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MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI

Procedura e fonti

La decisione quadro del 2002 relativa al mandato d'arresto europeo (MAE) è il primo 
strumento di riconoscimento reciproco in ambito penale dell'UE e quindi lo strumento per il 
quale esiste la maggiore esperienza in materia di riconoscimento reciproco. Si basa 
sull'articolo 31, lettere a) e b), e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del vecchio TUE ed è 
stata proposta dalla Commissione nell'ambito dell'ex terzo pilastro. Il termine per il 
recepimento era il 31 dicembre 2003. Gli Stati membri hanno quindi 16 anni di esperienza 
con il suddetto strumento. Tutti gli Stati membri partecipano allo strumento. La presente 
relazione è un'occasione per valutare l'applicazione del meccanismo istituito dalla decisione 
quadro 2002/584/GAI negli Stati membri interessati.
 
Come indicato in precedenza, questo strumento si basa sul principio del reciproco 
riconoscimento, il che significa che i MAE emessi in uno Stato membro devono essere 
direttamente riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro, tranne in alcuni casi specifici. 

La relazione prenderà in esame:

 gli ostacoli all'attuazione a livello degli Stati membri;

 il collegamento con gli strumenti complementari;

 le sfide correlate alla disparità delle misure che gli Stati membri possono applicare per 
eseguire i mandati d'arresto europeo;

 l'impatto dello strumento in termini di protezione dei diritti fondamentali;

 le raccomandazioni su come superare le sfide incontrate nella fase di attuazione.

Il relatore ha raccolto informazioni basandosi, in particolare, sulle seguenti fonti:

 un approfondito scambio di opinioni con le parti interessate in occasione della 
riunione della commissione LIBE del 20 febbraio 2020;

 una valutazione d'impatto ex post del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, 
pubblicata a giugno 2020;

 uno scambio di informazioni con le parti interessate, tra cui la Commissione europea, 
Eurojust, l'Agenzia per i diritti fondamentali, esponenti del mondo accademico 
(compresa la relazione del Parlamento europeo del 2016 sul mandato d'arresto 
europeo) e gli operatori del settore che utilizzano lo strumento; 

- la relazione di attuazione della Commissione del 2 luglio 2020.

Panoramica dell'attuazione del MAE
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Dall'entrata in vigore, nel 2004, della decisione quadro 2002/584/UE relativa al mandato 
d'arresto europeo, esiste una notevole quantità di dati, anche se la coerenza dei dati raccolti e 
la loro corretta comprensione pongono talvolta problemi, tra cui la discrepanza statistica tra i 
mandati d'arresto europei emessi ed eseguiti che, a una semplice lettura delle cifre, darebbe la 
falsa impressione di un basso tasso di conformità. Come ha spiegato la Commissione, non è 
questo il caso. Inoltre, un gran numero di sentenze nazionali e della Corte di giustizia 
chiariscono alcuni punti e mostrano la necessità di possibili miglioramenti o consolidamenti. 
Inoltre, gli operatori del settore e gli organi dell'UE come Eurojust hanno accumulato una 
grande esperienza; Eurojust, ad esempio, ha persino pubblicato una guida alla giurisprudenza 
della Corte di giustizia europea relativa al mandato d'arresto europeo. La questione è stata 
anche analizzata in modo approfondito dalle ONG, ad esempio Fair Trials International, il 
rapporto del CCBE 2016 e altre.

