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SINTESI 
 

La tesi è dedicata al ne bis in idem europeo e ai conflitti di giurisdizione nello 
Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia. 
Il primo capitolo ricostruisce il fondamento della garanzia, individuando le 
distinzioni configurabili nel ne bis in idem interno e internazionale. Si nega 

giudizio nei rapporti tra gli Stati: affinchè a una decisione straniera possa essere 
riconosciuta forza di giudicato, è necessario che un accordo internazionale vincoli 

assicurare a questo principio una più ampia tutela. Nel 1990, la Convenzione di 
 previsto alcune disposizioni (artt. 54-

58) che riconoscono effetto di cosa giudicata alle decisioni irrevocabili straniere. 

ione europea: nello Spazio 
europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia, il principio del ne bis in idem ha ora 
rango di diritto fondamentale. 
Nel secondo capitolo e nel terzo capitolo si rende conto del significato di idem 
factum e di sentenza definitiva secondo la giurisprudenza delle corti nazionali, 
della Cor opea. 

di fatti inscindibilmente collegati tra di loro, indipendentemente dalla 
qualificazione giuridica o dal bene giuridico tutelato, che sono infatti mutevoli nei 
diversi Stati. 
Quanto alla decisione definitiva in grado di precludere un successivo 
accertamento, la Corte ritiene che, al di là del nomen iuris del provvedimento, 

sia comunque in grado di impedire un successivo accertamento. 
In entrambe i capitoli si individuano alcuni punti critici che dovranno essere in 
futuro risolti attraverso una nuova definizione del divieto di doppio giudizio 

 
l 2006 sul ne bis in idem 

e i conflitti di giurisdizione e la Decisione quadro 2009/948/GAI che ha introdotto 
una serie di meccanismi per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di 

ro prevede 
un meccanismo obbligatorio di consultazione che gli Stati avviano quando 

che in un altro Stato pende un giudizio parallelo per i medesimi fatti nei confronti 
della stessa persona. Tuttavia, non vengono individuati i criteri per la 

mieux placée per accertare i fatti. 
In occasione del recepimento nel nostro ordinamento, che dovrà avvenire entro il 
15 giugno 2012, si porranno alcuni problemi di compatibilità con alcuni principi 
fondamentali, quali il diritto di difesa, poiché né imputato né difensore sono 

costituito per legge. 



 

Si propongono quindi alcune vie interpretative per favorire il recepimento della 
normativa tramite un bilanciamento dei principi in gioco. 
 
 

SUMMARY 
 
The dissertation deals with the European ne bis in idem principle and conflicts of 
jurisdiction in the European Area of Freedom, Security and Justice. 
The first chapter explains the rationale of the principle, distinguishing between ne 
bis in idem at the national and international level. Confirming that double 
jeopardy is not a general principle of international law yet, it is explained that a 
decision can prevent a second trial only when this rule is stated in an international 
Convention. However, in the European Area, artt. 54-58 of the Schengen 
Agreement recognize a ne bis in idem effect to foreign decisions. Recently, art. 50 
of the European Charter of Fundamental Rights states that in the European Union 
the ne bis in idem principle is a fundamental principle. 
Chaper II and III explain the meaning of idem factum and final decision in light of 
both national jurisprudence and European Court of Human Rights and European 
Court of Justice decisions. The concept of idem factum has been interpreted by the 
European Court of Justice as referring only to the nature of the acts, encompassing 
a set of concrete circumstances which are inextricably linked together, irrespective 
of the legal classification given to them or the legal interest protected. 
As for the final decision, the Court states that, despite the legal classification of 
the decision, it is important that in the State that first decided the issue this 
decision has the effect to prevent a second trial. 
In both chapters some core questions are developed suggesting that, while looking 
forward a definition of idem factum and final decision developed at the European 
level, the current possibility to develop a common definition is based on European 
Court of Justice jurisprudence. 
The last chapter focusses on The Green Paper on ne bis in idem and conflicts of 
jurisdiction and on the Framework Decision 2009/948/JHA that approved a model 
of resolution and prevention of conflicts of jurisdiction among European Union 
member States. The Framework Decision introduces a consulting procedure that 
the States should start whenever they have the suspect that a parallel trial for the 
same facts against the the same person is pending in another member State. 
However, the grounds to choose in which State to hold the trial are not specified. 
When implementing the Framework Decision (deadline: 15th June 2012), the 
Italian Parliament should face some problems of consistency with Constitutional 
principles, as the right to defence (nor the defendant or the defendant s lawyer 
take part to the procedure related to conflicts of jurisdiction); the mandatory 
criminal prosecution principle; the principle that states that no special judges are 
admitted. Some suggestions are given in order to easier the implementation of the 
Framework Decision and to balance its rules with the Italian Constitution 
principles. 
 



 

 
 

XI 

INTRODUZIONE 
 

I meccanismi per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione e il principio 

del ne bis in idem 

processi paralleli e scongiurare il rischio che una persona sia processata più volte 

per un medesimo fatto è manifestazione di una garanzia di libertà. 

In altre parole, evitare la proliferazione di azioni parallele e la doppia o 

molteplice ripetizione del giudizio già concluso con una pronuncia definitiva 

ordinamento, che potrebbe essere 

vanificata proprio da più decisioni sul medesimo fatto tra loro contrastanti, ma è 

 

Sicurezza dei diritti e stabilità delle situazioni giuridiche soggettive hanno 

trovato espressione positiva negli ordinamenti statali attraverso la predisposizione 

di regole per il riparto della competenza e della giurisdizione tra gli organi 

giudicanti, nonché per la risoluzione di eventuali conflitti (positivi o negativi) di 

giurisdizione; parimenti, il principio del ne bis in idem 

dei singoli Stati. 

Nei Paesi di common law, la formula che esprime questa garanzia è 

sintetizzata dalla double jeopardy rule, riconosciuta nel Regno Unito sin dal XII 

secolo e transitata poi nel Bill of Rights  del 1689 e nel Quinto emendamento della 

rischio di subire un doppio processo, includendo in un unico divieto i casi di 

litispendenza e quelli di celebrazione di un nuovo giudizio per i medesimi fatti1. 

Al contrario, nello Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia, area 

istituzioni europee non si sono per lungo tempo occupate della predisposizione di 

                                                           
1 «Of all the provisions of the Bill of Rights, none is older than the protection against 

double jeopardy», così R. SLOVENKO, The Law on Double Jeopardy, in Tulane Law Review, 1955-
1956, p. 409. Cfr. altresì M.L. FRIEDLAND, Double Jeopardy, Clarendon Press, Oxford, 1969, p. 5 
ss.; J. HUNTER, The Development of the Rule against Double Jeopardy, Journal of Legal History, 
1984, p. 3 ss.; J.A. SIGLER, A History of Double Jeopardy, in The American Journal of Legal 
History, 1963, p. 283 ss.; G.C. THOMAS III, Double Jeopardy. The History, the Law, New York 
University Press, New York, 1998, p. 71 ss. 
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risoluzione dei conflitti di giurisdizione e per il riconoscimento alla decisione 

a in tutto il territorio 

 

Il ritardo nel bilanciamento tra le esigenze di effettiva protezione 

scelto di perseguire penalmente, e quelle di tutela di imputati e vittime dalle 

conseguenze negative insite nella celebrazione di una pluralità di giudizi per i 

medesimi fatti è il portato della resistenza degli Stati ad accettare limitazioni della 

propria sovranità, le quali si concretizzerebbero, per il profilo che qui rileva, nella 

 

Tuttavia, la progressiva riduzione dei controlli alle frontiere fino alla loro 

definitiva scomparsa e il conseguente aumento della mobilità delle persone, dei 

traffici e così pure della criminalità hanno evidenziato la crescente possibilità di 

pronunce provenienti da organi giurisdizionali di diversi Stati: tutte situazioni in 

 e il nuovo giudizio assume 

unico caso si risolve in un dispendio di risorse economiche per ciascuno Stato le 

nfine, la 

poiché i testimoni potrebbero essere citati a comparire davanti a giudici 

appartenenti ai diversi ordinamenti procedenti. 

Il divieto di doppio giudizio in ambito europeo compare per la prima volta 

nella Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa 

ne bis in idem, firmata a Bruxelles nel 1987. Le 

disposizioni della Convenzione del 1987 sono state riprodotte nel Capitolo III del 

ne bis in idem». 

sopprimere i controlli alle frontiere conferma la fondamentale correlazione tra ne 

bis in idem e libertà di circolazione. Invero, la stessa Corte di Giustizia, in 
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Schengen, ha affermato che il ne 

bis in idem nel contesto europeo altro non è che un corollario della libertà di 

circolazione, considerata nella sua componente negativa: essa ha lo scopo di 

uenze negative, 

rappresentate nella specie dalla sottoposizione a procedimento penale per i 

medesimi fatti sul territorio di più Stati membri2. 

d 

82, § 1, lett. b del Trattato sul 

conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri». Tuttavia, salvo alcune normative 

settoriali di limitato impatto pratico, per lungo tempo è mancata una disciplina 

generale per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di giurisdizione. 

Le implicazioni tra prevenzione dei casi di litispendenza e principio del ne 

bis in idem, istituti che si collocano agli estremi opposti nella scansione 

cronologica del processo, sono stati oggetto di analisi congiunta da parte della 

Commissione europea: con un apposito Libro Verde, presentato il 23 dicembre 

2005, è stata avviata una procedura di consultazione in tema di conflitti di 

giurisdizione e ne bis in idem. Secondo il Libro Verde, in mancanza di un sistema 

di assegnazione delle regiudicande tra gli Stati, il solo ne bis in idem può portare 

ad alcune distorsioni: dando la precedenza alla giurisdizione che per prima ha 

deciso definitivamente sul caso, si alimenta innanzitutto la regola first come, first 

served mieux 

placé 

alla tecnica del forum shopping, attraverso la quale la scelta del foro che deciderà 

giurisdizione essere processato, ma dalle medesime autorità procedenti, ad 

esempio nel corso del coordinamento di indagini che coinvolgono più Stati 

membri. Infine, il fatto che il ne bis in idem europeo operi in base al criterio della 

                                                           
2 Cfr. Cause riunite C-187/01 e C-385/01, 

Raccolta, 2003, p. I-1345 ss. 
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priorità cronologica spiega anche la persistenza di deroghe che gli Stati 

o aspetto sul quale il Libro 

Verde si focalizza, perché rimuovere o perlomeno ridurre le eccezioni al ne bis in 

idem significa al contempo assicurare una più compiuta operatività del principio 

del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri. 

Il Libro Verde è quindi sfociato nella decisione quadro 2009/948/GAI sulla 

nei procedimenti penali che ha però lasciato del tutto invariati gli artt. 54-58 della 

dalla Corte di giustizia nelle decisioni fino ad oggi pronunciate in seguito a rinvio 

pregiudiziale da parte dei giudici nazionali. 

Sulla scorta di queste osservazioni introduttive, si ritiene opportuno trattare 

congiuntamente il tema del ne bis in idem e della risoluzione dei conflitti di 

giurisdizione nello Spazio europeo, seguendo il percorso che ha caratterizzato le 

scelte delle Istituzioni europee, le quali, in modo diacronico rispetto a quanto 

previsto nei sistemi processualpenalistici dei singoli Stati membri, hanno 

introdotto il principio del ne bis in idem prima di affrontare il tema dei conflitti di 

giurisdizione. 

ne bis in idem, che, nello Spazio 

giudiziario europeo, rappresenta la prima applicazione del mutuo riconoscimento 

delle decisioni giudiziarie e garanzia della libertà di circolazione (Capitolo I), si 

affronteranno le questioni oggetto di interpretazione da parte della Corte di 

Gi idem factum (Capitolo II) 

e il grado di stabilità richiesto affinché una decisione abbia efficacia preclusiva di 

un secondo giudizio (Capitolo III). 

