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SOMMARIO: 1. Il ritardo dell’Italia nella trasposizione di atti dell’Unione 

europea in materia penale: tempi stretti per scongiurare 
l’apertura di procedure di infrazione. – 2. Primi passi nella dire-
zione di un’effettiva cooperazione giudiziaria nella fase delle in-
dagini: le deleghe in tema di sequestro e circolazione della pro-
va raccolta ultra fines. – 3. L’estensione del principio del reci-
proco riconoscimento alle sentenze di condanna a pena pecu-
niaria. – 4. Due nuovi strumenti “svuota-carceri”?: l’ordinanza 
cautelare europea per le misure non custodiali, il reciproco ri-
conoscimento di sanzioni sostitutive e delle decisioni di sospen-
sione condizionale. – 5.  Le deleghe in materia di diritti di impu-
tati ed indagati: rafforzamento delle garanzie nei procedimenti 
in assenza e indicazioni in tema di diritto all’accesso al difenso-
re. –  6. Un primo strumento per prevenire l’insorgenza di pro-
cedimenti penali paralleli ed il contrasto tra giudicati: la traspo-
sizione della DQ sui conflitti di giurisdizione. – 7. La “presa in 
considerazione” delle decisioni straniere di condanna e 
l’istituzione del sistema europeo di informazione sui casellari 
giudiziari. – 8. Due novità anche in materia di diritto sostanzia-
le: verso la definizione comune di fattispecie e sanzioni in tema 
di falsificazione di monete e di abusi di mercato. – 9. Al vaglio 
delle competenti commissioni parlamentari i testi dei primi 7 
decreti legislativi. 

 
1. Nelle sedute del 2 luglio 2015 e del 23 luglio 2015 si è concluso l’iter parlamentare 

che ha condotto all’approvazione, rispettivamente, della legge di delegazione euro-
pea 2014 (l. 9.7.2015, n. 114, in GURI n. 176 del 31.7.2015) e della legge europea 2014 (l. 
29.7.2015, n. 115 in GURI n. 178 del 3.8.2015). Come noto, entrambi gli strumenti – in-
trodotti dalla legge 234 del 2012 (l. 22.12.2012, n. 234, in GURI n. 3 del 4.1.2013, «Norme 
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa 
e delle politiche dell’Unione europea») – mirano a garantire la continuità del processo 
di adeguamento dell’Italia alle novità derivanti dall’appartenenza all’ordinamento 
dell’Unione europea (UE). Più in particolare, la legge di delegazione europea (da pre-
sentare alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno) è approvata con cadenza an-
nuale e reca le deleghe al governo per il recepimento di direttive ed altri atti dell’UE 
(artt. 29 co. 4 e 30 co. 2 l. 234/2012), mentre la legge europea è lo strumento preordi-
nato a modificare o abrogare le norme interne per il caso di non corretto recepimen-
to della normativa europea, tanto nel caso in cui sia già stata avviata una procedura 
di infrazione, tanto nell’ipotesi in cui siano stati soltanto formulati rilievi da parte 
della Commissione, che non hanno ancora condotto all’apertura della procedura o 
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per eliminare eventuali censure da parte della Corte di giustizia (artt. 29 co. 5 e 30 co. 
3 l. 234/2012).  

Se quanto alla materia penale nessuna disposizione rilevante è contenuta nella 
legge europea 2014, la legge di delegazione europea 2014 ha invece demandato al go-
verno il recepimento di un numero significativo di atti di rilievo penalistico e proces-
sual-penalistico. In particolare, tra le direttive contenute nell’allegato B, due stru-
menti imporranno l’introduzione di rilevanti modifiche al codice di rito in punto di 
acquisizione della prova in un altro Stato membro (cfr. direttiva 2014/41/UE) ed in 
tema di diritti di indagati ed imputati (cfr. direttiva 2013/48/UE). Due ulteriori diret-
tive incideranno, invece, sul piano sostanziale, armonizzando la definizione di fatti-
specie di reato e sanzioni, rispettivamente, in tema di abusi di mercato (cfr. direttiva 
2014/57) ed in materia di contraffazione di mezzi di pagamento (cfr. direttiva 
2014/62/UE). Il testo contiene, inoltre, agli artt. 18, 19, 20 e 21, nove deleghe relative 
alla trasposizione di altrettante decisioni-quadro (DQ) e di una decisione. Si tratta 
degli atti adottabili prima della vigenza del trattato di Lisbona nel settore della coo-
perazione di polizia e giudiziaria in materia penale e che hanno infatti la propria base 
giuridica nell’art. 34,§ 2, lett. b TrUE nella versione pre-Lisbona. L’elevato numero di 
deleghe mira a scongiurare l’avvio da parte della Commissione europea di procedure 
di infrazione nei confronti del nostro Stato, posto che – a far data dal 1° dicembre 
2014 – è cessato il regime transitorio quinquennale previsto dal protocollo n. 36 alle-
gato a TrUE e TrFUE, che escludeva l’esperimento nei confronti degli Stati membri 
della procedura di inadempimento con riguardo agli atti adottati nell’ambito del c.d. 
terzo pilastro.  

 
2. Tra gli atti di cui è stata delegata al governo la trasposizione, gli strumenti più 

risalenti afferiscono alla delicata materia dell’esecuzione di atti di indagine ultra fines 
ed alla conseguente circolazione nel territorio dell’Unione del materiale probatorio 
raccolto.  