Sulla base di tali dati si può stabilire che, in linea generale, il mandato d'arresto europeo 
funziona in modo soddisfacente. Tuttavia, con l'applicazione degli strumenti è emersa la 
necessità di chiarire ulteriori aspetti. Questi riguardano:

- la definizione del principio di ne bis ne idem; in passato la CGUE ha chiaramente 
definito la questione del non riconoscimento obbligatorio sulla base del principio del 
ne bis in idem di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al 
mandato d'arresto europeo, che richiedeva un chiarimento delle nozioni di "stessi fatti" 
ed "esecuzione della sanzione"

- la questione di diversi MAE provenienti da diversi Stati membri e il loro ordine;

- la questione della proporzionalità - l'emissione di MAE per reati minori in alcuni Stati 
membri; tale questione è stata affrontata dal manuale MAE;

- la questione di ulteriori motivi di rifiuto di riconoscimento non espressamente previsti 
dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e relativi ai diritti fondamentali, 
come le condizioni di detenzione o l'indipendenza della magistratura; la CGUE ha 
chiarito che l'articolo 3 della CEDU (articolo 4 della Carta) si applica pienamente per 
quanto riguarda le condizioni di detenzione e ad alcune garanzie fondamentali di un 
processo equo, come l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, per cui ha 
utilizzato uno criterio di valutazione più indulgente (non un flagrante diniego di 
giustizia della Corte europea dei diritti dell'uomo);

- questioni relative alla definizione dell'autorità giudiziaria; la CGCE ha chiarito che le 
autorità emittenti possono essere solo procuratori e giudici indipendenti; a tale 
riguardo Eurojust ha preparato una guida per l'interpretazione dei diversi sistemi 
nazionali di azione penale;

- la questione della doppia incriminabilità per quanto riguarda la valutazione dei reati 
che non rientrano nell'elenco dei 32 reati per i quali è stata esclusa la doppia 
incriminabilità;

- la questione della coerenza con altri strumenti per quanto riguarda i diritti 
dell'indagato, come la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei 
procedimenti penali, la direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e 
la direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale, 
nonché con altri strumenti di riconoscimento reciproco, come la decisione quadro 
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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, o la direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine 
penale;

- - la questione dell'interpretazione comune di alcuni concetti del mandato d'arresto 
europeo, ad esempio una comprensione comune dei MAE nel corso di un 
procedimento penale (e la nozione di contestualità all'avvio della fase di procedimento 
penale), la questione dei reati accessori, dei termini e degli obblighi di notifica, ecc.

Principali conclusioni e raccomandazioni del relatore

Sulla base di quanto precede, il relatore desidera sottolineare i seguenti punti:

a. Aspetti generali

Il sistema del mandato d'arresto europeo, sulla base delle statistiche disponibili, è un successo 
e i limitati problemi esistenti non lo mettono in discussione. Uno dei principali elementi di 
valore aggiunto è l'applicabilità a tutti gli Stati membri dell'UE; a tale proposito, eventuali 
correzioni e miglioramenti dovrebbero basarsi su questo aspetto e tenerne conto.

b. Questioni legali pregresse e il ruolo della CGUE e altri strumenti di soft law

Un gran numero di questioni giuridiche in sospeso potrebbe essere affrontato attraverso 
questioni pregiudiziali nel quadro della cooperazione tra i tribunali nazionali e la CGUE; ad 
esempio, sono state fornite risposte circa la definizione di "autorità giudiziaria emittente" 
(tribunali e pubblici ministeri indipendenti); è stata sottolineata la proibizione della tortura, dei 
trattamenti inumani e degradanti per quanto riguarda le condizioni di detenzione, nonché 
l'importanza dell'indipendenza dei sistemi giudiziari nazionali; è stato chiarito il principio del 
ne bis in idem, nonché il collegamento con altri strumenti (riguardanti il riconoscimento delle 
pene detentive), ecc. Inoltre, le misure di "soft law", tra cui i manuali MAE, gli avvisi di 
informazione di Eurojust, la formazione di giudici ed esperti, hanno chiarito questioni in 
passato.

c. Doppia incriminabilità e ulteriore sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