Successivamente saranno analizzate le tematiche oggetto del Libro Verde, 

con riferimenti ai primi strumenti di giurisdizione concordata e di risoluzione dei 

2009/948/GAI e dei problemi di compatibilità con il nostro ordinamento che essa 

solleverà in occasione della trasposizione interna, che dovrà avvenire entro il 15 

giugno 2012 (Capitolo IV). 
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CAPITOLO I 
 

IL NE BIS IN IDEM COME PRINCIPIO MULTILIVELLO  
 

ne bis in idem.  2. 
I fondamenti del ne bis in idem interno e internazionale.  3. La rilevanza 
del giudicato straniero negli ordinamenti nazionali.  4. Il ne bis in idem 
nello Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia. 

 
 

1. Le varie distinzioni configurabil ne bis in idem.  
1 bis de eadem re ne sit actio affonda 

le proprie radici nel diritto romano ed è stata tralatiziamente trasmessa nei sistemi 

penali occidentali: il divieto di doppio giudizio sopra il medesimo fatto commesso 

dalla stessa persona è infatti positivamente riconosciuto dalle codificazioni 

nazionali e ha valore di principio generale per la giurisprudenza delle corti 

domestiche2. 

                                                           
1 Così M. PISANI, Il ne bis in idem internazionale e il processo penale italiano, in Studi di 

diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, tomo I, Giuffrè, Milano, 2005, p. 553. 
2 Nel sistema procedurale regolato dalle legis actiones, il diritto romano ricavava il 

di
verificava al momento della litis contestatio
fase in iure, le parti esprimevano davanti al giudice l
nella quale erano fissati i termini della controversia nonché i poteri del giudice designato. Tuttavia, 
per evitare che tale principio venisse invocato anche quando una domanda era proposta contro la 
medesima parte pur non avendo, in fatto, nulla in comune con la prima se non la identità delle parti 

exceptio rei iudicatae. 

consumazione riconducibile alla litis contestatio, ma anche per la decisione intervenuta su quella 
causa, cioè a dire la res iudicata
condizione: un precedente giudizio e una valutazione circa il contenuto del giudizio stesso, per 

exceptio rei iudicatae svolgeva una duplice funzione: negativa, in quanto 

espressa nella massima res iudicata pro veritate habetur, ovvero la presunzione legale secondo la 
quale cioè ciò che è stato deciso dal giudice ha forza di verità. Nel periodo del processo extra-
ordinem 
della cosa giudicata trovò quindi il suo esclusivo fondamento nella presunzione di verità. Il primo 
riferimento alla massima ne bis in idem è attribuito a M.T. Cicerone, Laelius, de amicitia, cap. 22, 
§ 5: «praeposteris enim utimur consiliis et acta agimus, quod vetamur vetere proverbio», laddove il 

erorare una causa a 
Institutio 

oratoria
actorem an actionem. Haec ex iure obscure». Cfr., 

altresì, ULPIANO, Digesto, Libro 48, Titolo 2, (de accusationibus), Legge 7, § 2: «Iisdem 
criminibus quibus quis liberatus est, non debet praeses pati eundem accusari» nonché la 
Costituzione degli Imperatori Diocleziano e Massimiliano al Codice di Giustiniano, Libro 9, Titolo 
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Il divieto di doppio giudizio può essere analizzato da molteplici 

autorità negativa del giudicato penale3. 

Così, il ne bis in idem può essere declinato da un punto di vista 

 Nella prima accezione, la 

produrre effetti giuridici in base a più norme: infatti, benché il fatto sia 

astrattamente sussumibile in due o più fattispecie incriminatrici, la legge 

sostanziale, correttamente intesa, esige che esso sia imputato al suo autore una 

volta sola (è il caso del concorso apparente di norme)4. 

Il secondo profilo, invece, attiene al divieto di riprocedere nei confronti di 

chi sia già stato processato per i medesimi fatti con decisione passata in giudicato. 

ne bis in idem 

processuale anche al caso di concorso apparente di norme: tuttavia, la seconda 

accezione della regola non si riduce a una mera traduzione in chiave processuale 

di quella material-penalistica, nel senso che i due profili non combaciano 

perfettamente. 

Si può allora notare come manchi una corrispondenza biunivoca tra prima 

e seconda accezione. Mentre il ne bis in idem sostanziale implica il ne bis in idem 

processuale, non è corretto dire che sia vietato riprocedere soltanto in questi casi: 

«i testi non limitano il ne bis in idem a chi rischi un indebito sdoppiamento della 

                                                                                                                                                               
2, legge 9: «Qui de crimine publico in accusationem deductus est, ab alio super eodem crimine 

-dogmatica, si rinvia a V. ANDRIOLI, Il principio del ne 
bis in idem e la dottrina del processo (1941), in ID., Scritti giuridici, vol. I, Teoria generale del 
Processo. Procedura civile, Giuffrè, 2007, p. 42 ss.; G. CORNIL, 
maxime bis de eadem re ne sit actio, in Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno 

, vol. III, Treves, Milano, 1930, p. 35 ss.; E. HIRTZ, 
(en general en droit romain; en matière pénale en droit française), These, Strasbourg, 1870, p. 21 
ss. Particolarmente ricco anche il recente contributo di L. CORDÌ, Il principio del ne bis in idem 
nella dimensione internazionale: profili generali e prospettive di valorizzazione nello spazio 
europeo di sicurezza, libertà e giustizia, in Ind. pen., 2007, p. 761 ss. 

3 Cfr. N. GALANTINI, Il principio del ne bis in idem , 
Giuffrè, Milano, 1984, p. 2. 

4 
quello della progressione criminosa: nella serie percosse, lezioni, omicidio, sarà contestato il solo 
omicidio; in quella molestie, ingiuria, la sola ingiuria. Cfr. F. CAPRIOLI-D. VICOLI, Procedura 

, Giappichelli, Torino, 2009, p. 81. 
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pena»5. Il divieto di procedere in idem, infatti, si applica anche nel caso in cui 
6, ma due processi: 

ciò in ragione del fatto che il divieto di doppio giudizio risponde ad esigenze 

garantistiche più ampie rispetto a quelle che fondano il divieto di punire più volte 

un soggetto rimproverabile per una condotta riconducibile a due fattispecie 

diverse che siano però espressione dello stesso disvalore penale. Ecco allora che, 

condotta siano violate diverse disposizioni di legge ovvero siano commesse più 

violazioni della medesima disposizione di legge, sarà vietato procedere per uno 

dei reati in concorso dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato 

e. A ciò porta anche la ratio 

vietare la reiterazione della persecuzione penale a carico del medesimo soggetto7. 

Con la locuzione ne bis in idem in executivis si fa riferimento alla regola 

che nel nostro ordinamento trova es

che si concretizzino in una mera riproposizione di istanze già rigettate e si fondino 

sui medesimi elementi già considerat 8. 

Con la locuzione ne bis in idem cautelare si intende, invece, una figura di 

creazione giurisprudenziale che ha come scopo quello di assicurare una forma di 

iudicato 

cautelare è quello di impedire al giudice, adito successivamente, di valutare 

                                                           
5 Così F. CORDERO, Procedura penale, 7a ed., Giuffrè, Milano, 1983, p. 1061. 
6 Testualmente, F. CORDERO, Procedura penale, 8a ed., Giuffrè, Milano, 2006, p. 1226. 
7 

reati, cfr. F. CORDERO, Procedura penale, 8a ed., cit., p. 1226, secondo cui «identico essendo 

F. CAPRIOLI-D. VICOLI, 
Procedura pen , cit, p. 81 ss. e M. CERESA-GASTALDO, Esecuzione, in G. 
CONSO-V. GREVI, Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, 2008, p. 972. In senso 
contrario, invece, si è sostenuto che le ragioni di equità, cui si ispira il ne bis in idem sostanziale, 
non contrastano con le esigenze di economia e certezza alla base del ne bis in idem processuale, 

 certezza in senso soggettivo impedisce una 
reiterata prosecuzione penale in ordine alla stessa fattispecie giudiziale e non in ordine a fattispecie 
giudiziali diverse»: così G. LOZZI, Profili di una indagine sui rapporti tra «ne bis in idem» e 
concorso formale di reati, Giuffrè, Milano, 1974, p. 67 ss., che si conferma in ID., Lezioni di 
procedura penale, Giappichelli, Torino, 2008, 7a ed., p. 780. 

8 Cfr. F. CAPRIOLI-D. VICOLI, , cit., p. 104 ss. 



 

 
 
4 

questioni già esaminate in una precedente impugnazione cautelare. Tuttavia, in 

questo caso la forza preclusiva non è la stessa della res iudicata: in presenza di 

elementi nuovi rispetto alla situazione di fatto o di diritto che aveva fondato la 

precedente decisione, il giudice potrà valutare nuovamente le questioni già 

esaminate in una anteriore impugnazione cautelare9. 

Il ne bis in idem può essere altresì classificato con riferimento 

preclusivo di un successivo accertamento. Si parlerà di ne bis in idem 

 

ne bis in idem vieta che uno Stato proceda in idem 

quando un magistrato di uno Stato diverso si sia già pronunciato sul medesimo 

concorrenza tra decisioni di tribunali nazionali e tribunali internazionali (ad 

-

Jugoslavia e il Tribunale per i crimini commessi nei territori del Ruanda). Infine, 

rapporti tra corti internazionali (ad esempio, tra Tribunali speciali e tra questi e la 

Corte penale internazionale)10. 

                                                           
9 Cfr. Cass., sez. un., 12 ottobre 1993, n. 20, Durante, in Cass. pen., 1994, p. 283 ss.; 

Cass., sez. un., 28 luglio 1994, Buffa, ivi, 1994, p. 2928 ss.; Cass., sez. un., 25 giugno 1997, 
Gibilras, ivi, 1998, p. 782 ss.; Cass., sez., IV, 4 giugno 2009, Mariani, in C .E .D . Cass., n. 244976; 
Cass., sez. V, 13 ottobre 2009, Bosi, ivi, n. 245092; Cass., sez. VI, 3 dicembre 2009, Di Martino, 
ivi ivi, n. 247208. In dottrina, v. M. BARGIS, 
Procedimento de libertate e giudicato cautelare, in AA.VV. Presunzione di non colpevolezza e 
disciplina delle impugnazioni. Atti del convegno (Foggia-Mattinata, 25-27 settembre 1998), 
Giuffrè, Milano, 2000, p. 164 ss.; R. VANNI, Alle soglie del giudicato cautelare, in Dir. pen. e 
proc., 1997, p. 852 ss. 

10 Cfr. J.L. DE LA CUESTA, Cuncurrent national and international criminal jurisdiction 
and the principle . General report, in Rev. int. de droit pénal, 2002, p. 707 ss.; S. 
CAMPANELLA, Il ne bis in idem nella giustizia internazionale penale: riflessioni su un principio in 
itinere, in A. Cassese-M. Chiavario-G. De Francesco (cur.), Problemi attuali della giustizia penale 
internazionale, Giappichelli, Torino, 2005, p. 253 ss.; M. EL ZEIDY, The Doctrine of Double 
Jeopardy in International Criminal and Human Rights Law, in Mediterranean Journal of Human 
Rights, 2002, p. 183 ss.; O. OLUSANYA, Double Jeopardy Without Parameters. Re-
characterisation in International Criminal Law, Intersentia, Antwerp, 2004, p. 73 ss.; M. PISANI,  
Il ne bis in idem internazionale e il processo penale italiano, cit., p. 570 ss.; T. URLAN, Principle 
ne bis in idem in the Rome Statute, in Nauka, bezbednost, policija, 2004 (1), p. 93 ss. 
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Infine, per evitare che gli strumenti della cooperazione giudiziaria possano 

portare alla violazione del ne bis in idem 

di estradizione è spesso inserita una disposizione che consente allo Stato nel quale 

si trovi una persona ricercata (il c.d. Stato di rifugio) di negare la consegna della 

persona qualora nel medesimo Stato sia stata pronunciata una sentenza 

irrevocabile sul fatto posto alla base della richiesta. Tale regola opera anche nella 

europeo. Tuttavia, pur immunizzando il ricercato da forme di coercizione 

personale, questa garanzia, che viene definita ne bis in idem 

pone al riparo la persona ricercata dalla procedibilità per lo stesso fatto da parte 

dello Stato richiedente11. 