Si segnala pertanto, anzitutto, la delega per l’attuazione della DQ 2003/577/GAI 
relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei 
beni o di sequestro probatorio (GUUE L 196 del 2.8.2003, 45 ss.), il cui termine di 
recepimento è scaduto in data 2.8.2005. La DQ in discorso estende l’applicazione del 
principio del reciproco riconoscimento ai provvedimenti diretti ad impedire la di-
struzione, la trasformazione, lo spostamento, il trasferimento o l’alienazione di «beni 
che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova» (art. 2 lett. c). La 
stessa impone che il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento debba avveni-
re «senza indugio» e «senza bisogno di ulteriori formalità», alla stessa stregua di un 
provvedimento emesso dall’autorità nazionale (art. 5 par. 1). Nondimeno, l’autorità 
competente dello Stato membro di esecuzione è legittimata a rifiutare il riconosci-
mento (art. 7 par. 1) qualora: a. il certificato non sia prodotto, sia incompleto o non 
corrisponda manifestamente al provvedimento in questione; b. vi siano immunità o 
privilegi, secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione; c. il provvedi-
mento di blocco o di sequestro sia stato emesso in violazione del principio del ne bis 
in idem; d. non è rispettato il requisito della doppia incriminabilità. Con riguardo a 
tale ultimo motivo di rifiuto, tuttavia, l’autorità di esecuzione non può opporsi al ri-
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conoscimento qualora il reato figuri nella lista delle 32 fattispecie elencate all’art. 3 
par. 2 della DQ e qualora il reato sia commesso in materia di tasse, imposte, dogana e 
cambio. All’autorità dello Stato di esecuzione è altresì consentito rinviare 
l’esecuzione (art. 8) quando possa pregiudicare un’indagine in corso, ovvero quando 
il bene oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro abbia già formato oggetto 
di un altro provvedimento di tale natura.  

L’autorità che emette il provvedimento deve impartire allo Stato di esecuzione an-
che le istruzioni relative all’eventuale successivo trasferimento della fonte di prova o 
alla successiva confisca (art. 10 par. 1). Tuttavia, come precisato dall’art. 10 par 2, le ri-
chieste saranno trattate ai sensi delle norme applicabili all'assistenza giudiziaria in 
materia penale e delle norme applicabili alla cooperazione internazionale in materia 
di confisca.  

Vale la pena precisare, da ultimo, che dovrà essere prestata particolare attenzione 
in sede di recepimento all’art. 11 della DQ affinché sia assicurato ad ogni parte inte-
ressata, compresi i terzi in buona fede, di «disporre di mezzi di impugnazione senza 
effetto sospensivo contro i provvedimenti di blocco o di sequestro eseguiti in appli-
cazione dell'articolo 5, a tutela dei propri legittimi interessi».  

Stante il limitato ambito di applicazione della DQ esaminata – circoscritto alle ipo-
tesi in cui sia già noto il bene da proteggere da atti di distruzione o distrazione e da 
apprendere a fini probatori – la stessa avrebbe dovuto essere accompagnata dalla tra-
sposizione della DQ 2008/978/GAI (in GUUE L 350, 30.12.2008, 72 ss.) relativa al 
mandato europeo di ricerca della prova (c.d. MER), la quale, invero, non figura tra gli 
atti oggetto di delega nella l.114/2015, benché il termine di attuazione sia spirato in 
data 19.1.2011. 

Non sembra tuttavia si possa parlare di una svista del legislatore in quanto il suo 
recepimento dovrebbe ormai essere reso superfluo dall’attuazione della direttiva 
2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale (OEI – GUUE L 130 del 
1.5.2014, 1 ss.), il cui termine di recepimento scadrà il 22.5.2016, annoverata, invece, 
tra gli atti di cui è già delegata al governo la trasposizione. 

È vero, tuttavia, che la DQ MER potrebbe trovare applicazione rispetto agli Stati 
non vincolati dalla direttiva in parola, ovvero la Danimarca e l’Irlanda. Al contrario il 
Regno Unito ha dichiarato di aderire al nuovo atto (cfr. considerando 43 della diretti-
va).  

Diversamente dalla DQ MER, la direttiva OEI vanta «una portata orizzontale» 
(considerando 8), essendo sperimentabile per «tutti gli atti di indagine finalizzati 
all’acquisizione di prove», fatta eccezione per «la costituzione di una squadra investi-
gativa comune [...] e l’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra», oggetto 
(come si vedrà) di un separato strumento. Non dovrebbero esservi dubbi, pertanto, 
in merito all’applicazione dell’OEI anche alla categoria delle prove costituende, pre-
cedentemente escluse: esso sarà dunque adottabile, oltre che per ispezioni e seque-
stri, altresì per l’acquisizione della prova dichiarativa, le indagini corporali, in parti-
colare la ricerca di materiale genetico (DNA). La scelta in merito all’atto di indagine 
da eseguire è affidata all’autorità di emissione che – si legge al considerando 10 – «è 
nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli 
dell’indagine interessata, a quali atti ricorrere» e che soprattutto dovrà, in ultima 
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analisi, avvalersi dei risultati probatori eventualmente ottenuti. L’autorità di esecu-
zione, come per gli altri strumenti fondati sul reciproco riconoscimento, ha “limitate” 
possibilità di sottrarsi alla cooperazione, in presenza di uno o più motivi di rifiuto in-
dicati all’art. 11. Particolarmente significativa è, infine, la previsione di cui all’art. 9 
par. 2, in base alla quale l’autorità di esecuzione dovrà attenersi nel compimento 
dell’atto di indagine alle «formalità e alle procedure espressamente indicate dall'au-
torità di emissione», salvo la facoltà di ricorrere ad un diverso atto di indagine, se in 
assoluto non contemplato dalla normativa dello Stato di esecuzione o non previsto 
per un caso nazionale analogo (art. 10 par. 1 lett. a e b).  

