresto europeo

Tutti gli Stati membri dell'UE hanno recepito la decisione quadro del Consiglio del 2002 relativa al mandato
d'arresto europeo (MAE) e alle procedure di consegna tra Stati membri. Durante la tornata di gennaio 2021 il
Parlamento europeo prevede di una relazione d'iniziativa sulla sua attuazione.

Contesto
La cooperazione giudiziaria in materia penale si basa sempre più su strumenti di riconoscimento reciproco
e vede le autorità giudiziarie comunicare direttamente tra loro anziché attraverso le autorità politiche.
Adottato dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre, il mandato d'arresto europeo è stato il primo
strumento di questo tipo e ha sostituito l'estradizione all'interno dell'UE. Un mandato d'arresto europeo
emesso in uno Stato membro deve essere riconosciuto ed eseguito in un altro Stato membro, tranne in casi
specifici previsti dalla decisione quadro del 2002. Risulta che nel 2018 la procedura di consegna basata sul
mandato d'arresto europeo richiedeva in media 16 giorni per le persone arrestate che acconsentivano alla
loro consegna allo Stato membro emittente e 45 giorni per quelle che non vi acconsentivano, un tempo
notevolmente inferiore rispetto alle procedure di estradizione.

Applicazione pratica del mandato d'arresto europeo
Dall'entrata in vigore della decisione quadro ad oggi sono emerse diverse questioni relative alla sua
applicazione pratica. Tra queste figurano le disparità di approccio degli Stati membri riguardo alla
proporzionalità (con alcune autorità nazionali che emettono mandati d'arresto europeo per reati minori), i
motivi di rifiuto non inclusi nella decisione quadro (in particolare in relazione ai diritti fondamentali), la
definizione di "autorità giudiziaria" (chi è autorizzato a emettere un mandato d'arresto europeo) e il
catalogo dei reati per i quali è stata revocata la verifica della doppia incriminabilità. Molte delle questioni
sono state affrontate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Nel 2014 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che invita la Commissione europea a
presentare proposte legislative per migliorare alcuni aspetti del quadro del mandato d'arresto europeo, in
particolare per quanto riguarda i controlli di proporzionalità e le garanzie a tutela dei diritti fondamentali.
Il Parlamento ha ribadito questa richiesta in altre risoluzioni. Finora la Commissione ha scelto di affrontare i
problemi ricorrenti con altri mezzi, come l'adozione di una legislazione su norme minime comuni in materia
di diritti procedurali e il ricorso a procedure d'infrazione. Tuttavia, prima di essere confermato come
Commissario per la Giustizia, Didier Reynders ha assunto l'impegno di prendere in considerazione una
proposta di revisione del mandato d'arresto europeo. L'applicazione della decisione quadro è stata oggetto
di una revisione tra pari tra gli Stati membri nell'ambito del quarto e nono ciclo di valutazioni reciproche e
la Commissione ha pubblicato quattro relazioni sulla sua attuazione, la più recente delle quali, del luglio
2020, l'ha giudicata "piuttosto soddisfacente".

Posizione del Parlamento europeo
Il 1° dicembre 2020 la commissione del Parlamento per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE)
ha adottato una relazione d'iniziativa sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e delle procedure di
consegna tra Stati membri. Sebbene la relazione esprima una valutazione complessivamente positiva del
sistema del mandato d'arresto europeo, essa evidenzia alcuni problemi specifici, soprattutto per quanto
riguarda la proporzionalità, ulteriori motivi di non riconoscimento non espressamente previsti dalla
decisione quadro (relativi ai diritti fondamentali, come le condizioni carcerarie e l'indipendenza della
magistratura), nonché la coerenza con altri strumenti per quanto riguarda i diritti dell'indagato, formulando
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di conseguenza una serie di raccomandazioni. Tra le altre fonti, la relazione si basa sulla valutazione
dell'attuazione a livello europeo pubblicata dall'EPRS nel giugno 2020.

Relazione di iniziativa: 2019/2207(INI); commissione competente per il merito: LIBE; relatore: Javier Zarzalejos
(PPE, Spagna).
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