 

2. I fondamenti del ne bis in idem interno e internazionale.  Sono almeno 

tre i fondamenti del ne bis in idem analizzato nel contesto nazionale. Innanzitutto, 

si ritiene pacificamente che la tutela della certezza del diritto rappresenti la più 
                                                           

11  

irrevocabile, ma facoltativo «se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non 
aprire un perseguimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stessi fatti». Più articolata la 

obbligatorio la situazione in cui la persona ricercata sia stata giudicata con sentenza definitiva per 
gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata 
applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato 

 facoltativo rispettivamente per 

 fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato 

e 
L. ACHILUZZI, 

Estradizione, in M.G. Aimonetto (cur.), Rapporti intergiurisdizionali, nella Collana diretta da M. 
Chiavario-E. Marzaduri, Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, Utet, Torino, 
2002, p. 176 ss.; G. DEAN,  ne bis in idem estradizionale, in Riv. dir. 
proc., 1998, p. 53 ss.; G. IUZZOLINO, 

uropeo, Incontro di studio sul tema 
- 21 settembre 2005), in 

www.csm.it; N. LETTIERI, Ne bis in idem e principio di specialità come limiti essenziali 

in -9 maggio 2007), in 
http://appinter.csm.it/incontri/relaz/14441.pdf; J. VOGEL-A.B. NOROUZI, The European arrest 
warrant, ne bis in idem and the problem of multiple jurisdictions, in G. Giudicelli-Delage-S. 
Manacorda (sous la diréction), pénale indirecte. Interactions entre droit pénal et 

, Société de législation comparée, Paris, 
2005, p. 155 ss. 

http://www.csm.it/
http://appinter.csm.it/incontri/relaz/14441.pdf
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profonda ratio del divieto di un secondo giudizio. Sotto questo profilo, prevale in 

dottrina la posizione di chi ritiene che tale divieto assicuri in maniera prevalente la 

certezza in senso soggettivo, svolgendo quindi una funzione di garanzia 

individuale12. Oltre al costo economico della ripetizione, la duplicazione (o 

moltiplicazione) di un processo ne registra uno più pesante sul piano umano: la 

a anche 

per la vittima del reato. 

La funzione di tutela della libertà è stata particolarmente enfatizzata dai 

sistemi di common law, laddove la violazione della double jeopardy rule consente 

di ricorrere al c.d. power to stay the proceeding si di interruzione 

fair trial. Nella common 

law, infatti, proprio la duplicazione dei procedimenti, una volta che il primo 

giudizio si sia concluso con una sentenza passata in giudicato, è una figura 

s

scopo o manifestazione di contrarietà a correttezza13. 

Tuttavia, la constatazione che la regola vieta di procedere anche 

a condanna è la spia che 
14. Infatti, anche nel caso in cui la 

condanna sia stata frutto di una valutazione errata degli atti del processo, oppure 

sa per il 

in un nuovo processo privo di fini persecutori e portatore invece di conseguenze 

favorevoli. Si comprende allora che la ragione giustificatrice del principio sotto 

q

                                                           
12 Cfr. F. CORDERO, Procedura penale, 7a ed., cit., p. 1038; G. DE LUCA, I limiti 

soggettivi della cosa giudicata penale, cit., p. 90; G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, cit., p. 
768; P.P. RIVELLO, Analisi in tema di ne bis in idem, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1991, p. 479. 

13 Cfr. E.M. CATALANO, , Giuffrè, Milano, 2004, p. 124 ss.; A.L.-T. 
CHOO, Abuse of process and judicial stays in criminal proceedings, Clarendon Press, Oxford, 
1993, p. 16 ss.; D. CORKER-D. YOUNG-M. SUMMERS, Abuse of Process in Criminal Proceedings, 
Butterworths, London, 2003, p. 183 ss.; C. WELLS, Abuse of process, a practical approach, LAG, 
London, 2006, p. 204 ss. 

14 In riferimento al processo italiano, sono fatte salve le ipotesi tassative in cui è possibile 
procedere alla revisione del giudicato penale (art. 630 c.p.p.) e i casi in cui è possibile la rimozione 
del giudicato per morte del reo erroneamente dichiarata (69 c.p.p.), per sopravvenienza della 
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fissazione di un termine convenzionale (il giudicato, appunto), oltre il quale il 

caso non può più essere rimesso in discussione. 

Il secondo fondamento del ne bis in idem 

Erledigungsprinzip 

15. 

È di tutta evidenza che la certezza alla quale mira il ne bis in idem ha 

dunque una portata soggettiva, laddove impedisce un peggioramento della 

situazione, e oggettiva, allorché non consente un ipotetico miglioramento della 

predetta situazione per perseguire «una finalità di contenimento e 

razionalizzazione delle risorse processuali»16. 

giudiziarie: la pronuncia irrevocabile di un giudice deve essere rispettata da tutti i 

iudiziario, al fine di prevenire conflitti di 

giudicati. Il rispetto per il sistema giudiziario e la fiducia nella sua efficacia 

potesse essere ripetutamente messo in discussione. La locuzione latina res 

judicata pro veritate habetur esprimeva, nel sistema romanistico, proprio questo 

concetto: poiché la cosa giudicata era portatrice di verità, una nuova azione non 

poteva essere nemmeno iniziata, perché la sola proposizione avrebbe provato 

potuto essere in contraddizione con la precedente statuizione17. 

È ora da chiedersi se questi fondamenti valgono anche nel caso in cui 

 internazionale. 

Per quanto riguarda la prima accezione del ne bis in idem

tutela individuale astrattamente prescinde dal fatto che la pronuncia in grado di 

                                                                                                                                                               
condizione di procedibilità (345, comma 1, c.p.p.), per revoca della sentenza di non luogo a 
procedere (art. 434 c.p.p.). 

15 Cfr. J.L. DE LA CUESTA-A. ESER,     Concurrent National and International Criminal 
Jurisdic , in Rev. int. de droit pénal, 2001, p. 756. 

16 Cfr. F. CAPRIOLI-D. VICOLI, , cit., p. 70. 
17 Cfr. V. ANDRIOLI, Il principio del ne bis in idem e la dottrina del processo, loc. cit.; E. 

HIRTZ, , cit., p. 52; J. LELIEUR-FISCHER, La règle ne bis in idem. Du 
E tude à la 

lumière des droits français, allemand et européen, Thesis, Paris I, 2005, p. 55 ss. 
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precludere il secondo giudizio provenga da un giudice nazionale o da un giudice 

straniero18. Tuttavia, i principali documenti internazionali non consentono di dare 

non esista un principio generale di diritto internazionale che statuisca il divieto di 

doppio giudizio per un medesimo fatto nella dimensione sovranazionale19. Anzi, 

ne bis in idem in alcuni 

documenti pattizi internazionali prova a contrario che, in assenza di una 

previsione positiva alla quale gli Stati decidano di vincolarsi, tale regola non ha il 

rango di valore generale nei rapporti sovranazionali20. 

diritti civili e politici stabilisce che «nessuno può essere sottoposto a nuovo 

giudizio o nuova pena per un reato per il quale sia già stato assolto o condannato 

con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun 

                                                           
18 «As far as an individual is concerned, it matters little whether or not a second 

prosecution or judgement takes place in the same jurisdiction as the first»: così C. VAN DEN 
WYNGAERT-G. STESSENS, The international non bis in idem principle: resolving some of the 
unanswered questions, in Int. and Comp. Law Quarterly, 1999, p. 781. 

19 C. AMALFITANO, Dal ne bis in idem internazionale al ne bis in idem europeo, in Riv. 
dir. int. priv. e proc., 2002, p. 929; EAD., Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle 
decisioni penali nell'Unione Europea, Giuffrè, Milano, 2006, p. 32 ss.; S. CAMPANELLA, Il ne bis 
in idem nella giustizia internazionale penale: riflessioni su un principio in itinere, in A. Cassese-
M. Chiavario-G. De Francesco (cur.), Problemi attuali della giustizia penale internazionale, 
Giappichelli, Torino, 2005, p. 253 ss.; B.R. CIMINI, Ne bis in idem, principio di specialità e libertà 
fondamentali CEDU . Limiti alla esecuzione delle richieste straniere, in 
http://appinter.csm.it/incontri/relaz/17676.pdf, p. 3; G. COFFEY, The Principle of Ne Bis in Idem 
in Criminal Proceedings, in Irish Criminal Law Journal, 2008 (1), p. 2 ss.; G. CONWAY, Ne bis in 
Idem in International Law, in Int. Crim. Law Rev., 2003, p. 217 ss.; G. DEAN, Profili di 

 ne bis in idem estradizionale, in Riv. dir. proc., 1998, p. 53 ss.; S. FARINELLI, 
 ne bis in idem tra gli Stati membri della Comunità europea, in 

Riv. dir. int., 1991, p. 878 ss.; N. GALANTINI, Il principio del ne bis in idem
processo penale, cit., p. 3 ss.; M.N. MOROSIN, Double Jeopardy and International Law: Obstacles 
to Formulating a General Principle, in Nordic Journal of International Law, 1995, p. 261 ss.; M. 
PISANI, Criminalità organizzata e cooperazione internazionale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 
p. 710; J.A.E. VERVAELE, The transnational ne bis in idem principle in the EU . Mutual 
recognition and equivalent protection of human rights, in U trecht Law Rev., 2005, p. 100 ss.; C. 
VAN DEN WYNGAERT-G. STESSENS, The international non bis in idem principle, loc. cit. 

BARATTA, Ne bis in idem, diritto internazionale e valori 
costituzionali, in Divenire sociale e adeguamento del diritto. Studi in onore di F rancesco 
Capotorti, vol. I, Giuffrè, Milano, 1999, p. 27, secondo il quale è comunque «rilevabile in 
embrione un principio favorevole a tener conto del valore giuridico sotteso alla regola del ne bis in 
idem». 

20 V. gli artt. 7 e 9 della convenzione europea di estradizione del 1957 e gli artt. 53-55 
della convenzione sulla validità internazionale dei giudizi repressivi del 1970. 

http://www.internetbookshop.it/code/9788814130496/amalfitano-chiara/conflitti-giurisdizione-riconoscimento.html
http://www.internetbookshop.it/code/9788814130496/amalfitano-chiara/conflitti-giurisdizione-riconoscimento.html
http://appinter.csm.it/incontri/relaz/17676.pdf
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valo

21. 

onvenzione europea dei 

a tentata 

ne bis in idem 

obiettato che il rinvio alle regole del fair trial non è sufficiente per affermare 

in idem: anzi, lo stesso fatto che la garanzia 

si stata successivamente introdotta dal Protocollo n. 7 è indice della necessità di 

una prev

CEDU22. 

solamente nazionale della garanzia23. 

                                                           
21 

ordine alla comunicazione n. 20
condamnations pour un même fait que dans les cas des personnes jugées dans un Etat donné». Il 
testo è riportato in , in Ind. 
pen., 1988, p. 124. Cfr., in dottrina, B. EMMERSON-A. ASHWORTH Q.C.-A. MACDONALD, Human 
Rights and Criminal Justice, 2nd ed., Sweet & Maxwell, London, 2007, p. 440 ss. 

22 c. Austria, 
27 marzo 1963, c. 1519/62, in Yearbook, p. 346 ss. e X c. Germania, 16 marzo 1977, c. 7680/76, 
in Decisions and Reports, vol. 9, 1977, p. 190 ss. In S. c. Repubblica federale di Germania, 13 
dicembre 1983, c. 8945/80, in Decisions and Reports, vol. 39, 1984, p. 43 ss., la Commissione 
aveva altresì affermato che «the Convention guarantees neither expressly nor by implication the 
principle of ne bis in idem». 

23 
sulla ricevibilità del ricorso 21072/92, Gestra c. Italia, in Riv. dir. int., 1996, p. 456 ss., laddove è 

del ne bis in idem internazionale, che «il ne saurai

ne bis in idem
report to the VII Protocol, reperibile in http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/117.htm 
e il cui § 27 è tranchant
the application of the article to the national level». In dottrina, v. M.R. MARCHETTI, Commento 

, in Leg. pen., 1991, p. 248 ss.; F. PEDRAZZI, 
 n. 7: una nuova tappa nella 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/117.htm
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Nello stesso senso si sono espresse diverse Corti nazionali, tra le quali 

anche la nostra Corte costituzionale. 