Come anticipato, resta esclusa dall’ambito di applicazione dell’OEI l’acquisizione 
delle prove che avvenga nell’ambito di una squadra investigativa comune (c.d. 
SIC), cui è offerta regolamentazione dalla DQ 2002/465/GAI del Consiglio, del 
13.6.2002 (in GUCE L 162, 20.6.2002, 1 ss.) anch’essa inserita tra le deleghe della l. 
114/2015 ed il cui termine di trasposizione è scaduto in data 10.1.2003. Occorre pre-
mettere che, diversamente da strumenti preesistenti, istitutivi di un mero flusso in-
formativo tra le autorità nazionali degli Stati membri, la DQ in parola offre un vero e 
proprio strumento di coordinamento investigativo, consentendo alle autorità coin-
volte di svolgere un’attività di indagine congiunta e anche di concertare 
l’acquisizione della prova. L’iniziativa per la costituzione della squadra, che potrà es-
sere intrapresa dall’autorità designata a tal fine da ciascuno Stato membro, è ammes-
sa in due diverse ipotesi: a. quando le indagini condotte sul territorio di uno Stato 
membro riguardano reati che «comportano inchieste difficili e di notevole portata 
che hanno un collegamento con altri Stati membri»; b. quando più Stati membri 
svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordi-
nata e concertata negli Stati membri interessati (art. 1 par. 2). È prevedibile, quindi, 
che le autorità nazionali si avvarranno delle SIC prevalentemente nel contrasto al ter-
rorismo ed alla criminalità organizzata, ma potranno essere sfruttate anche per fatti-
specie criminose diverse dalle precedenti quando richiedano delle indagini di parti-
colare complessità ed a carattere transnazionale. La squadra potrà essere costituita 
solo per uno scopo ed una durata determinati, di cui deve essere fatta menzione 
nell’atto costitutivo (art. 1 par. 1). Quest’ultimo dovrà indicare anche le modalità di 
azione dei membri della squadra e le regole atte a regolare il compimento degli atti di 
indagine da parte dei membri (come sembra confermare il modello formale di accor-
do per la costituzione della squadra di indagine comune predisposto dal Consiglio 
con raccomandazione dell’8.5.2003 (in GUUE C 121 del 23.5.2003). Ciò rende lo stru-
mento, se usato con lungimiranza, adatto a risolvere a monte anche problemi di uti-
lizzabilità della prova acquisita in altro Stato membro. Si ipotizza, tuttavia, che la tra-
sposizione sarà particolarmente complessa, in quanto dovrà, da un lato, assicurare il 
rispetto dei diritti dei soggetti sottoposti all’indagine e, dall’altro lato, evitare che 
venga frustrata la flessibilità dello strumento, tenendo conto dell’eterogeneità delle 
normative nazionali in punto di assunzione ed utilizzabilità della prova raccolta. 

 
3. Il legislatore italiano ha quindi delegato il governo a trasporre la DQ 

2005/214/GAI del Consiglio, del 24.2.2005, riguardante l’applicazione del prin-
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cipio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GUUE L 76, 
22.3.2005, 16 ss.), il cui termine di trasposizione è scaduto in data 22.3.2007.  

La DQ chiarisce (art. 1 lett. b) che ai fini dell’operatività dello strumento sono da 
intendersi quali decisioni contenenti una sanzione pecuniaria quelle aventi ad ogget-
to: i. l’obbligo di pagamento di una sanzione pecuniaria disposto in una sentenza di 
condanna; ii. l’obbligo di pagare un risarcimento per le vittime, a condizione che la 
vittima non si sia costituita parte civile nel processo e l’autorità giudiziaria agisca 
nell’esercizio della sua competenza penale; iii. l’obbligo di pagamento delle spese dei 
procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione; iv. l’obbligo di pa-
gamento di una somma di denaro in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni 
di assistenza alle vittime. Restano, viceversa, esclusi dall’ambito di applicazione della 
DQ gli ordini di confisca degli strumenti o dei proventi di reato e le decisioni di natu-
ra civilistica scaturite da un’azione di risarcimento danni o restituzione. 

In considerazione delle peculiarità dei diversi ordinamenti, il riconoscimento non 
è circoscritto alle decisioni emesse da un’autorità giudiziaria penale, ma si estende al-
tresì alle decisioni emesse da una diversa autorità competente (anche amministrativa 
dunque) «purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudi-
cata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale» (art. 1 
lett. a). Sono incluse infatti nell’ambito di applicazione della DQ (conformemente al 
punto 4 del preambolo) anche le sanzioni irrogate per infrazioni al codice della stra-
da.   

Ai fini dell’individuazione dello Stato di esecuzione potrà aversi riguardo al luogo 
in cui la persona fisica condannata ha la sua residenza abituale o, nel caso di una per-
sona giuridica, al luogo in cui questa ha la propria sede statutaria. La sanzione potrà 
essere eseguita anche in un luogo diverso dai precedenti e, particolarmente, nello 
Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la de-
cisione dispone di beni o di un reddito (art. 4 par. 1). L’esecuzione seguirà le regole 
previste dalla legislazione di tale ultimo Stato (art. 9). Va evidenziata la facoltà dello 
Stato di esecuzione, qualora risulti totalmente o parzialmente impossibile dare ese-
cuzione alla decisione, di convertire la sanzione pecuniaria in una sanzione alternati-
va, ivi comprese pene privative della libertà, ove la sua legislazione lo preveda in tali 
casi e lo Stato della decisione abbia consentito l’applicazione di tali sanzioni alterna-
tive nel certificato di trasmissione della decisione.  

La DQ contiene, infine, una norma ad hoc sulle spese, in base alla quale «gli Stati 
membri rinunciano a reclamare il rimborso delle spese risultanti dall’applicazione 
della presente decisione quadro». In tal modo resta conseguentemente dubbia la ri-
partizione delle spese tra gli Stati coinvolti.  

 
4. La l. 114/2015 contiene, inoltre, la delega al governo per la trasposizione di due 

strumenti che possono avere rilevanti ricadute sulla popolazione carceraria in Italia.  
La DQ 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione eu-

ropea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure 
alternative alla detenzione cautelare (c.d. ordinanza cautelare europea – in GUUE 
L 294 dell’11.11.2009, 20 ss.), il cui termine di attuazione è scaduto in data 1° dicembre 
2012, consentirà al soggetto coinvolto in un procedimento penale in uno Stato diver-
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so da quello ove risiede legalmente ed abitualmente (art. 9 par. 1 e 2) di fare ritorno 
nel proprio paese di residenza e di essere ivi assoggettato – in attesa del giudizio e su 
richiesta dell’autorità dello Stato procedente –  ad una misura cautelare non custo-
diale (la DQ, invero, usa il termine “misure alternative alla detenzione cautelare”).  