In alcuni casi la doppia incriminabilità ha rappresentato un problema, soprattutto per quanto 
riguarda la diversa interpretazione dell'ambito di verifica e la questione dell'elenco dei 32 reati 
per i quali non dovrebbe essere effettuato alcun controllo; a questo proposito, sembrano 
necessari alcuni chiarimenti pratici e giudiziari. A tale riguardo, in vista di una maggiore 
integrazione, si dovrebbe prendere in considerazione un possibile ampliamento dell'elenco dei 
32 reati (ad esempio, reati generati dall'odio o reati contro l'ordine pubblico e l'integrità 
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costituzionale degli Stati membri) o anche un approccio diverso alla questione nella decisione 
quadro sul mandato d'arresto europeo, con una "lista negativa", come previsto dagli articoli 27 
e 28 della proposta iniziale della Commissione sul MAE (COM(2001)0522 final). Nella 
suddetta proposta, la Commissione ha affermato: "Ai sensi dell'articolo 27, ogni Stato membro 
può redigere un elenco di condotte per le quali dichiara di rifiutare a priori l'esecuzione dei 
mandati d'arresto europei (sistema della "lista negativa"). Questa lista dovrà contemplare 
unicamente delle condotte che non costituiscono reato nello Stato membro che ha redatto la 
lista, ma che sono passibili di sanzioni penali in altri Stati membri. I reati che, nel corso del 
tempo, sono stati depenalizzati (aborto, consumo di droghe, eutanasia...) sono l'esempio tipico 
di ciò che potrebbe figurare in tale lista. Si può, in effetti, ritenere che la depenalizzazione è 
stata, in questi casi, oggetto di un dibattito democratico all'interno dello Stato il quale, pertanto, 
non accetta più di prestare la sua collaborazione ad altri Stati che continuano a penalizzare tali 
attività. Potrebbero anche figurare sulla lista questioni più generali legate al reato, quale ad 
esempio l'età minima d'imputabilità per i reati. La lista di reati di cui al presente articolo dovrà 
essere comunicata al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, nonché 
pubblicata. Tuttavia sarà necessario il decorso di un termine di almeno tre mesi dalla 
pubblicazione della lista o delle sue modifiche, prima che lo Stato possa invocare le eccezioni 
in essa contenute.".

d. Coerenza

Secondo il relatore, una delle questioni principali riguarda la coerenza dell'applicazione. Il 
problema spesso non riguarda la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo in 
quanto tale, ma, essenzialmente, una diversa comprensione di alcuni concetti e la necessità che 
la Commissione offra alcune linee guida e, se necessario, avvii una procedura d'infrazione per 
garantire un'interpretazione comune.

A tale proposito, è importante che vi sia una visione chiara e coerente del diritto penale 
dell'Unione europea e del riconoscimento reciproco nel diritto penale, tenendo conto anche del 
livello esistente di armonizzazione dei diritti procedurali e fondamentali nel diritto penale. Un 
tale approccio coerente richiede che la stessa soluzione si applichi a diversi strumenti di 
riconoscimento reciproco; un mosaico costituito da casi individuali non è né una buona 
legislazione né una soluzione utile per gli operatori del settore. Ad esempio, l'uso di motivi 
obbligatori e facoltativi di non riconoscimento nella decisione quadro sul mandato d'arresto 
europeo, ma solo di motivi facoltativi negli altri strumenti, la definizione e l'uso sistematico di 
un motivo di non riconoscimento relativo ai diritti fondamentali e lo stesso catalogo di motivi 
di non riconoscimento. 

Le questioni di coerenza devono essere risolte mediante misure pratiche (la formazione degli 
operatori del settore), soft law (manuali e raccomandazioni), eventualmente una legislazione 
molto mirata (definizione dell'autorità giudiziaria, ne bis in idem, diritti fondamentali, ecc.) e 
una legislazione integrativa (custodia cautelare). A medio e lungo termine, sarà istituito anche 
un codice dell'UE in materia penale.

e. Formazione

La formazione è una delle componenti principali di una corretta applicazione del mandato 
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d'arresto europeo. Piattaforme come la Rete europea di formazione giudiziaria, cofinanziata 
dalla Commissione, hanno fatto molto negli ultimi anni, introducendo una formazione speciale 
per giudici e procuratori sugli strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE e una formazione 
linguistica. Purtroppo non tutti gli Stati membri e le scuole per magistrati partecipano 
regolarmente a tali formazioni. In questo contesto, sarà presa in considerazione un'altra 
piattaforma dell'UE, che comprenda tutti gli Stati membri dell'UE, per lo scambio di 
informazioni e apprendimento, con una panoramica delle varie giurisprudenze nazionali sul 
mandato d'arresto europeo.