La Consulta è stata chiamata a decidere della legittimità costituzionale 

rialità della 

giurisdizione, prevede il rinnovamento del giudizio nel caso in cui il cittadino o lo 

straniero che abbiano commesso un reato nel territorio italiano siano già stati 

ronunce 

successive, che il divieto di un secondo giudizio su un fatto attribuito alla 

medesima persona e già oggetto di una precedente decisione possa rientrare nel 

novero dei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti e quindi 

vincolare lo Stato in presenza di un giudicato straniero24. 

La Corte ha scartato speditamente ciascuna delle argomentazioni del 

giudice rimettente: il riconoscimento del divieto di sottoporre una persona a 

doppio giudizio a livello interno non implica che questo debba operare anche in 

relazione a un giudicato straniero. Inoltre, il fatto che alcuni trattati internazionali 

stabiliscano che il giudicato straniero avrà rilevanza negli ordinamenti interni è 

argomento che, a contrario, prova che, in assenza di una previsione positiva alla 

quale gli Stati decidano di vincolarsi, tale regola non opera in via generale nei 

rapporti internazionali25. 

I giudici costituzionali in realtà hanno lasciato aperto uno spiraglio, 

orma talmente progredita 

di società di Stati da rendere possibile, almeno per i fondamentali rapporti della 

vita, una certa unità di disciplina giuridica e con essa una unità, e una comune 

efficacia, di decisioni giudiziarie». Tuttavia, le divergenze tra ordinamenti che la 

                                                                                                                                                               
tutela delle garanzie fondamentali, in Riv. int. dir. uomo, 1992, p. 491 ss.; G. SPANGHER, Art. 4 
del Protocollo VII, in S. Bartole-B. Conforti-G. Raimondi, Commentario alla Convenzione 

mo e delle libertà fondamentali, Cedam, Padova, 2001, p. 
957 ss.; S. TRECHSEL, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, Oxford, 
2005, p. 384 ss. 

24 Cfr. Corte cost., 18 aprile 1967, n. 48, in Giur. cost., 1967, p. 299. ss. con osservazioni 
di M. CHIAVARIO, 
«diritto internazionale generalmente riconosciuto»; Corte cost., 8 aprile 1976, ivi, 1976, p. 432 ss. 

25  pronuncia della Corte costituzionale, 
ne bis in idem 

ammettendo il rifiuto della consegna del ricercato nei rapporti di cooperazione tra Stati in materia 
di estradizione. 
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ne 

bis in idem, «il che spiega e dà fondamento attuale al permanere del principio 

della territorialità nelle varie legislazioni»26. 

In questa prospettiva, la Corte ha registrato una recente apertura: 

dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in 

riferimento agli artt. 1 e 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 300, di ratifica ed 

esecuzione della Convenzione europea di estradizione, la Corte ha affermato che il 

principio ne bis in idem, «pur non essendo ancora assurto a regola di diritto 

convenzioni 

garanzia del singolo di fronte alle concorrenti potestà punitive degli Stati»27. 

Il secondo fondamento del ne bis in idem, cioè il principio in base al quale 

pot

medesimo fatto in un altro ordinamento. Ciò potrebbe accadere solo in virtù della 

rinuncia a una porzione di sovranità statale, che, ancora una volta, necessita di 

 

Una certa rilevanza internazionale deve essere invece riconosciuta al terzo 

profilo: il rischio di conflitti tra giurisdizioni deve essere normalmente evitato, 

anche nel caso in cui la pronuncia che chiude il primo giudizio provenga da un 

giudice straniero. Ogni caso di conflitto mette in pericolo non solo le garanzie 

delle persone coinvolte, ma anche la coesistenza pacifica tra diversi ordinamenti. 

Da ultimo, si deve registrare che non sono mancate proposte che 

ne bis in idem internazionale nei documenti 

                                                           
26 I passi sono tratti da Corte cost., 18 aprile 1967, n. 48, cit. 
27 Cfr. Corte cost., 3 marzo 1997, n. 58, in Giur. cost., 1997, p. 597 ss., cui adde le 

Osservazioni di E. Cannizzaro, nonché M.R. MARCHETTI, Gli artt. 8 e 9 della Convenzione di 
estradizione e la Costituzione: molto rumore per nulla, in Cass. pen., 1997, p. 2371 ss. 
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sovranazionali per la protezione dei diritti individuali28. È anche recentemente 

emersa una nuova sensibilità internazionale alla regola ne bis in idem, espressa 

soprattutto in seguito alla creazione dei Tribunali internazionali per la repressione 

possono sorgere con le corti nazionali29. 

Il mancato o parziale riconoscimento del ne bis in idem internazionale è 

però inteso come spia del difetto di diuturnitas opinio iuris sive 

necessitatis, funge da tornasole per verificare la presenza, nel sistema delle fonti 

internazionali, di un principio generale di diritto riconosciuto dalle nazioni civili30. 

Sicchè, come si è detto innanzi, se per il profilo nazionale il rischio di un 

della competenza e dalla norma di chiusura che statuisce il ne bis in idem, sul 

piano dei rapporti tra Stati, in assenza di norme pattizie ad hoc e di scelte interne 

in grado di arginare la ripetizione del processo, non si ritiene esistente un limite 

isdizione penale: in altre parole, il ne bis in 

idem non ha la dignità di norma consuetudinaria in grado di vincolare i rapporti tra 

gli Stati. 

 

3. La rilevanza del giudicato straniero negli ordinamenti nazionali .  È 

allora opportuno chiedersi quando le pronunce straniere abbiano rilevanza 

                                                           
28 Cfr. il Progetto di risoluzione della Quarta sezione del XVI Congresso Internazionale di 

C. VAN DEN 
WYNGAERT, The Transformations of International Criminal Law as a Response to the Challenge 
of Organized Crime, in Rev. int. de droit pénal, 1999, p. 169 ss.; W. SCHOMBURG, Aspects from A 
German/European Perspective, in Nouvelles E tudes pénales, 1998, p. 175 ss. 

29 Cfr. R. BARATTA, Ne bis in idem, diritto internazionale e valori costituzionali, cit., p. 
18 ss.; S. CAMPANELLA, Il ne bis in idem nella giustizia internazionale penale: riflessioni su un 
principio in itinere, cit., p. 260 ss.; G. CONWAY, Ne bis in Idem in International Law, cit., p. 229 
ss.; M. EL ZEIDY, The Doctrine of Double Jeopardy in International Criminal and Human Rights 
Law, in Mediterranean Journal of Human Rights, 2002, p. 183 ss.; M.N. MOROSIN, Double 
Jeopardy and International Law: Obstacles to Formulating a General Principle, in Nordic 
Journal of International Law, 1995, p. 261 ss.; O. OLUSANYA, Double Jeopardy Without 
Parameters. Re-characterisation in International Criminal Law, cit. p. 177 ss. 

30 In questo senso, cfr. L. CORDÌ, Il principio del ne bis in idem nella dimensione 
internazionale: profili generali e prospettive di valorizzazione nello spazio europeo di sicurezza, 
libertà e giustizia, cit., p. 761 ss. 
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commesso sul territorio 

sottoposto alla sua giurisdizione; la seconda quando la medesima autorità intenda 

accertare un crimine commesso sul territorio di un altro Stato; la terza quando 

eria penale. 

Quanto alla prima eventualità, si deve notare che la maggioranza dei 

unicum è rappresentato 

da, il solo Paese che ha scelto di attribuire alla sentenza straniera 

dal luogo in cui il reato sia stato commesso31. 

res iudicata viene maggiormente in 

per fatti commessi fuori dal territorio del proprio Stato. Il principio di diritto 

internazionale in base al quale gli Stati si astengono dal porre in essere o preparare 

atti coercitivi fuori dai propri confini consente di dare alla giurisdizione statale 

mento 

 

Nella prassi corrente, la potestà punitiva degli Stati si conforma ad alcuni 

principi che assicurano un collegamento tra il reato commesso e lo Stato del foro: 

il principio di territorialità, che consente di perseguire chiunque commetta un 

crimine sul territorio dello Stato; il principio di nazionalità attiva, che attribuisce 

allo Stato la potestà di punire i propri cittadini indipendentemente dal luogo nel 

quale hanno commesso il reato; il principio di nazionalità passiva, che giustifica 

                                                           
31 In alcuni Stati è riconosciuta rilevanza alla sentenza definitiva straniera nei seguenti 

termini: quando la competenza si fonda su un criterio extraterritoriale e il colpevole sia già stato 

comma 2, c.p. italiano; capitolo 1, par. 3, frase 1 del c.p. svedese). Altri ordinamenti riconoscono 
b 

c.p.p. tedesco e art. 34 c.p.p. austriaco); altri ancora escludono del tutto la procedibilità in presenza 

-9, c.p. francese) o anche in presenza di una pronuncia definitiva 
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dello Stato; il principio di difesa dello Stato, che legittima la punizione di 

qualsiasi azione lesiva degli interessi fondamentali dello Stato. A questi si 

aggiunge il principio di universalità, che, attuando la massima apertura, consente 

di applicare la legge penale dello Stato a tutti gli uomini, in qualsiasi luogo 

abbiano commesso il fatto, e ciò in specie quando i crimini commessi siano 

particolarmente gravi32

detto che la costante ricerca di un equilibrio tra istanze di sovranità interne, di 

                                                                                                                                                               

c.p. olandese. 
32 Si tende a distinguere tra principi giurisdizionali, intesi come concetti generali a cui 

vanno ricondotte le pretese punitive degli Stati, e criteri di collegamento, rappresentati da elementi 
di fatto determinati dagli Stati per applicare concretamente i primi. Cfr. C. AMALFITANO, Conflitti 
di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nell'Unione Europea, cit., p. 1 ss.; P. 
GAETA, salità e 
territorialità della giurisdizione, Incontro di studio sul tema 

-21 
settembre 2005), in www.csm.it., p. 1 ss. 

Per il sistema italiano, in prospettiva storica, i codici preunitari si differenziavano tra 
 francese del 

1808, per il quale il giudicato straniero con
invece non prevedevano tale eccezione, poiché si riteneva che il rispetto della massima ne bis in 
idem non potesse impedire allo Stato di esercitare il potere di giudicare chi ne aveva offeso la 
sicurezza o il credito. Tra le due soluzioni, in epoca unitaria il codice Zanardelli scelse la regola 
della territorialità della legge penale: il cittadino italiano che avesse commesso in Italia un fatto era 
ivi giudicato anche qualora fosse stato già sottoposto a 
negato il ne bis in idem per i reati contro la sicurezza dello Stato da chiunque compiuti (art. 4), 
essendo il nuovo giudizio subordinato solo alla richiesta del Ministro della giustizia. Tuttavia, per i 
reati c
proscioglimento straniera aveva la forza di cosa giudicata nel Regno; quella di condanna, invece, 
solamente nel caso in cui la pena fosse stata scontata o si fosse comunque estinta (artt. 7 e 8). Il 

differenze in punto di rilevanza della sentenza straniera non sono numerose. Il principio della 
territorialità è nuov

riconoscimento delle sentenze penali straniere, anche se ciò avviene solo per fini secondari e 
tassativamente previsti. Per una ricostruzione storica, cfr. M. PAGLIA, La parabola evolutiva del ne 
bis in idem internazionale e della sentenza 

, in 
ForoEuropa, 2004(5), p. 1 ss.; EAD., Ne bis in idem internazionale e riconoscimento delle 
sentenze penali straniere, in Dig. disc. pen., III Agg., Utet, Torino, 2005, p. 927 ss. Cfr. altresì, per 
il codice attuale, O. DOMINIONI, Sulle sentenze penali che dichiarano il difetto di giurisdizione 

iziaria italiana, in Riv. dir. proc., 1967, p. 737 ss; ID., Riconoscimento della 
sentenza straniera e valore delle decisioni penali, in Quad. CSM, Diritto penale internazionale, 
Incontro di studio e documentazione per i magistrati (Siracusa, 10-14 dicembre 1978), 1979, p. 
109 ss.; ID., Dal riconoscim , in 
O. Dominioni (cur.), Argomenti di procedura penale internazionale, Unicopli, Milano, 1982, p. 75 

http://www.internetbookshop.it/code/9788814130496/amalfitano-chiara/conflitti-giurisdizione-riconoscimento.html
http://www.internetbookshop.it/code/9788814130496/amalfitano-chiara/conflitti-giurisdizione-riconoscimento.html
http://www.csm.it/
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solidarietà e di rispetto delle regole tradizionali che assicurano la coesistenza 

pacifica tra gli Stati, in uno con ragioni di opportunità, ha portato gli Stati a 

ridimensionare il principio di universalità, affermando il 

Stato, ovvero che le vittime ne abbiano la cittadinanza33. 