Tale misura, applicata in forza di una decisione pronunciata nello Stato del proces-
so (c.d. Stato di emissione), potrà essere eseguita sul territorio dello Stato di residen-
za legale o abituale (c.d. Stato di esecuzione), su richiesta dell’interessato, a condi-
zione che lo Stato di esecuzione vi consenta. La competenza per la sorveglianza 
sull’esecuzione di tale misura sarà trasferita dalle autorità dello Stato del foro alla 
competente autorità dello Stato di residenza dell’imputato, a fronte della trasmissio-
ne della decisione e di un allegato certificato, il cui modello è contenuto nella DQ 
stessa. 

Benché non necessario, è opportuno precisare che lo strumento non incide sul di-
ritto al ricorso ad una misura diversa dalla detenzione nella fase cautelare, in quanto 
tale aspetto rimane disciplinato dalla legislazione e dalle procedure dello Stato in cui 
ha luogo il procedimento (art. 2 par. 2).  

Consentendo il ricorso a misure cautelari di natura non custodiale anche nei con-
fronti di soggetti non residenti nello Stato del processo, lo strumento persegue, con-
formemente all’art. 2 ed ai considerando 2 e 5, una pluralità di obiettivi; infatti, raf-
forza il diritto alla libertà ed alla presunzione di non colpevolezza ed attua il princi-
pio di parità di trattamento tra i cittadini dell’UE residenti e non residenti nello Stato 
in cui si svolge il procedimento penale. Allo stesso tempo, la sorveglianza sugli spo-
stamenti del soggetto interessato dalla misura alternativa garantisce il regolare corso 
della giustizia, assicurandone la comparizione in giudizio, e migliora la protezione e 
la sicurezza delle vittime e dei cittadini in generale.  

In ordine alle decisioni cautelari non custodiali rispetto alle quali troverà applica-
zione il principio del reciproco riconoscimento, si rileva che la DQ presenta un elen-
co piuttosto ampio, più esteso rispetto alle misure previste dal nostro ordinamento 
agli artt. 281 ss. Cpp 

Tuttavia, la DQ impone il riconoscimento solo per le decisioni ricomprese all’art. 8 
par. 1 della medesima, ovvero: a. l’obbligo della persona di comunicare ogni cambia-
mento di residenza all’autorità competente dello Stato di esecuzione, in particolare al 
fine di ricevere la citazione a comparire a un’audizione o in giudizio nel corso del 
procedimento penale; b. il divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone de-
finiti nello Stato di emissione o di esecuzione; c. l’obbligo di rimanere in un luogo de-
terminato, eventualmente in ore stabilite; d. restrizioni del diritto di lasciare il terri-
torio dello Stato di esecuzione; e. l’obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso 
una determinata autorità; f. l’obbligo di evitare contatti con determinate persone in 
relazione con il o i presunti reati. Resta ferma in tali casi, naturalmente, la facoltà 
dell’autorità dello Stato di esecuzione di negare il riconoscimento al ricorrere di uno 
o più motivi di cui all’art. 15. 

Al contrario, la DQ rimette alla discrezionalità di ciascuno Stato membro la deci-
sione di dichiararsi disposto a sorvegliare, oltre alle misure indicate all’art. 8 par. 1, 
quelle elencate al par. 2 della stessa disposizione, tra cui figurano, tra l’altro, il divieto 
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di guida di veicoli ovvero l’obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico o di disin-
tossicazione.  

Anche dopo il riconoscimento della decisione ed il trasferimento del soggetto inte-
ressato, peraltro, residua naturalmente in capo all’autorità giudiziaria dello Stato di 
emissione il potere di proroga, riesame e revoca della misura applicata.  

Mira a limitare il ricorso all’adozione di misure detentive anche la DQ 
2008/947/GAI del Consiglio, del 27.11.2008, relativa all'applicazione del princi-
pio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione 
condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condi-
zionale e delle sanzioni sostitutive (GUUE L 337, 16.12.2008, 102 ss.), la quale 
avrebbe dovuto essere trasposta entro il 6 dicembre 2011. La ratio sottesa allo stru-
mento è rintracciabile, anche in questo caso, nello sforzo di consentire al soggetto 
non residente sul territorio dello Stato del foro di poter ritornare sul territorio dello 
Stato di residenza legale o abituale e di essere, conseguentemente, sottoposto alla 
sorveglianza delle autorità di tale Stato. 

Il funzionamento è il medesimo già descritto a proposito della DQ relativa 
all’ordinanza cautelare europea. Nondimeno, a dispetto della denominazione dello 
strumento, il lessico utilizzato dal legislatore dell’Unione nell’elencazione delle misu-
re oggetto di riconoscimento rende difficile individuarne esattamente la portata, in 
quanto la terminologia adoperata non trova un riscontro univoco nella terminologia 
propria del legislatore nazionale e sembra, altresì, richiamare il concetto di «misura 
alternativa». 

Lasciando al legislatore il compito di tradurre le istanze di derivazione sovranazio-
nale attraverso l’uso di una terminologia compatibile con quella nazionale, basti in 
questa sede evidenziare che la DQ in esame si applica al novero di misure di seguito 
elencate, da individuarsi a prescindere dal loro nomen iuris (art. 4 DQ): a. obbligo 
della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto 
di lavoro a una determinata autorità; b. divieto di frequentare determinate località, 
posti o zone definiti dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione; c. obbligo 
contenente restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione; d. 
istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l’istruzione e la formazione, le 
attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un’attività pro-
fessionale; e. obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata autorità; 
f. obbligo di evitare contatti con determinate persone; g. obbligo di evitare contatti 
con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla per-
sona condannata a fini di reato; h. obbligo di risarcire finanziariamente i danni causa-
ti dal reato e/o obbligo di fornire la prova dell’osservanza di tale obbligo; i. obbligo di 
svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile; j. obbligo di cooperare con un 
addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale 
responsabile riguardo alle persone condannate; k. obbligo di assoggettarsi a tratta-
mento terapeutico o di disintossicazione. 