f. Armonizzazione dei diritti e delle garanzie procedurali e fiducia reciproca

Spesso il problema non riguarda la decisione quadro relativa al MAE, quanto la mancanza di 
fiducia reciproca dovuta alla mancata armonizzazione di taluni diritti e norme procedurali 
fondamentali comuni. Sono stati compiuti alcuni progressi con le sei direttive sui diritti 
processuali degli indagati, la direttiva sui diritti delle vittime e l'armonizzazione di alcuni reati 
a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, ulteriori normative in materia di 
ammissibilità delle prove (l'importanza di norme comuni per quanto riguarda le sentenze 
definitive e il loro reciproco riconoscimento) e ancor più per quanto riguarda la custodia 
cautelare dovrebbero essere valutate in via prioritaria. Per quanto riguarda le condizioni di 
detenzione nella fase della custodia cautelare, esiste una base giuridica all'articolo 82, 
paragrafo 2, TFUE. Tali norme dovrebbero mirare agli standard più elevati possibili e non al 
minimo comune denominatore. Si dovrebbero evitare deroghe poco chiare, come è stato fatto 
in passato in alcune direttive, che spingono gli Stati membri a farne ampio uso (come le 
limitazioni al diritto di avvalersi di un difensore nella fase che precede il processo penale). A 
tale proposito, la Commissione dovrebbe avvisare con urgenza gli Stati membri che non 
hanno recepito norme comuni e, se necessario, avviare procedure di infrazione. Solo il pieno 
rispetto delle norme concordate può favorire la fiducia reciproca.
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati 
membri
(2019/2207(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2, 3, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 82 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri1,

– vista la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che 
modifica 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 
promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni 
pronunciate in assenza dell'interessato al processo2,

– viste le relazioni della Commissione sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e le 
procedure di consegna tra Stati membri (COM(2005)0063 e SEC(2005)0267, 
COM(2006)0008 e SEC(2006)0079, COM(2007)0407 e SEC(2007)0979, nonché 
COM(2011)0175 e SEC(2011)0430),

– vista la versione rivista del Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto 
europeo,

– viste la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'UE3 e la 
sua risoluzione del 27 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sul 
riesame del mandato d'arresto europeo4,

– vista la tabella di marcia del 2009 del Consiglio per il rafforzamento dei diritti 
procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali5,

– vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 
2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali6,

– vista la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 
2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali7,

1 GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.
2 GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24.
3 GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 82.
4 GU C 285 del 29.8.2017, pag. 135.
5 GU C 295 del 4.12.2009, pag. 3.
6 GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.
7 GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1.
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– vista la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 
2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel 
procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un 
terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone 
private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari8,

– vista la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 
2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati 
nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti 
di esecuzione del mandato d'arresto europeo9,

– vista la valutazione dell'attuazione a livello europeo del Servizio Ricerca del Parlamento 
europeo (EPRS), del giugno 2020, sul mandato d'arresto europeo,

– vista la relazione della Commissione del 2 luglio 2020 sull'attuazione della decisione 
quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle 
procedure di consegna tra Stati membri (COM(2020)0270),

– vista la valutazione del valore aggiunto europeo sul mandato d'arresto europeo, 
completata nel gennaio 2014 su richiesta dell'EPRS,

– vista la relazione finale del Consiglio, del 27 maggio 2009, sul quarto ciclo di 
valutazioni inter pares dal titolo "L'applicazione pratica del mandato di arresto europeo 
e delle corrispondenti procedure di consegna tra Stati membri", 

– vista la relazione della Commissione del 26 settembre 2019 sull'attuazione della 
direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, 
relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel 
procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un 
terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone 
private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari 
(COM(2019)0560), 