Infine, le decisioni straniere possono essere invocate nel settore della 

cooperazione giudiziaria in materia penale34. 

Nel nostro sistema, il ne bis in idem internazionale trova un riferimento 

sussidiarietà secondo cui, nei rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, le 

fonti consuetudinarie e pattizie prevalgono sulle norme interne, che avranno 

one 

parimenti, nel nostro ordinamento non sarà possibile avviare un nuovo 

procedimento per lo stesso fatto, neppure se diversamente considerato per titolo, 

grado o circost

ne bis in idem 

invece, impedisce la sottoposizione della persona a nuovo procedimento in 

Italia35. 

Anche nel variegato panorama delle convenzioni bilaterali e multilaterali, 

il ne bis in idem costituisce spesso motivo di rifiuto della cooperazione: in questo 

                                                                                                                                                               
ss.; P. ZICCARDI, Intorno ai limiti della legge e della giurisdizione penale italiana, in Riv. it. dir. 
pen., 1950, p. 462 ss. 

33 Vedi sul punto P. GAETA, 
ità e territorialità della giurisdizione, cit., p. 18 ss.; M. MUNIVRANA VAJDA, 

The 2009 AIDP Universal Jurisdiction  An Epitaph or a Revival Call?!, in 
International Criminal Law Rev., 2010, p. 325 ss. 

34 Cfr. O. DEN HOLLANDER, Caught Between National and Supranational Values : 
Limitations to Judicial Cooperation in Criminal Matters as Part or the Area of F reedom, Security 
and Justice within the European Union, in International Community Law Review, 2008, p. 51 ss. 

35 Cfr. S. ASTARITA, Ne bis in idem e archiviazione: tra rimedi sanzionatori e spirito 
europeo, in Riv. dir. proc., 2004, p. 1158 s.; P. LASZLOCZKY, 
giudicato straniero secondo il nuovo codice di procedura penale, in Ind. pen., 1991, p. 73 ss.; M. 
PAGLIA, «Ne bis in idem» e continuazione: nuove prospettive processuali penali internazionali, in 
Giur. it., 1999, p. 1264. 
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Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi del 1970 

ooperazione per assicurare il 

rispetto del divieto di doppio giudizio. 

confisca dei proventi di reato del 1990 prevede invece il ne bis in idem come 

ipotesi facoltativa di rifiuto di cooperare. Tuttavia, non mancano testi, come la 

Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959, che omettono ogni 

riferimento al rischio di violare il principio del ne bis in idem, anche se alcuni 

Stati si sono riservati di fare delle dichiarazioni in relazione a questo aspetto, in 

comportare una violazione del principio in oggetto. 

Gli artt. 53-55 della Convenzione europea del 1970 sulla validità 

internazionale dei giudizi repressivi e agli artt. 35-37 della Convenzione europea 

del 1972 sul trasferimento dei procedimenti penali hanno tentato in via 

ne bis in idem. 

zioni, infatti, si è preferito introdurre 

norme ad hoc in questi accordi specifici invece di inserire nella CEDU una 

disposizione che stabilisse la garanzia del ne bis in idem internazionale. La 

seconda soluzione avrebbe infatti implicato una validità generale del principio, 

non limitata solo ai giudicati emessi in una delle Parti contraenti. 

Alla base di questa scelta vi era la non peregrina constatazione che il 

livello di reciproca fiducia richiesta fra gli Stati per una piena operatività della 

regola fosse ancora mancante. Tuttavia, anche questo modesto tentativo di 

introdurre un livello internazionale per il ne bis in idem non ebbe successo, poiché 

convenzioni36. 

 

                                                           
36 Così, C. VAN DEN WYNGAERT-G. STESSENS, The international non bis in idem 

principle: resolving some of the unanswered questions, cit., p. 784 ss. 
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4. Il ne bis in idem nello Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia. 

 È nello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia che invece si registra 

di un illecito contro la duplicità di 

procedimenti e sanzioni. Nel percorso che ha caratterizzato lo sviluppo del ne bis 

in idem 

 Trattati e in particolare la libertà 

di circolazione dei cittadini nello spazio europeo: il rischio di essere sottoposti a 

più procedimenti per gli stessi fatti in diversi Stati inibisce, o comunque limita, il 

concreto esercizio di tale libertà37. 

In verit

giudiziaria della fine degli anni Sessanta che si è svolta in una sede diversa da 

quella penale, e in particolare in ambito di concorrenza: la questione riguardava il 

tema della violazione delle norme sulla concorrenza in relazione ai rapporti tra 

decisioni nazionali e pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee. 

Alcune imprese tedesche, già sanzionate dalla Commissione europea per 

 state in seguito punite anche dalle 

corti nazionali perché la condotta anticoncorrenziale violava anche la legge 

                                                           
37 In questo senso si esprime la risoluzione del Parlamento europeo adottata il 16 marzo 

1984, reperibile in G .U .C .E ., C 104 del 16 aprile 1984, p. 133 ss. Cfr. altresì il Report of the Legal 
Affairs Committee intitolato , in 
Human Rights Law Journal, 1984, p. 391 ss. Anche la Corte di Giustizia delle Comunità europee 
ha sposato questa interpretazione del ne bis in idem come corollario della libertà di circolazione 

dottrina, N. GALANTINI, luzione del principio ne bis in idem europeo tra norme 
convenzionali e norme interne di attuazione, Incontro di studio sul tema 
i -21 
settembre 2005), in www.csm.it.; EAD., Evoluzione del principio ne bis in idem europeo tra norme 
convenzionali e norme interne di attuazione, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1567 ss.; A. 
MANGIARACINA,  ne bis in idem , in 
Leg. pen., 2006, p. 631 ss.; M. PAGLIA, Il ne bis in idem in ambito internazionale e comunitario, in 
ForoEuropa, 2003(3), p. 1 ss.; J.A.E. VERVAELE, The transnational ne bis in idem principle in the 
EU . Mutual recognition and equivalent protection of human rights, cit., p. 106 ss.; M. WASMEIER-
N. THWAITES, The development of ne bis in idem into a transnational fundamental right in EU 
law: comments on recent developments, in Eur. Law Rev., 2006, 565 ss.; A. WEYEMBERGH, Le 
principe ne bis in idem énal européen?, in Cahiers droit eur., 
2004, p. 343 ss. 

http://www.csm.it/
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nazionale. La Corte di giustizia, invocata nel caso38, negò che il ne bis in idem 

potesse applicarsi nei rapporti tra Stati e Comunità, perché questi sono configurati 

uno stesso ordinamento. 

ne bis in idem sul piano 

processuale, la Corte la recuperò sul piano esecutivo, imponendo la 

inflitto da precedenti provvedimenti. 

In una pronuncia successiva, la Corte confermò la propria posizione, 

valere il ne bis in idem nel caso di molteplicità di sanzioni amministrative inflitte 

per violazione di regole sulla concorrenza dipendeva anche dal fatto che, essendo 

sorto tale principio in ambito penale, la sua operatività nel caso di specie rimaneva 

dubbia39. 

in esso contenute possano trovare applicazione nei procedimenti nei quali si 

accerta la violazione di norme che regolano la concorrenza, in ragione del 

carattere amministrativo e non giurisdizionale di questi ultimi40. 

non ha comunque tardato a manifestarsi: è del 16 marzo 1984 la risoluzione con la 

quale il Parlamento europeo, ricordando il duplice fondamento di protezione della 

libertà individuale e di conservazione della pace sociale del ne bis in idem, 

constata tuttavia che sono diverse le norme nazionali che consentono alle autorità 

                                                           
38 Cfr. Corte giust., sent. 13 febbraio 1969, C-14/68, Walt Wilhelm c. Bundeskartellamt, 

in Raccolta, 1969, p. 1 ss. Per un commento alla decisione cfr. C. AMALFITANO, Dal ne bis in idem 
internazionale al ne bis in idem europeo, cit., p. 940. 

39 Corte giust., sent. 15 luglio 1970, C-45/69, Boehringer Mannheim GmbH. c. 
Commissione, in Raccolta, 1970, p. 769 ss. 

40 Tra le molte decisioni, cfr. Corte giust., sent. 7 giugno 1983, C-100/80 e C-103/80, 
Musique Diffusion Française (Pioneer) c. Commissione, in Raccolta, 1983, p. 1825 ss.; Trib. 
primo grado, 29 giugno 1995, c. T-30/91, Solvay c. Commissione, ivi, 1995, p. II-1775 ss. Si v. 
ancora C. AMALFITANO, Dal ne bis in idem internazionale al ne bis in idem europeo, cit., p. 943 
nonché F. PEDRAZZI, , in F. POCAR (sotto la 
direzione di), Commentario breve ai Trattati della Comunità e d , Cedam, 
Padova, 2001, p. 15 ss. 
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di procedere nei confronti di una persona già condannata in un altro Paese e che 

queste, «in the light of the EEC Treaty and the freedoms it enshrines, and 

arly present serious 

problems»41. 

input che ha portato gli Stati membri a 

ne bis in idem 

nel 198742 niziativa è 

di fiducia, comprensione e rispetto reciproci», nella convinzione che espressione 

fetto 

ne bis in idem delle decisioni giudiziarie straniere». 

Vale la pena di soffermarsi ancora sul contenuto del Preambolo: oltre a 

garantire, come si è visto innanzi, la libertà di circolazione delle persone, il 

giudicato presuppone la scelta politica di 

accettare il modo in cui la giurisdizione viene esercitata da parte delle autorità 

degli altri Stati membri. 

È allora appena il caso di notare che proprio nel Preambolo della 

Convenzione è per la prima volta menzionato il reciproco riconoscimento delle 

decisioni giudiziarie, che, con le Conclusioni del Consiglio di Tampere del 15-16 

ottobre 2000, diventerà la pietra miliare della cooperazione giudiziaria nello 

spazio europeo43. 

                                                           
41 Cfr. punto I.3 del Report , cit. 
42 

del principio del ne bis in idem
gennaio 1990. Si tratta dunque della prima di cinque convenzioni stipulate dalla Comunità europea 

o convenzioni 
trattavano la semplificazione delle domande di estradizione (Accordo di Donostia - San Sebastian, 
1989), il trasferimento delle persone condannate (Accordo di Bruxelles, 1897), il trasferimento dei 
procedimenti penali (Accordo di Roma, 1990), 
di Bruxelles, 1991). Questa convenzione è stata ratificata anche da Danimarca, Francia, Paesi 
Bassi e Portogallo. Per un commento più esaustivo si rinvia a V. ESPOSITO, Gli effetti 
internazionali della garan omunitario, in Doc. giust., 1992, c. 
471 ss.; S. FARINELLI,  ne bis in idem tra gli Stati membri de lla 
Comunità europea, in Riv. dir. int., 1991, p. 878 ss.; G. GRASSO, La cooperazione giudiziaria in 
materia penale tra gli Stati membri, in Foro it., 1987, V, c. 458 ss.; A. GIARDA, La convenzione 
europea sul principio del ne bis in idem, in Corriere giur., 1990, p. 19 ss. 

43 Nelle conclusioni il Consiglio si afferma che al mutuo riconoscimento, il quale non può 
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In questo senso, il principio del ne bis in idem introdotto dalla 

Convenzione de qua rappresenta la manifestazione più forte del principio del 

mutuo riconoscimento. Infatti, attribuire effetto preclusivo di un secondo giudizio 

alla sentenza definitiva straniera, prescindendo al contempo da qualsiasi 

fiducia che gli Stati reciprocamente ripongono nelle procedure che portano al 

formarsi della res iudicata. Di fronte al giudicato straniero riguardante un 

medesimo fatto 

accettando di veder limitata la propria potestà punitiva e ciò per assicurare la 
44. 