Al contrario, per espressa precisazione contenuta all’art. 2 punto 4 del testo della 
DQ, resteranno escluse dall’ambito di applicazione dello strumento le sanzioni sosti-
tutive «restrittive della libertà personale» (rientranti nell’ambito di applicazione della 
DQ 2008/909/GAI) e quelle che irrogano una pena pecuniaria (per cui si dichiara, in-
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fatti, l’operatività della già citata DQ 2005/214/GAI). Nel nostro ordinamento, 
l’applicazione dello strumento risulterà, come tale, circoscritto alla sola libertà con-
trollata.  

 
5. In punto di diritti di indagati ed imputati, si segnala la delega relativa alla DQ 

2009/299/GAI del Consiglio, del 26.2.2009, che modifica le decisioni quadro 
2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, raf-
forzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del 
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza 
dell'interessato al processo (GUUE L 81, 27.3.2009, 24 ss.). Anche in questo caso la 
trasposizione sarà attuata con ritardo rispetto al termine previsto dalla DQ per il re-
cepimento da parte degli Stati, ossia il 28 marzo 2011.   

Tale DQ attua un bilanciamento tra due contrapposte esigenze: da un lato, 
l’esigenza di favorire il reciproco riconoscimento delle decisioni che riguardano 
l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (DQ 2002/584/GAI), di un provvedi-
mento che abbia disposto la confisca (DQ 2006/783/GAI), di una pena detentiva (DQ 
2008/909/GAI) o pecuniaria (DQ 2005/214/GAI), ovvero di una decisione di sospen-
sione condizionale o sanzione sostitutiva (DQ 2008/947/GAI), dall’altro l’importanza 
di limitare il riconoscimento ai casi in cui sia stato rispettato il diritto dell’imputato a 
comparire personalmente al processo. Garanzia, quest’ultima, riconosciuta come 
fondamentale già nella convenzione europea per la salvaguardia diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali (Cedu), ai sensi del suo art. 6, ed oggi sostanzialmente ri-
prodotta nell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, che in questa DQ, di 
fatto, trova estrinsecazione. 

L’atto precisa, infatti, che persegue l’obiettivo di «prevedere motivi chiari e comuni 
per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui 
l’interessato non è comparso personalmente» (considerando 2).  

Non potendo escludere in radice il riconoscimento di una sentenza in tutti i casi in 
cui il soggetto imputato non è comparso personalmente al processo, la DQ richiede 
allora che siano stati seguiti particolari accorgimenti, tali per cui si possa ritenere che 
l’imputo sapesse del processo a suo carico. L’autorità competente dello Stato membro 
di esecuzione non potrà, dunque, opporsi al riconoscimento laddove l’autorità di 
emissione indichi che sia stata rispettata una delle condizioni richieste dalla DQ. 
L’interessato deve essere stato, a tempo debito, citato personalmente (e informato 
della data e del luogo del processo terminato con la decisione) o informato ufficial-
mente con altri mezzi, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al 
corrente del processo fissato. Deve concorrere con tale condizione, la circostanza che 
l’interessato sia stato reso edotto del fatto che la decisione poteva essere emessa an-
che in caso di mancata comparizione in giudizio. Oltre a quanto precede la decisione 
andrà senz’altro riconosciuta qualora l’interessato, «essendo al corrente della data 
fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dal-
lo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da 
tale difensore». La decisione dovrà essere riconosciuta altresì se l’interessato, «dopo 
aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del 
diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello (che consente di riesaminare il 
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merito della causa) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione, o non 
ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabi-
lito».  

Con riguardo alla DQ sul MAE, presupponendo la sua esecuzione che sia effetti-
vamente rintracciato il soggetto interessato e trasferito sul territorio dello Stato di 
emissione, è ammessa la possibilità di postergare la notifica della decisione 
all’interessato al momento della consegna dello stesso da parte dello Stato di esecu-
zione. Anche in questo caso l’interessato «sarà espressamente informato del diritto a 
un nuovo processo o ad un ricorso in appello che consenta il riesame nel merito» del-
la decisione e dei relativi termini.  

Per completezza, si segnala che per la DQ 2006/783/GAI la modifica richiesta con 
la DQ in esame è di fatto già avvenuta con la trasposizione della DQ sulla confisca 
stessa (art. 6 co. 1 lett. e d.lgs. 7.8.2015, n. 137). Per quanto riguarda la DQ 
2005/214/GAI e la DQ 2008/947/GAI, essendo anch’esse in delega, le modifiche in-
trodotte dalla DQ 2009/299/GAI saranno presumibilmente realizzate direttamente in 
sede di recepimento dei due strumenti menzionati. Dunque, il d.lgs di trasposizione 
di tale ultima DQ concernerà esclusivamente le modifiche da apportare alla l. 
22.4.2005, n.69 di recepimento della DQ MAE e al d.lgs. 7.9.2010, n.161 di trasposizio-
ne della DQ 2008/909/GAI. 

Nel medesimo ambito assume particolare rilievo la delega al recepimento della di-
rettiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.10.2013, rela-
tiva al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel pro-
cedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informa-
re 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 (GUUE L 294, 6.11.2013, 1 ss.). In tal caso il recepimento dovrebbe 
pertanto avvenire prima dello spirare del termine indicato dalla direttiva, ovvero en-
tro il 27.11.2016.  

A differenza degli strumenti precedentemente menzionati, la direttiva in esame 
non si colloca tra le misure volte ad estendere l’applicazione del principio del reci-
proco riconoscimento, bensì tra gli strumenti atti ad armonizzare la normativa pro-
cessual-penalistica dei diversi Stati membri limitatamente ai profili per cui i trattati 
attribuiscono tale competenza all’UE. Trova, infatti, il proprio fondamento normativo 
nell’art. 82 par. 2 lett. b TrFUE, che offre la base giuridica per l’introduzione di norme 
minime comuni in materia di diritti della persona sottoposta a procedimento penale. 
Lo strumento è stato adottato da PE e Consiglio in esecuzione della tabella di marcia 
del 30 novembre 2009 per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o impu-
tati in procedimenti penali (GUUE C 295, 4.12.2009, 1 ss.).  