– viste le conclusioni del Consiglio del 13 dicembre 2019 sul reciproco riconoscimento in 
materia penale – «Promuovere il riconoscimento reciproco rafforzando la fiducia 
reciproca»10, 

– vista la strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025) (COM(2020)0258),

– visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione 
giudiziaria penale (Eurojust)11,

– visto il protocollo opzionale del 2002 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti,

– visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e 

8 GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1.
9 GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1.
10 GU C 449 del 13.12.2018, pag. 6.
11 GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138.
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l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla 
procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di 
iniziativa,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A9-0000/2020),

A. considerando che il mandato d'arresto europeo (MAE) è una procedura giudiziaria di 
consegna semplificata e accelerata che, dal suo avvio, è stata lo strumento emblematico 
e più utilizzato per il reciproco riconoscimento in materia penale;

B. considerando che il MAE costituisce un successo e ha sostituito le estradizioni con i 
trasferimenti; che i trasferimenti sono stati abbreviati in media a 40 giorni in caso di 
mancato consenso della persona interessata;

C. considerando che la cooperazione giudiziaria dell'UE in materia penale si fonda sul 
reciproco riconoscimento introdotto dal Consiglio europeo di Tampere del 1999; che il 
trattato di Lisbona ha modificato in maniera significativa le prerogative dell'UE e ha 
previsto una base giuridica esplicita con l'articolo 82 TFUE;

D. considerando che il reciproco riconoscimento è un concetto che, lungi dall'essere nuovo, 
è stato sviluppato nell'ambito della libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali 
(logica della causa Cassis de Dijon);

E. considerando che il reciproco riconoscimento consiste nel riconoscimento diretto delle 
decisioni giudiziarie degli Stati membri e implica che il mancato riconoscimento 
costituisca un'eccezione; che inoltre presuppone una cooperazione tra le autorità 
giudiziarie competenti;

F. considerando che il reciproco riconoscimento è una conseguenza della fiducia reciproca 
fondata su una comprensione condivisa dello stato di diritto e dei diritti fondamentali; 
che il rafforzamento della fiducia è fondamentale ai fini del buon funzionamento del 
MAE;

G. considerando che il MAE è il fondamento per l'istituzione di uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia; che una sua errata applicazione potrebbe avere effetti devastanti 
sul funzionamento dello spazio Schengen;

H. considerando che un'Unione dell'uguaglianza che protegge deve garantire la protezione 
di tutte le vittime di reato12;

I. considerando che la maggior parte delle questioni sollevate riguardo all'applicazione del 
mandato d'arresto europeo sono state chiarite dalla Corte di giustizia dell'UE, tra cui il 
principio del ne bis in idem13, l'autorità giudiziaria14, il primato del diritto dell'Unione e 

12 Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2015).
13 C-261/09, Mantello.
14 C-453/16 PPU, Özçelik; C-452/16 PPU, Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; cause riunite C-508/18 e C-
82/19 PPU, OG e PI.
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l'armonizzazione dell'UE15, l'indipendenza della magistratura16, i diritti fondamentali17, 
la doppia incriminabilità18 e l'estradizione di cittadini dell'UE in paesi terzi19;

J. considerando che la doppia incriminabilità costituisce un concetto di estradizione 
internazionale ed è raramente compatibile al reciproco riconoscimento; che l'elenco dei 
reati senza verifica della doppia incriminabilità dovrebbe essere riesaminato; che, nella 
sua proposta iniziale, la Commissione auspicava un elenco esaustivo di reati per i quali 
la consegna potrebbe essere rifiutata ("elenco negativo");

K. considerando che il reciproco riconoscimento ha bisogno dell'armonizzazione del diritto 
penale sostanziale e delle relative procedure; che negli ultimi anni sono stati compiuti 
progressi, quali le sei direttive sui diritti procedurali, la direttiva 2012/29/UE sui diritti 
delle vittime20 e l'armonizzazione dei reati;