Tale apertura verso il mutuo riconoscimento si riscontra anche in alcune 

carattere definitivo ed esecutivo della sentenza penale in un numero maggiore di 

casi rispetto alla Convenzione del 1970 sulla validità internazionale dei giudizi 

repressivi, dalla quale la Convenzione del 1987 prende spunto. 

quando vi sia stata assoluzione, ovvero, nel caso di condanna, quando la pena sia 

stata scontata, sia in corso di esecuzione, si sia prescritta ovvero sia oggetto di un 

provvedimento di amnistia o grazia. 

 pena non 

possa essere più eseguita secondo la legge dello Stato di condanna. È proprio 

ne bis in idem anche in 

                                                                                                                                                               
della cooperazione giudiziaria. Cfr. le conclusioni del Consiglio di Tampere del 15-16 ottobre 
1999, reperibili in http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm#b, spec. §§ 33-37. 

44 Cfr. I. BANTEKAS, The principle of mutual recognition in EU criminal law, in Eur. Law. 
Rev., 2007, p. 365 ss.; M. FICHERA-C. JANSSENS, Mutual recognition of judicial decisions in 
criminal matters and the role of the national judge, in ERA Forum, scripta iuris europaei, 2007, p. 
182 ss.; I. JEGOUZO, Le développement progressif du principe de reconaissance mutuelle des 
décisions judiciaire , in Rev. int. de droit pénal, 2006, p. 97 ss.; 
S. PEERS, Mutual recognition and criminal law in the European Union: has the Council got it 
wrong?, in Common Market Law Review, 2004, p. 5 ss.; G. VERNIMMEN-VAN TIGGLEN L. 
SURANO, Introduction, in G. Vernimmen-Van Tigglen L. Surano A. Weyembergh (eds.), The 

versité de 
Bruxelles, 2009, p. 9 ss. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm#b
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ipotesi non tassativamente precisate e individuabili perciò solo in concreto, a 

rappre 45. 

ne bis in idem 

processuale, è subordinata a una previa dichiarazione degli Stati nella 

Convenzione del 1987, mentre è lasciata alla discrezionalità di questi nella 

Convenzione del 1970. Inoltre, la Convenzione del 1987 stabilisce che tutte le 

deroghe non operano nel caso in cui lo Stato che le voglia invocare abbia richiesto 

condanna o quando abbia concesso 

giudicato straniero viene però meno nel caso in cui la condotta si sia compiuta 

interamente nel territorio dello Stato che vuole rinnovare il procedimento. La 

ne bis in idem quando il reato sia stato commesso, in 

tutto o in parte, anche nel territorio dello Stato che per primo ha deciso. 

A questo punto, era aperta la via per un tentativo di maggior successo per 

introdurre la garanzia del ne bis in idem a livello internazionale. Gli artt. 54-56 

CAAS), approvata il 19 giugno 1990, riproducono il contenuto degli artt. 1-3 della 

Convenzione del 1987, realizzando il principio del ne bis in idem tra gli Stati 

vincolanti per tutti gli Stati membri: infa

non aderendo a tutte le disposizioni della Convenzione di Schengen, hanno 

esercitato la facoltà di opt-in per le disposizioni in tema di ne bis in idem europeo, 
46. Quanto agli Stati entrati a 

recepimento della disposizione in questione costituiva una condizione di adesione. 

                                                           
45 In questo senso, C. AMALFITANO, Dal ne bis in idem internazionale al ne bis in idem 

europeo, cit., p. 947; S. FARINELLI,  ne bis in idem tra gli Stati 
membri della Comunità europea, cit., p. 889 ss. 

46 Cfr., quanto alle decisioni del Consiglio relative alla richiesta del Regno Unito di 
acquis di Schengen e alla successiva attuazione delle 

medesime disposizioni, G .U .U .E ., L 131 del 1° giugno 2000, p. 43 ss. nonché G .U .U .E ., L 395 del 

non ancora resa efficace dal Consiglio, G .U .U .E ., L 64del 7 marzo 2002, p. 20 ss. 
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uropea, 

hanno lo status di partner 47. 

sottoposta ad un procedimento penale per i me

Stato, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita, sia 

effettivamente in corso di esecuzione o, secondo la legge dello Stato contraente di 

condanna, non possa più essere eseguita. È questo un caso di ne bis in  idem 

giurisdizionali nazionali. 

ne bis in idem al 

solo caso della doppia punizione, proibendo anche 

procedimenti in idem nei confronti della stessa persona. 

regola, subordinate a una dichiarazione da parte degli Stati membri al momento 

della ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione. Esse si ispirano 

rispettivamente al principio di territorialità, in base al quale il ne bis in idem non 

opera laddove i fatti oggetto della sentenza straniera siano avvenuti in tutto o in 

parte nel territorio dello Stato che procede in idem; alle esigenze di proteggere la 

                                                           
47 Per gli Stati che hanno fatto ingresso nel 2004, cfr. G .U .U .E ., L 236 del 23 marzo 2003, 

G .U .U .E ., L 157 
gia 

sviluppo del trattato di Schengen dal 19 dicembre 1996. Il 18 maggio 1999 è stato sottoscritto 

acquis di Schengen, in base alla decisione del Consiglio 1999/439/CE del 17 maggio 
1999, tra Islanda, Norvegia e Unione europea, in G .U .U .E ., L 176 del 10 luglio 1999, p. 35. I 

acquis  alla Norvegia, le relazioni fra questi 

approvato dal Consiglio il 28 giugno 1999, in G .U .U .E ., L 15, del 20 gennaio 2000, p. 1 ss. La 
decisione del Consiglio 2000/777/CE del 1° dicembre 2000 stabilisce le modalità di applicazione 

acquis di Schengen nei cinque paesi dell'Unione nordica dei passaporti a decorrere dal 25 

partecipazione della Confederazione elvetica allo spazio di Schengen: cfr. G .U .U .E ., L 53, del 27 
febbraio 2008, p. 1 ss. In seguito a tale accordo, la Svizzera si è unita il 12 dicembre 2008 allo 
spazio Schengen con lo status di associata al pari di Norvegia e Islanda. Un protocollo sulla 
partecipazione del Liechtenstein nello spazio di Schengen è stato infine sottoscritto il 20 febbraio 
2008.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0439:IT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0777:IT:NOT
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sicurezza nazionale, che giustificano un secondo giudizio allorquando i fatti 

oggetto della decisione straniera costituiscano un reato contro la sicurezza o 

contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato; al rapporto privilegiato tra 

preclusione quando questa persona sia un pubblico ufficiale dello Stato che 

procede in idem e abbia commesso il fatto in violazione dei doveri del suo ufficio. 

stabilisce che, anche quando il ne bis in idem non operi in virtù delle eccezioni 

appena indicate, resta salvo il dovere dello Stato che procede una seconda volta di 

dedurre dalla nuova pena ogni periodo di privazione della libertà personale 

scontato sul territorio dello Stato che per primo ha giudicato la persona su quei 

medesimi fatti48. 

i esprime attraverso lo 

scambio di informazioni preventive circa la sussistenza di un giudicato straniero 

sopra i medesimi fatti riguardanti la persona nei cui confronti uno Stato membro 

stia procedendo. Sulla base delle informazioni ricevute, che dovranno essere 

fornite dallo Stato richiesto «al più presto possibile», lo Stato richiedente deciderà 

se il procedimento deve continuare. 

disposizioni della CAAS sul divieto di doppio giudizio non saranno di ostacolo 

ne bis in idem 

 

(nazionale, internazionale e sovranazionale) della garanzia so

                                                           
48 

Corte di giustizia C-367/05, Norma Kraijenbrink, in Raccolta, 2007, p. I-661 ss. secondo cui, 
benché la giurisprudenza non sia ancora consolidata su questo punto, il principio di compensazione 
può «essere considerato un principio generale del diritto penale di tutti gli Stati membri e, per 
estensione, un principio generale del diritto comunitario derivante da esigenze di equità e dal 
principio di proporziona in 
idem infra, il Capitolo III, § 6. 
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Rubricato «Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato», 

eguito di una 

sentenza penale definitiva conformemente alla legge». La delimitazione 

appartengono il giudice che ha pronunciato la prima decisione definitiva e quello 

che procede in idem. In questo modo, dunque, la Carta si realizza la più ampia 

forma di tutela del ne bis in idem: essa supera la necessità di rinviare a 

disposizioni di singoli trattati e assume così la funzione di garanzia generale, 

applicabile in ogni occasione nella quale si sia formato un giudicato su un 

medesimo fatto commesso dalla stessa persona. 

Dopo un periodo in cui alla Carta di Nizza era riconosciuto solo un forte 

valore politico49, il documento è ora entrato a far par parte del Trattato di Lisbona 

ed è quindi divenuto giuridicamente vincolante per gli Stati membri50. 

Tra le funzioni assolte dal ne bis in idem precedentemente ricordate, quella 

della garanzia individuale sembra allora essere prevalente nei testi vigenti nello 

                                                           
49 Il riconoscimento del valore vincolante è il momento finale di un lungo percorso, che ha 

visto attribuire alla Carta un valore ricognitivo di diritti e principi fondamentali. Cfr., Trib. primo 
grado, sent. 3 maggio 2002, T-177/01, Jégo-Quéré, in Raccolta, 2002, p. II-2365 ss., §§ 42 e 47; 
Corte giust., sent. 27 giugno 2006, C-540/03, Parlamento europeo c. Consiglio, ivi, 2006, p. I-5769 
ss.; Corte giust., sent. 13 marzo 2007, C-432/05, Unibet, ivi, 2007, p. I-2271; Corte giust., sent. 3 
maggio 2007, C-303/05, Advocaten voor de Wereld, ivi, p. I- 3633 ss.; Corte giust., sent. 11 
dicembre 2007, C-438/05, Viking, ivi, p. I-1079 ss.; Corte giust., sent. 18 dicembre 2007, C-
341/05, Laval, ivi, p. I-11767 ss.; Corte giust., sent. 14 febbraio 2008, C-244/06, Dynamic Medien, 
ivi, 2008, p. I- a causa C-173/99, BETCU, 
ivi, 2001, p. I-4881 ss. Alla Carta aveva fatto riferimento anche la Corte europea dei diritti 

Christine Goodwin c. Regno Unito, in 
http://www.giurcost.org/casi_scelti/CEDU/CEDU11-07-02.htm. Nella nostra giurisprudenza 
costituzionale, la Corte aveva affermato che la Carta di Nizza, «ancorché priva di efficacia 
giuridica», è comunque dotata di «carattere espressivo dei principi comuni agli ordinamenti 
europei» e «di riconosciuto rilievo interpretativo»: cfr. Corte cost., sent. 24 aprile 2002, n. 135, in 
Foro it., 2004, I, c. 390 ss.; Corte cost., 12 novembre 2002, n. 445, in Giur. cost., 2002, p. 3634 
ss.; Corte cost., sent. 23 novembre 2006, n. 393, ivi, 2006, p. 4106 ss.; Corte cost., sent. 27 ottobre 
2007, n. 349, ivi, 2007, p. 3535 ss.; Corte cost., 30 maggio 2008, n. 182, ivi, 2141 s.; Corte cost., 
sent. 18 giugno 2008, n. 215, ivi, 2008, p. 2399 ss.; Corte cost., sent. 4 luglio 2008, n. 251, ivi, 

CARTABIA-A. CELOTTO, La giustizia costituzionale in Italia dopo la Carta di Nizza, in Giur. cost., 
2002, 4477 ss. 

50 V., ad esempio, Corte cost., 28 gennaio 2010, n. 28, in Foro it., 2010, I, c. 1109 ss. e 
Corte di giustizia, 19 gennaio 2010, C-555/07, in www.europeanrights.eu, con nota di R. CONTI, 
La prima volta della C . 

http://www.giurcost.org/casi_scelti/CEDU/CEDU11-07-02.htm
http://www.europeanrights.eu/
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spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia51: tale principio è assistito non 

solo dalla previsione . 54 CAAS, ma è ora rafforzato e reso patrimonio dei 

Carta di Nizza. 