La direttiva si applica agli indagati e imputati in procedimenti penali «dal momen-
to in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante 
notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato» sino «al-
la conclusione del procedimento» con decisione definitiva, «inclusi, se del caso, 
l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione». Si applica, 
altresì, al procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo (art. 2 par. 1 e 
2). Infine, trova applicazione anche laddove il diritto di uno Stato membro preveda 
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l’irrogazione di una sanzione da parte di un’autorità diversa da una giurisdizione 
competente in materia penale e l’irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di 
impugnazione dinanzi a tale giurisdizione (art. 2 par. 4).  

Definito l’ambito di applicazione, lo strumento impone agli Stati membri di rico-
noscere alle condizioni individuate nella direttiva: i. il diritto di avvalersi di un difen-
sore (art. 3); ii. il diritto di riferire ad un terzo della privazione della libertà personale 
(art. 5); iii. il diritto di comunicare con terzi durante la privazione della libertà perso-
nale (art. 6) ed iv. Il diritto di comunicare con le autorità consolari (art. 7).  

Meritano attenzione, in particolare, i diritti di cui ai punti i. e ii. Anzitutto, a pre-
scindere dalla normativa di ciascuno Stato, il diritto all’assistenza di un difensore do-
vrà essere assicurato quanto meno nelle ipotesi elencate all’art. 3 par. 2 e, precisa-
mente: a. prima dell’interrogatorio della polizia o di un’altra autorità di contrasto o 
giudiziaria; b. quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad 
atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove; c. senza indebito ritardo dopo la 
privazione della libertà personale; d. qualora il soggetto sia chiamato a comparire di-
nanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaia 
dinanzi a tale giudice. Corollario di tale diritto è che sia consentita la possibilità di 
conferire in privato con il difensore, con conseguente diritto alla riservatezza delle 
comunicazioni (art.4) e, naturalmente, che tale diritto sia assicurato in tempi tali da 
consentire la presenza effettiva del difensore e di esercitare pienamente il diritto di 
difesa.  

Gli Stati membri dovranno inoltre modificare la loro legislazione interna al fine di 
garantire che indagati e imputati che sono privati della libertà personale abbiano il 
diritto, se lo desiderano, di informare della loro privazione della libertà personale al-
meno una persona, quale un parente o un datore di lavoro, da loro indicata.  

Eccezionalmente, è prevista una compressione dei diritti riconosciuti dalla diretti-
va per motivi imperativi, quale la «necessità impellente»: i. di evitare gravi conse-
guenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona; o ii. di preve-
nire una situazione suscettibile di compromettere in modo sostanziale un procedi-
mento penale (art. 5 par. 3).  

 
6. Occorre poi dar conto della delega per la trasposizione della DQ 2009/948/GAI 

del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei 
conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali 
(GUUE L 328 del 15.12.2009, 42 ss.), il cui termine di recepimento è scaduto in data 
15.6.2012.  La DQ in oggetto intende scongiurare che vengano incardinati o proseguiti 
procedimenti penali “paralleli” contro la medesima persona e per i medesimi fatti, 
con il rischio della formazione di giudicati contrastanti (considerando 3).  

Al fine di prevenire la litispendenza lo strumento istituzionalizza, in primo luogo, 
una procedura obbligatoria di scambio di informazioni. L’obbligo di prendere contat-
to (art. 5) con l’autorità giudiziaria straniera sorge quanto vi sia «fondato motivo» di 
ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro Stato membro. 
L’autorità contattata risponde alla richiesta entro un termine ragionevolmente indi-
cato dall’autorità contattante o – in mancanza di termine – senza ritardo, comuni-
cando se è in corso o si è svolto un procedimento penale per alcuni o tutti i medesimi 
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fatti oggetto del procedimento penale di cui alla richiesta di informazioni e se è im-
plicata la stessa persona. In caso di risposta affermativa, l’autorità contattata comuni-
ca gli estremi del procedimento alla competente autorità richiedente e la fase in cui si 
trova il procedimento o, ove sia stata adottata una decisione finale, la natura di tale 
decisione finale (artt. 6, 7 e 9).  

La DQ contempla altresì una procedura risolutiva di una situazione di litispenden-
za già accertata. Quando –  a seguito dello scambio di informazioni –  è accertata 
l’esistenza di procedimenti paralleli, la DQ impone alle autorità coinvolte l’obbligo di 
avviare consultazioni dirette «al fine di pervenire ad un consenso su una soluzione 
efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paral-
leli» (art. 10 par. 1). Diversamente dalle precedenti iniziative in materia (tra le quali si 
segnala il progetto della delegazione ellenica in GUUE C 100, 26.4.2003, 24; nonché 
l’iniziativa (2009/C219/03) di un gruppo di Stati membri per una Decisione quadro 
2009/…/GAI del Consiglio, sul trasferimento dei  procedimenti penali, in GUUE C 
219, 12.9.2009, 7), tale strumento non individua (se non nei considerando, che tutta-
via non hanno portata precettiva)  criteri risolutivi del conflitto, rimettendo intera-
mente alle competenti autorità nazionali la decisione in ordine alla soluzione più op-
portuna ed all’individuazione del foro in cui, eventualmente, concentrare i procedi-
menti pendenti. La procedura instaurata ai sensi dell’art. 10 non pregiudica la compe-
tenza di Eurojust, che può essere investita di richieste di assistenza da parte degli 
Stati interessati da procedimenti paralleli che non riescano ad accordarsi sul foro 
competente (art. 12). Tra le DQ di cui è previsto il recepimento, tale strumento – al-
meno all’apparenza – comporta minori problematiche di adeguamento della norma-
tiva nazionale. Tuttavia, non può trascurarsi che la trasposizione imporrà una rifles-
sione, quanto meno, sotto il profilo delle modalità attraverso cui assicurare comun-
que il rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.). 