L. considerando che talune disposizioni della direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi 
di un difensore e sul mandato d'arresto europeo creano alcune difficoltà;

M. considerando che altri strumenti hanno chiarito alcune delle questioni connesse al MAE, 
tra i quali la direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale21 e il 
regolamento (UE) 1805/2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di 
congelamento e di confisca22;

N. considerando che i professionisti del settore devono essere formati sul diritto dell'UE 
affinché il reciproco riconoscimento possa concretizzarsi; 

O. considerando che l'agevolazione e il coordinamento ad opera di Eurojust si sono rivelati 
uno strumento utile per il reciproco riconoscimento; che il mandato di Eurojust è 
indipendente dall'EPPO;

P. considerando che il confronto dei dati rivela una tendenza all'aumento dei MAE;

Q. considerando che un'attuazione armonizzata del MAE contribuirà a prevenire la ricerca 
del foro più vantaggioso (forum shopping);

Valutazione generale dell'attuazione del mandato d'arresto europeo

1. sottolinea che il MAE rappresenta un grande successo e uno strumento efficace e 
indispensabile; indica che il MAE ha migliorato sensibilmente la cooperazione in 
materia di consegne;

2. prende atto dell'esistenza di problemi specifici; ritiene che tali problemi non mettano in 

15 C-399/11, Melloni o C-42/17, M.A.S. e M.B.
16 C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
17 Cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e Căldăraru; C-128/18, Dorobantu.
18 C-289/15, Grundza.
19 Causa C-182/15, Petruhhin, sentenza del 6 settembre 2016; C-191/16, Pisciotti, sentenza del 10 aprile 2018; 
C-247/17 Raugevicius, sentenza del 13 novembre 2018 e C-897/19 PPU, Ruska Federacija, sentenza della Corte 
(Grande Sezione) del 2 aprile 2020, ecc.
20 GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57. 
21 GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1.
22 GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1.
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discussione il sistema;

3. osserva che tali problemi si riferiscono alle condizioni carcerarie, alla proporzionalità, 
all'esecuzione delle pene privative della libertà23, ai termini24 e alle decisioni 
pronunciate in contumacia; riconosce che talune cause hanno sollevato la questione 
della doppia incriminabilità25;

4. osserva che le summenzionate questioni sono state risolte con una combinazione di 
misure non vincolanti (manuale sul mandato d'arresto europeo), valutazioni reciproche, 
assistenza di Eurojust, giurisprudenza della CGUE e legislazione integrativa (decisione 
quadro 2009/299/GAI e la direttiva 2013/48/UE);

5. sottolinea che il MAE dovrebbe essere potenziato dato che tutti gli Stati membri vi 
partecipano;

6. osserva che i trattati, nello specifico i protocolli n. 21 e n. 22, prevedono uno status 
speciale per due Stati membri: un'opzione di partecipazione per l'Irlanda e la non 
partecipazione al diritto penale dell'UE per la Danimarca; sottolinea l'importanza di 
garantire la coerenza nel settore della giustizia e gli affari interni;

7. sottolinea che il MAE non dovrebbe essere utilizzato impropriamente per reati minori; 
esorta in tale caso a utilizzare strumenti giuridici meno intrusivi; sottolinea che le 
autorità emittenti dovrebbero eseguire controlli di proporzionalità;

8. sottolinea che, secondo la CGUE, il rifiuto di esecuzione di un mandato d'arresto 
europeo è concepito come un'eccezione che deve essere oggetto di interpretazione 
restrittiva26;

Raccomandazioni per migliorare il funzionamento del mandato d'arresto europeo

9. invita la Commissione a fornire dati comprensibili poiché quelli esistenti creano 
confusione e possono dare un'impressione erronea dell'efficienza o dell'inefficienza dei 
MAE; esorta gli Stati membri a raccogliere dati e a trasmetterli alla Commissione;