                                                           
51 In questo senso si esprime anche la Corte di giustizia europea nelle decisioni relative 

-187/01, Hüsein 
Gözütok, e C-385/01, Klaus Brügge, in Raccolta, 2003, p. I-1345 ss., laddove la Corte, ai §§ 37-

ticolare, a consentire 

di evitare che una persona, per il fatto di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, sia 
sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati membri, può 
validamente contribuire alla realizzazione compiuta di questo scopo solo se applicabile anche a 
decisioni che chiudono definitivamente il procedimento penale in uno Stato membro, benché siano 

giustizia europea si è poi confermata nelle seguenti decisioni, sulle quali v. amplius i Capitoli II e 
III: Corte giust., sent. 10 marzo 2005, C-469/03, Filomeno Mario Miraglia, in Raccolta, 2005, p. I-
2009 ss., spec. § 32; Corte giust., sent. 9 marzo 2006, C-436/04, Leopold Henri Van Esbroeck, in 
ivi, 2006, p. I-2333 ss., spec. § 34; Corte giust., sent. 28 settembre 2006, C-150/05, Jan Leo Van 
Straaten c. Staat der Nederlanden and Republiek Italië, in ivi, 2006, p. I-9327 ss., spec. §§ 46 e 57; 
Corte giust., sent. 28 settembre 2006, C-467/04, Giuseppe Francesco Gasparini e altri, in ivi, 2006, 
p. I-9199 ss., spec. § 27; Corte giust., sent. 22 dicembre 2008, C-491/07, Vladimir Turanský, in ivi, 
2008, p. I-1039 ss., spec. § 41.  V., in dottrina, K. LIGETI, Rules on the Application of ne bis in 
idem in the EU . Is Further Legislative Action Required?, in Eucrim, 2009 (1-2), p. 39 s. 
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CAPITOLO II 
 

IL NE BIS IN IDEM EUROPEO NELL INTERPRETAZIONE 
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: I CONFINI DELL IDEM FACTUM 

 
 

acquis di Schengen.  2. I 
confini del ne bis in idem: il significato di idem factum 
della giurisprudenza interna, in quella della Corte europea dei diritti 

 
3. Il significato di idem factum 54 CAAS secondo 

 
4. Segue: b) il caso Van Straaten e il caso Kraijenbrinck.  5. Rilievi critici. 

 
 

1. 

di acquis di Schengen.  Le disposizioni sul ne bis 

in idem contenute nella CAAS sono state approvate in epoca precedente alla 

1992, il qual

settori: quello comunitario (primo pilastro, o pilastro comunitario), quello della 

politica estera e della sicurezza comune (secondo pilastro) e quello del settore 

giustizia e affari interni (terzo pilastro)1. 

per gli Stati aderenti, restava estraneo alla normativa della Comunità europea. Di 

giurisdi  

acquis di 
2

                                                           
1 G .U .C .E ., C 191 del 29 

luglio 1992 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1993. Sul percorso che ha portato alla nascita 
europea, cfr. G. TESAURO, Diritto comunitario, 5a ed., Cedam, Padova, 2008, p. 9 ss. e 

C. ZANGHÌ, , 4a ed., Giappichelli, Torino, 2003, p. 27 ss. 
procedimento di formazione 

 
2 Il Trattato di Amsterdam è pubblicato in G .U .C .E ., C 340 del 10 novembre 1997. Il testo 

si compone di soli quindici articoli, mentre tra gli allegati si trova la versione consolidata del 
Trattato che istituisce la Comunità europea e del Trattato UE. Tra i molti, cfr. R. ADAM, La 
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ocollo annesso al Trattato, il 20 maggio 1999 il 

Consiglio ha adottato due decisioni che hanno chiarito quale sia la base giuridica 

acquis. In particolare, la decisione 

1999/436/CE ha distinto (c.d. ventilation) tra le disposizioni che devono 

ricondursi al primo pilastro (visti, asilo e immigrazione) e quelle che invece 

vengono assorbite nel terzo pilastro (artt. 54-58 CAAS)3. 

Salvo alcune previsioni ad hoc4, tuttavia, alla Corte di giustizia era 

preclusa la possibilità di interpretare gli atti normativi che avevano la propria base 

giuridica nel terzo pilastro5: perciò, per diversi anni i giudici di Bruxelles non 

delle disposizioni contenute acquis di Schengen. 

La decisione del 1999 del Consiglio ha colmato tale lacuna: alla Corte di 

giustizia delle Comunità europee è stata infatti attribuita la competenza a 

disposizioni delle decisioni, delle decisioni quadro nonché delle norme che danno 

applicazione alle convenzioni adottate a norma del Titolo VI del Trattato Ue6. 

Indicando la base giuridica delle norme in materia di ne bis in idem europeo negli 

                                                                                                                                                               
cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo 
intergovernativo, in , 1998, p. 481 ss.; P.J. KUIJPER, The evolution 
of the Third Pillar from Maastricht to the European Constitution: institutional aspects, in 
Common Market Law Review, 2004, p. 609 ss. 

3 Le due decisioni 1999/435/CE e 1999/436/CE sono reperibili in G .U .C .E ., L 176 del 10 
luglio 1999, rispettivamente a p. 1  e 17 ss. 

4 Si tratta del protocollo aggiuntivo alla convenzione Europol, seguita dal protocollo del 
29 novembre 1996 relativo al ruolo della Corte di giustizia del Lussemburgo nella convenzione del 

one nella 

Per ciascuno di questi strumenti era previsto il sistema di c.d. opt-in, inaugurato dal protocollo 
Europol, in base al quale la possibilità di rivolgere quesiti pregiudiziali alla Corte era riconosciuta 
ai giudici degli Stati che avessero effettuato una espressa dichiarazione di accettazione della 
competenza della stessa in via pregiudiziale. Cfr. L. SALAZAR, Il principio del ne bis in idem 

one della Corte di Lussemburgo (I), in Dir. pen. e proc., 2003, p. 908 s. 
5 La base giuridica è la norma del Trattato che attribuisce alle Istituzioni europee la 

competenza ad adottare atti normativi in determinate materie. 
6 Si v., tra i molti, A. ADINOLFI, , 

in F. Pocar (sotto la direzione di), 
europea, Cedam, Padova, 2001, p. 317 ss.; C. CURTI GIALDINO, Schengen e il terzo pilastro: il 
controllo giurisdizionale secondo il Trattato di Amsterdam, in Rivista di Diritto Europeo, 1998, p. 
41 ss.; L. GAROFALO, Sulla competenza a titolo pregiudiziale della Corte di giustizia secondo 

, in , 2000, p. 805 ss.; G.L. TOSATO, Atti 
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artt. 31 e 34 del Trattato Ue, anche gli artt. 54 ss. CAAS sono stati sottoposti al 

controllo della Corte. 

Tuttavia, la possibilità per i giudici nazionali di proporre rinvii 

giustizia è subordinata a una dichiarazione espressa da parte degli Stati in merito 

Trattato Ue. 

Gli Stati membri avevano tre opzioni: negare ai propri giudici il potere di 

rivolgersi alla Corte (art. 35, § 2), riconoscerlo solo a quelli di ultima istanza (art. 

35, § 3, lett. a), estenderlo a tutti (art. 35, § 3, lett. b). Inoltre, gli Stati che 

avessero effettuato la dichiarazione di accettazione della competenza a titolo 

pregiudiziale potevano riservarsi di prevedere, nelle rispettive legislazioni 

terzo pilastro e la loro uniforme applicazione e interpretazione avrebbero avuto lo 

del Trattato Ue7. 

                                                                                                                                                               
, in 

, IAI - ISPI, Bologna, 2000, p. 331 ss. 
7 Il Regno di Spagna ha dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia 

a. Il 
Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, 
la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, 
la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, il Regno dei 

 di 
Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno dichiarato di accettare la 
competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente alle disposizioni stabilite 

b. Nel fare le dichiarazioni di cui sopra, il Regno del Belgio, la 
Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, 
la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica 

bblica di Slovenia si sono riservati il diritto di introdurre nel loro 
diritto interno delle disposizioni che prevedano che, quando una questione relativa alla validità o 

ndente davanti a una 
giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di 
diritto interno, tale giurisdizione è obbligata a sottoporre la questione alla Corte di giustizia 

ella dichiarazione del Regno di Spagna è stata pubblicata 
in G .U .C .E ., L 114 del 1° maggio 1999, p. 56 e in G .U .C .E ., C 120 del 1° maggio 1999, p. 24. La 
dichiarazione della Repubblica ceca è stata pubblicata in G .U .U .E ., L 236 del 23 settembre 2003, 
p. 980. La dichiarazione della Repubblica francese è stata pubblicata in G .U .U .E ., L 327 del 14 
dicembre 2005, p. 19 e in G .U .U .E ., C 318 del 14 dicembre 2005, p. 1. La comunicazione della 
dichiarazione degli altri Stati membri citati, ad eccezione della Repubblica di Lettonia, della 
Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di Slovenia, è stata 
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Nel corso degli anni, la Corte ha quindi potuto assottigliare, fino quasi ad 

annullarla, la differenza che correva tra atti comunitari e atti del terzo pilastro: la 

conforme, fino ad allora operativo solo nei rapporti tra diritto interno e diritto 

conforme anche per gli atti privi di efficacia diretta consente di renderli rilevanti 

negli ordinamenti interni anche quando non siano stati recepiti, in quanto possono 

pretende da parte del giudice nazionale uno sforzo ermeneutico di conformità alla 

ione contraria alla legge 

la realizzazione, anche per via giurisprudenziale, di una graduale 

comunitarizzazione del terzo pilastro, in vista del pieno compimento dello Spazio 

di Libertà, Sicurezza e Giustizia8. 

ex 

35 del Trattato Ue pre- ione espressa da parte 

degli Stati membri della giurisdizione per il rinvio pregiudiziale e dalla non 

previsione del ricorso per infrazione. La norma, tuttavia, resta in vigore, per un 

periodo transitorio di cinque anni, e quindi fino al 30 novembre 2014, per gli atti 

adottati ex art. 34 del Trattato Ue previgente, e cioè con riferimento a posizioni 

                                                                                                                                                               
pubblicata in G .U .C .E . G .U .C .E .
24. La comunicazione della dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di 
Lituania, della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di Slovenia è stata pubblicata in 
G .U .U .E ., L 70 del 14 marzo 2008, p. 23 e in G .U .U .E ., C 69 del 14 marzo 2008, p. 1. La 
comunicazione della dichiarazione della Repubblica di Cipro e della Romania è stata pubblicata in 
G .U .U .E ., L 56 del 6 marzo 2010, p. 14 e in G .U .U .E ., L 56 del 6 marzo 2010, p. 7. 

8 Cfr. Corte giust., sent. 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, in Guida dir., 2005 (26), p. 
67 ss. In dottrina, v. D. DEL VESCOVO, Il principio del ne bis in idem nella giuriprudenza della 
Corte di giustizia europea, ivi, 2009, p. 1413 ss.; F. VIGANÒ, Recenti sviluppi in tema di rapporti 
tra diritto comunitario e diritto penale, in Dir. pen. e proc., 2005, p. 1437 ss., cui adde, sulla 
teoria dei c.d. controlimiti al primato del diritto comunitario, E. MARZADURI, Tutela dei diritti 

disposizioni introduttive della legge n. 69 del 2005, in Ind. pen., 2005, p. 905 ss. Successivamente, 
la Corte di giustizia ha interpretato in maniera estensiva le proprie competenze pregiudiziali 
considerando passibili di ricorso pregiudiziale anche le posizioni comuni: cfr. Corte giust., sent. 27 
febbraio 2007, C-355/02, Segi, in Raccolta, 2004, I, p. 1657 ss. 
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comuni, decisioni quadro, decisioni e convenzioni, salvo che non siano stati 

oggetto di modifica9. Pertanto, poiché il Trattato di Amsterdam ha riconosciuto 

com acquis di Schengen gli artt. 31-34 del Trattato 

transitorio. 

 

2. I confini del ne bis in idem: il significato di idem factum 

sprudenza interna, in quella della Corte europea 

 in quella della Corte di giustizia in materia di concorrenza. 