 
7. Il governo è stato quindi delegato ad attuare, entro 6 mesi dalla data di entrata 

in vigore della l. 114/2015, ai sensi del suo art. 21, la DQ 2008/675/GAI del Consiglio, 
del 24.7.2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati 
membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale 
(in GUUE L 220 del 15.8.2008, 32 ss.) che avrebbe dovuto ottenere trasposizione entro 
il 15 agosto 2010. Lo strumento fissa, all’art. 3 par. 1, il principio per cui le decisioni 
straniere di condanna (intendendosi per tale ogni decisione definitiva di una giuri-
sdizione penale che stabilisca la colpevolezza dell’imputato) devono essere tenute in 
considerazione – da parte dell’autorità giudiziaria di un diverso Stato membro nel 
corso di un nuovo procedimento penale contro la stessa persona – alle stesse condi-
zioni in cui sono tenute in considerazione le precedenti decisioni di condanna emes-
se dall’autorità giudiziaria nazionale. Tale regola si applica a tutte le fasi procedimen-
tali in cui è necessaria una prognosi positiva circa l’astensione dalla commissione di 
nuovi reati ovvero una valutazione della capacità a delinquere del soggetto indagato, 
imputato o condannato (art. 3 par. 2) e, dunque, sia con riguardo all’applicazione di 
misure cautelari, sia con riguardo alla fase di irrogazione della pena che, infine, nella 
successiva fase di esecuzione.  
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Strumentale rispetto all’attuazione della DQ appena menzionata è, infine, 
l’istituzione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari 
(ECRIS), cui il governo dovrà provvedere sempre nel termine di 6 mesi dall’entrata in 
vigore della citata legge di delegazione europea, in attuazione della DQ 
2009/315/GAI del Consiglio, del 26.2.2009 (GUUE L 93, 7.4.2009, 23 ss.), e della 
decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6.4.2009 (GUUE L 93, 7.4.2009, 33 ss.), i 
cui termini di trasposizione sono scaduti, rispettivamente, in data 27.4.2012 ed in da-
ta 7.4.2012.  

L’istituzione del sistema ECRIS avverrà attraverso l’interconnessione (su una rete 
cifrata) delle banche dati degli Stati membri e consentirà lo scambio delle informa-
zioni contenute nei casellari giudiziari di ciascuno Stato. Lo strumento risponde sia 
all’esigenza di offrire protezione alle vittime e maggiore sicurezza ai cittadini degli 
Stati membri, sia all’obiettivo di consentire l’utilizzazione di tali informazioni in oc-
casione di un nuovo procedimento penale.  

Gli Stati membri dovranno condividere le informazioni relative alla «denomina-
zione e qualificazione giuridica del reato», nonché alle «disposizioni giuridiche ap-
plicabili» (cui verrà associato un codice tra quelli contenuti nella tabella A, allegata 
alla DQ). Saranno oggetto di trasmissione altresì le informazioni relative al contenu-
to della condanna, segnatamente la pena, eventuali pene supplementari, misure di 
sicurezza e decisioni successive che modificano l’esecuzione della pena (in questo ca-
so il codice sarà tratto dalla tabella di cui all’allegato B della DQ). Gli Stati membri 
potranno decidere se condividere informazioni ulteriori «riguardanti il livello di rea-
lizzazione del reato e il grado di partecipazione al reato e, se pertinente, la sussisten-
za di un esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della recidiva» (art. 4 
par. 1). Al contrario, non sembra discrezionale, stando alla lettera della DQ, la condi-
visione delle informazioni riguardanti la natura e/o le condizioni di esecuzione della 
pena o misura inflitta (art. 4 par. 2). I rappresentanti dei servizi competenti delle 
amministrazioni degli Stati membri, unitamente alla Commissione, dovrebbero stila-
re un manuale non vincolante destinato agli operatori del settore. 

 
8. Come anticipato, anche sul piano del diritto penale sostanziale si prospettano 

alcune novità.  
Nell’elenco di direttive di cui all’allegato B della legge di delegazione europea 2014 

figura, anzitutto, la direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 15.5.2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di al-
tre monete contro la falsificazione (GUUE L 151, 21.5.2014, 1 ss.) che reca quale 
termine di trasposizione il 26.5.2016. Lo strumento sostituisce la DQ 2000/383/GAI 
del Consiglio relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e al-
tre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'eu-
ro(GUUE L 140, 14.6.2000, 1 ss.), il cui termine di trasposizione è, invece, scaduto in 
data 29.5.2000. 

La direttiva individua la propria base giuridica nell’art. 83 par. 1 TrFUE, rientrando 
la «contraffazione dei mezzi di pagamento» tra le sfere di criminalità grave transna-
zionale che meritano un ravvicinamento delle normative nazionali. Al considerando 
2 sono elencate, infatti, le principali ripercussioni negative sulla società della falsifi-
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cazione dell’euro e delle altre valute, che giustificherebbero la definizione comune di 
fattispecie di reato e di sanzioni: «danneggia i cittadini e le imprese, i quali non sono 
rimborsati per le monete falsificate anche se ricevute in buona fede», ma altresì gli 
istituti finanziari, inducendo i consumatori a «dubitare dell'adeguatezza della prote-
zione dei contanti e a temere di ricevere banconote e monete metalliche falsificate».  

È pertanto opportuno: i. «considerare reato la produzione di banconote e monete 
metalliche falsificate e la loro distribuzione»; ii. «che le condotte preparatorie del 
reato, ad esempio la produzione di strumenti e componenti per la falsificazione, sia-
no punite in maniera indipendente» ed iii. «considerare reato anche l’uso improprio 
di attrezzature o di materiale legale delle tipografie o delle zecche autorizzate per la 
produzione di banconote e monete metalliche non autorizzate a scopo fraudolento».  