10. sottolinea che la verifica della doppia incriminabilità limita il reciproco riconoscimento 
e che, secondo la CGUE, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva; osserva che 
il riconoscimento reciproco dovrebbe idealmente essere applicato in maniera 
automatica27;

11. invita la Commissione ad analizzare i reati comuni negli Stati membri e a valutare la 
possibilità di estendere l'elenco dei reati per i quali non è richiesta una verifica della 
doppia incriminabilità; sottolinea l'importanza di considerare la possibilità di includere 
in tale elenco ulteriori reati, come determinati reati ambientali (es. reati di inquinamento 
provocato dalle navi), reati di odio, abuso sessuale, illeciti commessi con mezzi digitali 

23 CGUE, C-579/15, Popławski.
24 CGUE, C-168/13 PPU, Jeremy F.
25 Con orientamenti tratti dalla C-280/15, Grundza, in riferimento alla decisione quadro del Consiglio 
2008/909/GAI.
26 Cfr., ad esempio, C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
27 Cfr., ad esempio, la comunicazione della Commissione del 26 luglio 2000 sul riconoscimento reciproco delle 
decisioni definitive in materia penale (COM(2000)0495).
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come il furto di identità, reati contro l'ordine pubblico e l'integrità costituzionale degli 
Stati membri, reati di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra; 

12. invita la Commissione a valutare la possibilità di ridurre la soglia di 3 anni di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo 
per taluni reati, quali la tratta di esseri umani nonché lo sfruttamento sessuale dei 
bambini e la pornografia infantile; 

13. invita la Commissione a valutare, in vista di una maggiore integrazione, la possibilità di 
stilare un elenco esaustivo dei reati per i quali la consegna potrebbe essere rifiutata 
("elenco negativo"), che vada a sostituire l'elenco dei 32 reati; 

14. invita la Commissione a chiarire i reati accessori o connessi; 

15. sottolinea l'importanza di definire in maniera più precisa i doveri e le competenze degli 
organismi coinvolti nelle procedure del mandato d'arresto europeo e di garantire che 
siano specializzati e dotati di esperienza pratica; ribadisce che un ampio margine 
discrezionale per l'autorità di esecuzione risulterebbe difficilmente compatibile con il 
reciproco riconoscimento; reputa che la discrezionalità debba essere limitata nei casi di 
doppia incriminabilità; 

16. esorta la Commissione a proseguire la sua valutazione del recepimento del MAE e degli 
altri strumenti di cooperazione giudiziaria e, se necessario, ad avviare procedure di 
infrazione; 

17. invita gli Stati membri ad attuare in modo tempestivo e adeguato il MAE e gli strumenti 
legali alternativi in materia penale; 

18. prende atto della preoccupante relazione della Commissione sull'attuazione della 
direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento di 
esecuzione del mandato d'arresto europeo; invita la Commissione a continuare a 
valutare il rispetto di tale direttiva da parte degli Stati membri e ad adottare le misure 
adeguate per garantire la conformità alle sue disposizioni; 

19. invita gli Stati membri a garantire la flessibilità per i regimi linguistici del MAE; 

20. invita la Commissione a garantire un'applicazione uniforme e un monitoraggio efficace 
dei termini; 

21. invita la Commissione a garantire finanziamenti adeguati a Eurojust e alla rete 
giudiziaria europea (RGE) per l'agevolazione e il coordinamento del MAE; osserva che 
i documenti programmatici di bilancio della Commissione su Eurojust avrebbero 
condotto a una stagnazione dei finanziamenti, nonostante l'aumento del carico di lavoro; 

22. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire finanziamenti adeguati per la 
formazione degli operatori del settore del MAE, tra cui la polizia, i pubblici ministeri, la 
magistratura e gli avvocati difensori; prende atto del valore dei programmi della rete 
europea di formazione giudiziaria (REFG), quali le simulazioni del MAE e le 
formazioni linguistiche; 

23. esorta la Commissione a lanciare una piattaforma per la formazione di esperti e 
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operatori sugli strumenti di riconoscimento reciproco, tra cui il MAE; indica che la 
piattaforma dovrebbe fornire loro conoscenze sullo stretto legame tra gli strumenti, oltre 
a uno spazio comune per lo scambio di esperienze;

