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Nel 2019 la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha interpretato in diverse sentenze in che
misura un ufficio di procura rientri nel concetto di «autorità giudiziaria emittente» ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo (MAE) e
alle procedure di consegna tra Stati membri. In tale giurisprudenza la CGUE ha chiarito i
requisiti di obiettività e d’indipendenza e la necessità di una tutela giurisdizionale effettiva che deve
essere garantita alle persone ricercate se un MAE è emesso da un ufficio di procura.

Su mandato del Consiglio, Eurojust e la rete giudiziaria europea in materia penale (RGE) hanno
lavorato, in stretto coordinamento, a un questionario e alla compilazione delle risposte. Il
questionario aveva lo scopo di assistere i professionisti nell’applicazione della suddetta nuova
giurisprudenza della CGUE, a seguito della quale erano nati molti interrogativi tra i professionisti in
merito allo status delle procure negli Stati membri. Una prima versione di tale raccolta è stata
presentata alla riunione del gruppo «Cooperazione in materia penale» del 19 giugno 2019
(documento del Consiglio n 10016/19). Nel novembre 2019 è stata pubblicata una versione
aggiornata per integrare la nuova legislazione nazionale e ulteriori certificati in cui gli Stati membri
assicuravano il rispetto dei requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della CGUE (documento del
Consiglio n. 10016/19/ REV1). In seguito alle successive sentenze emesse in materia dalla CGUE
nell’ottobre e nel dicembre 2019, il documento è stato nuovamente aggiornato con l’inclusione di
una domanda aggiuntiva sui requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva.
La presente raccolta comprende una breve sintesi delle sentenze di maggior rilievo emesse dalla
CGUE sull’argomento nel periodo compreso tra maggio e dicembre 2019 e riunisce le risposte
ricevute dagli Stati membri, dal Regno Unito e dalla Norvegia riguardo alle seguenti questioni:
•
•
•
•

•

se le procure possono emettere un MAE;
quale autorità in ultima analisi adotta la decisione di emettere un MAE;
se il diritto nazionale garantisce l’indipendenza delle procure dal potere esecutivo;
se, nei paesi in cui una procura può emettere un MAE, tale decisione e, in particolare, la
relativa proporzionalità possano formare oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi
pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva;
quali provvedimenti giuridici e/o pratici sono stati adottati per affrontare la questione negli
Stati membri interessati dalle sentenze della CGUE;
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ogni altra informazione aggiuntiva, compresi gli sviluppi recenti nel diritto nazionale e/o i
certificati emessi per assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della
CGUE.
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