L’art. 3 della direttiva contempla, conseguentemente, i seguenti reati, puniti a tito-
lo di dolo: contraffazione o alterazione fraudolenta di monete, qualunque ne sia il 
modo (lett. a); immissione in circolazione di monete falsificate (lett. b); importazio-
ne, esportazione, trasporto, ricettazione o procacciamento di monete falsificate, ri-
conosciute tali, per la loro immissione in circolazione (lett. c) ed, infine, fabbricazio-
ne fraudolenta, ricettazione, procacciamento o possesso di strumenti, oggetti, pro-
grammi informatici e dati e ogni altro mezzo che per loro natura sono particolarmen-
te atti alla contraffazione o all'alterazione di monete o elementi di sicurezza quali 
ologrammi, filigrane o altri componenti della valuta che servono ad assicurarne la 
protezione contro la falsificazione (lett. d).  

L’Italia dovrà adottare altresì le misure necessarie per assicurare che l'induzione, il 
favoreggiamento e il concorso in relazione ai reati di cui all'articolo 3 siano punibili 
come reati (art. 4).  

Particolarmente rilevante è, infine, la precisazione di cui all’art. 9 della direttiva, in 
forza del quale gli Stati membri dovranno poter disporre, per la repressione delle 
menzionate fattispecie di reato, efficaci strumenti di indagine «come quelli usati per 
le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità». 

Sempre in materia di diritto penale sostanziale, si segnala, infine, la delega per il 
recepimento della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16.4.2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (in GUUE 
L 173, 12.6.2014, 179 ss.), il cui termine di trasposizione (previsto per il 3.7.2016) – co-
me per la direttiva 2014/62/UE – non è ancora decorso.  

Lo strumento trova il suo fondamento normativo nell’art. 83 par. 2 TrFUE che offre 
la base giuridica per l’introduzione di norme minime comuni relative alla definizione 
di reati e sanzioni per «garantire l’attuazione efficace di una politica dell’Unione in 
un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione».  

Nel rispetto del principio di sussidiarietà che si applica all’azione dell’UE nelle ma-
terie di competenza concorrente, nonché del principio che impone il ricorso al diritto 
penale come extrema ratio, l’adozione di tale direttiva è stata giustificata (conside-
rando 5) dall’inadeguatezza del sistema sanzionatorio amministrativo apprestato da-
gli Stati membri.  

Le fattispecie di reato i cui elementi costitutivi ed il cui trattamento sanzionatorio 
saranno armonizzati per effetto della trasposizione sono menzionate nella direttiva 
sotto le seguenti rubriche: abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o in-
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duzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 3 della di-
rettiva); comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 4 della direttiva); 
nonché, infine, manipolazione del mercato (art. 5 della direttiva). Per la definizione 
dei concetti di “informazioni privilegiate”, “abuso” e “manipolazione del mercato” 
dovrà essere fatto riferimento alle nozioni precisate dal regolamento (UE) 596/2014.  

Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali includerà, per espressa previsione 
della direttiva, anche le forme di manifestazione del reato e, dunque, il concorso ed il 
tentativo (art. 6). 

L’art. 11 della legge di delegazione 114/2015 enuncia una serie di principi e criteri di-
rettivi – ulteriori rispetto a quelli dettati all’art. 1 c. 1 (nonché a quelli, ancora più ge-
nerali, contenuti nell’art. 3 l. 234/2012) – che dovranno orientare il governo nella tra-
sposizione di questa direttiva. In particolare, si prevede l’inserimento delle previsioni 
in esame all’interno del TuIntFin (lett. a della delega), di cui al d.lgs. 24.2.1998, n. 58 
(in GURI n.71 del 26-3-1998) e ciò comporterà, tra l’altro, una revisione dei minimi 
edittali delle sanzioni di cui agli artt. 187-bis e 187-ter, fissandoli in misura non infe-
riore ad € 20.000,00 (lett. f della delega). 

La lett. m della legge di delegazione precisa, infine, che il governo dovrà «evitare la 
duplicazione o il cumulo di sanzioni penali e sanzioni amministrative per uno stesso 
fatto illecito, attraverso la distinzione delle fattispecie o attraverso previsioni che 
consentano l’applicazione della sola sanzione più grave».  

 
9. L’attuazione degli strumenti menzionati è stata prevista in tempi estremamente 

brevi: per le 7 deleghe contenute all’art. 18, la legge di delegazione ha concesso al go-
verno tre mesi di tempo, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di dele-
gazione (15 agosto 2015). Leggermente più lungo, pari a sei mesi, è invece il termine 
prescritto per il recepimento degli atti indicati agli artt. 19, 20 e 21. Diverso, invece, è 
il dies a quo per la trasposizione delle direttive contenute nell’allegato B, per cui la 
delega dovrà essere esercitata (entro i) tre mesi precedenti al termine di recepimento 
fissato nella direttiva.  

Con comunicato del 13 novembre 2015 (due giorni prima della scadenza del termi-
ne per l’esercizio della delega), la Presidenza del Consiglio dei ministri ha reso nota 
l’approvazione, all’esame preliminare, dei testi di 7 decreti attuativi, relativi alle dele-
ghe contenute all’art. 18 della l. 114/2015 e dunque in tema di: istituzione di squadre 
investigative comuni (DQ 2002/465/GAI), blocco dei beni o di sequestro probatorio 
(DQ 2003/577/GAI), reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (DQ 
2005/214/GAI), reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospen-
sione condizionale (DQ 2008/947/GAI), diritti processuali e reciproco riconoscimen-
to delle sentenze pronunciate in absentia (DQ 2009/299/GAI), reciproco riconosci-
mento delle decisioni relative alla misure alternative alla detenzione cautelare (DQ 
2009/829/GAI), prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della 
giurisdizione nei procedimenti penali (DQ 2009/948/GAI). 

I d.lgs approvati dal governo sono stati trasmessi alla Camera dei deputati ed al 
Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti 
commissioni parlamentari (art. 31 co. 3, l. 234/2012). Nelle more, il termine per 
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l’esercizio della delega (che sarebbe scaduto il 15 novembre 2015) verrà prorogato per 
altri tre mesi (art. 31 co. 3 l. 234/2012).  

Si segnala, comunque, che decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione alle Camere, 
i decreti potranno essere emanati anche in mancanza del parere delle commissioni 
parlamentari.  
 