24. osserva che la cooperazione tra le autorità, compreso il rispetto dei diritti fondamentali, 
può essere migliorata grazie all'uso delle tecnologie e alla digitalizzazione; chiede che 
sia sviluppata una banca dati centralizzata sull'applicazione del MAE a livello nazionale 
(come per altri ambiti del diritto dell'UE)28;

25. invita la Commissione a tenere conto dei pareri dei parlamenti nazionali ai sensi del 
protocollo n. 2, dato che la loro partecipazione garantisce un controllo democratico sul 
diritto penale dell'UE;

Raccomandazioni sui diritti fondamentali

26. esorta gli Stati membri a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 2 TUE (sulla dignità 
umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e i diritti umani, 
compresi i diritti delle minoranze);

27. osserva che, sebbene l'articolo 7, paragrafo 1, TUE possa incidere sul riconoscimento 
reciproco, secondo la CGUE, l'autorità di esecuzione deve valutare in ogni caso 
specifico se sussistono motivi sostanziali per ritenere che, in seguito alla consegna, la 
persona rischi di subire una violazione dei suoi diritti fondamentali; sottolinea che 
l'attivazione dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE non implica automaticamente il mancato 
riconoscimento;

28. ribadisce l'importanza di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, stato di 
diritto e diritti fondamentali, sotto forma di un accordo interistituzionale, che consista di 
un riesame annuale indipendente e basato su elementi concreti volto a valutare la 
conformità di tutti gli Stati membri dell'UE all'articolo 2 TUE, nonché raccomandazioni 
specifiche per paese;

29. invita la Commissione a emettere strumenti aggiuntivi sui diritti procedurali, quali 
l'ammissibilità e le condizioni di detenzione durante la custodia cautelare, che eguaglino 
o superino le norme del Consiglio d'Europa, anche per i termini della custodia cautelare; 
afferma che la Commissione dovrebbe mirare alle norme più elevate;

30. invita la Commissione a fornire una valutazione del principio del ne bis in idem e a 
prevedere un'eventuale azione legislativa;

31. invita gli Stati membri a ratificare il protocollo opzionale alla Convenzione contro la 
tortura;

32. sottolinea che le carenze del MAE possono condurre al diniego di accesso alla giustizia 
e alla mancata tutela delle vittime; mette in evidenza che l'impunità, come conseguenza 
delle lacune nella cooperazione giudiziaria, ha un impatto estremamente negativo sullo 
stato di diritto, i sistemi giudiziari e la società;

28 Cfr. la valutazione dell'attuazione a livello europeo dell'EPRS sul mandato d'arresto europeo (giugno 2020). 
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Coerenza del quadro giuridico del MAE

33. sostiene che il MAE è efficace; ritiene tuttavia che la questione principale riguardi la 
coerenza;

34. esorta la Commissione a fornire una politica coerente in materia di riconoscimento 
reciproco al fine di evitare che alle stesse questioni siano date risposte diverse;

35. invita la Commissione a svolgere uno studio trasversale degli strumenti per prevenire le 
anormalità, ad esempio sulle norme sul trasferimento dei detenuti e i MAE;

36. afferma che le questioni di coerenza devono essere risolte mediante misure pratiche 
(formazione degli operatori del settore), misure non vincolanti (manuali e 
raccomandazioni), una legislazione molto mirata (definizione dell'autorità giudiziaria, 
ne bis in idem, diritti fondamentali, ecc.) e una legislazione integrativa (custodia 
cautelare);

37. raccomanda, nel medio termine, la promozione di un codice giudiziario dell'UE in 
materia penale per garantire la certezza giuridica e la coerenza;

Brexit

38. invita la Commissione a proseguire i negoziati con il Regno Unito per trovare la 
soluzione migliore che garantisca un'efficace cooperazione in materia penale;

o

o o

39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