 A partire dal 2003, anno in cui si è per la prima volta pronunciata per 

re sentenza relativa alle cause 

congiunte Gözütok e Brügge, la Corte di giustizia europea ha contribuito a 

configurare il ne bis in idem come un vero e proprio diritto fondamentale del 

ratio, contenuti e finalità 

centrale nello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, che risulta collegata «al 

giusto processo e

res iudicata»10. 

Non solo: il giudice comunitario, seguendo un orientamento connotato da 

un approccio sostanzialista e pragmatico, ha assunto una posizione indifferente nei 

confronti della disciplina del divieto di doppio giudizio vigente negli Stati 

membri: infatti, i giudici di Bruxelles si sono astenuti dal preferire la scelta di uno 

dei modelli adottati negli Stati membri, ispirando le proprie decisioni al principio 

del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie estere, il quale ha trovato la 

del giudicato straniero11. 

                                                           
9 

B. NASCIMBENE, I confini del diritto del
europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, in http://appinter.csm.it/incontri/relaz/20022.pdf. 

10 -Jarabo Colomer nella causa 
C-150/05, Van Straaten, in Raccolta, 2006, p. I-9327 ss. 

11 V. G. DE AMICIS, Il principio del 
Corte di giustizia, in Cass. pen., 2009, p. 3162 ss. 
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Ad oggi, i giudici nazionali hanno proposto nel complesso dodici rinvii 

disposto la cancellazione dal ruolo della causa12. Negli altri dieci, invece, la Corte 

ha tracciato il perimetro della garanzia del ne bis in idem europeo, in particolare 

chiarendo, da un lato, il concetto di idem factum 

 

Inoltre, la Corte si è soffermata su aspetti di diritto intertemporale, 

precisando che la Convenzione di Schengen, anche se non ancora entrata in vigore 

al momento del formarsi del primo giudicato in uno degli Stati contraenti, potrà 

comunque essere applicata qualora sia in vigore almeno nel momento in cui il 

giudice adito per il secondo giudizio si accinga a valutare la sussistenza dei 

ne bis in idem13. 

ne bis in idem opera solamente laddove siano soddisfatti 

due requisiti. Il primo, di carattere materiale, ha una duplice connotazione: in 

senso oggettivo, si riferisce alla sovrapposizione tra i fatti contestati e quelli 

persona già giudicata e quella nei cui confronti si procede per la seconda volta. Il 

secondo requisito, più strettamente processuale, è collegato alla forma e al 

                                                           
12 Si tratta delle cause C-493/03, André Rochus Hiebler, cancellata il 30 marzo 2004 (cfr. 

G .U .U .E ., C 21 del 24 gennaio 2004, p. 22) e C-272/05 Werner Bouwens, cancellata il 7 giugno 
2006 (cfr. G .U .U .E ., C 217 del 3 settembre 2005, p. 29 e G .U .U .E ., C 224 del 16 settembre 2006, 
p. 32). In particolare, per quanto riguarda il caso Hiebler, si ponevano due questioni di rilievo: 
innanzitutto, se il trasporto e la vendita di una stessa quantità di sostanze stupefacenti, punibili sia 
in Germania sia in Italia, dovessero essere considerate come un unico reato o come reati distinti; in 
secondo luogo, se la Francia, Stato destinat

ià 
stata condannata con sentenza definitiva per gli stessi fatti in un terzo Stato contraente, la 
Repubblica federale di Germania, Stato terzo al procedimento di estradizione, e di rifiutare per tale 
ragione, in virtù de principio ne bis in idem, di conced

il Ministero della Giustizia italiano aveva richiesto al collaterale Ministero Federale della Giustizia 

presso la Pretura di Monaco contro il sig. Hiebler, e che, a riscontro della predetta richiesta, quel 
esecuzione della pena inflitta 

aveva disposto il ritiro delle domande di estradizione avanzate agli Stati francese, olandese e 
polacco, nonché la revoca della diffusione delle ricerche a livello internazionale del soggetto già 
estradando, determinando in questo modo il venir meno della materia del contendere e dunque 
portando la Corte di giustizia alla cancellazione della causa dal ruolo. 
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udizio. 

eadem persona, non sorgono grossi dubbi dal lato del soggetto per 

la cui tutela la garanzia è predisposta: il requisito soggettivo è soddisfatto 

nuovo procedimento penale per il medesimo fatto. Il riferimento è dunque alla 

condizione o qualità assunta nel primo giudizio: pertanto, possono essere 

commesso il medesimo fatto storico sul quale si è formato il giudicato. È allora 

sufficiente che una persona sia stata giudicata perché non possa essere 

nuovamente sottoposta a processo14. 

necessario che anche la vittima sia la stessa. Si pensi al caso in cui, con la propria 

condotta, il reo arrechi danno a più persone e che sia per ciò condannato: rimane 

fermo il divieto di un nuovo processo sul medesimo fatto, anche se il nome di una 

delle vittime non sia mai stato menzionato nel giudizio. Naturalmente, ciò non 

interferirà in alcun modo con la possibilità del danneggiato che non abbia preso 

davanti al giudice civile15. 

di res iudicata si muove invece tra due 

-

                                                                                                                                                               
13 Cfr. Corte giust., sent. 9 marzo 2006, C-436/04, Leopold Henri Van Esbroeck, in 

Raccolta, 2006, p. I-2333 ss., spec. § 24. 
14 La giurisprudenza interna afferma che il giudicato penale formatosi nei confronti di un 

imputato per un determinato fatto non vincola il giudice che è chiamato ad accertare il medesimo 
fatto nei confronti di un altro imputato. Il divieto di bis in idem ha una funzione di garanzia per la 

condannato o prosciolto. Pertanto, il giudice del procedimento a carico del concorrente può 
rivalutare il comportamento del soggetto già giudicato, ma unicamente al fine di accertare la 

 
novembre 1998, n. 12595, Priebke, in Foro it., 1999, II, c. 273 ss. 

15 Cfr. S. TRECHSEL, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 
Oxford, 2005, p. 392. 
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con rinvio al fatto materiale realizzatosi in concreto. Una soluzione intermedia è 

invece quella che valorizza il bene giuridico leso dal fatto criminoso16. 

Prima di affrontare il problema dal punto di vista sovranazionale, è 

opportuno indicare quali sono i risultati sul punto sui quali si attesta, da un lato, la 

è giunta la Corte di giustizia in materia di divieto di doppio processo per la 

violazione delle regole sulla concorrenza17. 

È allora innanzitutto da dire che le Sezioni unite della Corte di cassazione, 

confermando un orientamento già consolidato presso le sezioni semplici, hanno 

ribadito che il concetto di identità del fatto è costantemente inteso «come 

coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due 

orico-naturalistica del 

reato, in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, 

nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e 

di persona»18. 

Tuttavia, si è fatto notare che una definizione così formulata pretende 

troppo, finendo per contraddire la stessa norma dalla quale è ricavata: se è vero 

                                                           
16 Cfr. C. VAN DEN WYNGAERT-G. STESSENS, The international non bis in idem principle: 

resolving some of the unanswered questions, in Int. and Comp. Law Quarterly, 1999, p. 788 ss. 
nonché J.L. DE LA CUESTA, Cuncurrent national and international criminal jurisdiction and the 
principle . General report, in Rev. int. de droit pénal, 2002, p. 711 s. Il caso più 
noto di combinazione tra i due criteri naturalistico e normativo è quello olandese, su cui cfr. A. 
KLIP-H. VAN DER WILT, Non bis in idem, in Rev. int. de droit pénal, 2002, p. 1095 ss.: «the Dutch 
approach combines the historical facts with the legal qualification of the crime for which the accuse 
dis prosecuted twice. If a second crime based on the same historical facts protects entirely different 
values, then the accused may not enjoy the protection of Article 68». 

17 Cfr. R. CALÒ, Ne bis in idem
, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2008, p. 1148 ss. 
18 Così, Cass., sez. un., 28 giugno 2005, p.g. in proc. Donati, in Guida dir., 2005, f. 40, p. 

76 ss. Precedentemente, Cass., sez. I, 16 aprile 1997, Vanoni, in C .E .D . Cass., n. 207653; Sez. VI, 
16 novembre 1999, p.g. in proc. Balzano, in Cass. pen., 2001, p. 2728; Cass., sez. I, 10 gennaio 
2003, Grieco, in C .E .D . Cass., n. 223832; Cass., sez. VI, 17 gennaio 2003, Agate, ivi, n. 227711. 

ne bis in idem: «è il caso di una sentenza irrevocabile avente per 
oggetto una contravvenzione stradale e di un procedimento per omicidio colposo, successivamente 
instaurato, nel qua
contravvenzione». Così, G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, 7a ed., Giappichelli, Torino, 2007, 
p. 768. 
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perfettamente sovrapponibili, allora non vi sarebbe medesimezza, ad esempio, nel 

caso di reato progressivo (si pensi alla classica sequenza percosse, lesioni, 

omicidio), dove gli eventi sono distinti. Così come dovrebbero esser tenuti distinti 

tentativo e delit

rispet 19. 

rretta 

individuazione del significato di identità del fatto, laddove stabilisce che la 

differenza che cade sul titolo, sul grado o sulle circostanze non è determinante per 

escludere la medesimezza. Ne deriva che due fatti sono identici ai fini della 

preclusione ex 

ggettivo20. 

Quanto alla giurisprudenza della Cor

deve constatare che i giudici di Strasburgo non hanno brillato per coerenza nei 

Protocollo n. 7 alla CEDU, che introduce il divieto di doppio giudizio stabilendo 

che «nessuno potrà essere perseguitato o condannato penalmente dalla 

condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla 

procedura penale di tale Stato»21. Nelle posizioni altalenanti che la Corte ha 

assunto, è possibile distinguere tra due letture della nozione di idem factum: un 

indirizzo più risalente ha dato rilevanza alla identità della condotta, analizzando le 

concrete modalità fattuali attraverso le quali la vicenda si è realizzata; il secondo, 

seguito più di recente e frutto di un importante revirement, è quello che si 

sofferma sui rapporti intercorrenti tra le fattispecie incriminatrici, ed è dunque teso 

a subordinare il divi

giuridiche di un medesimo fatto storico. 

                                                           
19 Testualmente, F. CORDERO, Procedura penale, 8a ed., 2006, Giuffrè, 2006, p. 1228 s. 
20 Cfr. F. CORDERO, Op. cit., p. 1224. 
21 Cfr. R. LÖÖF, 54 CISA and the Principles of ne bis in idem, in European Journal of 

Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2007, p. 316 ss.; S. TRECHSEL, Human Rights in 
Criminal Proceedings, loc. cit. 
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Più nel dettaglio, in una prima decisione la Corte ha riconosciuto sussistere 

la violazione della garanzia contenuta in quella norma in un caso in cui a una 

persona era stata contestata una contravvenzione per guida in stato di ebbrezza 

dalla condizione di ebbrezza alla guida: in questa ipotesi, infatti, la Corte ha 

ritenuto che per idem factum 

si basavano sullo stesso fatto materiale, cioè la guida in stato di ebbrezza, si 

poteva ben dire che in idem factum era integrato e che 

si era perciò realizzata una violazione del divieto di doppio giudizio secondo 

quanto previsto dal Protocollo n. 722. 

A soli tre anni di distanza, tuttavia, la Corte si è però smentita, negando 

c

giudizio penale nei confronti di una persona che aveva causato un incidente 

colposo dopo che al conducente era stata già contestata una contravvenzione per 

guida negligente: in questo caso, la Corte ha preferito il criterio della 

qualificazione giuridica del fatto23. 

Successivamente, la Corte ha escluso la violazione del divieto in un caso in 

illeciti fiscali e poi a una sanzione penale per frode fiscale, sostenendo che le due 

condotte erano comunque diverse in punto di elemento soggettivo24. 

Infine, la Corte ha cercato di far chiarezza su queste posizioni 

idem factum sussiste allorché una persona sia 

                                                           
22 

c. Austria, in  http://cmiskp.echr.coe.int. 
23 

Svizzera, in  http://cmiskp.echr.coe.int. 
24 Cfr. Corte europea de

1999, n. 36855/97 e n. 41731/98, Ponsetti e Chesnel c. Francia, in  http://cmiskp.echr.coe.int. La 
Corte spiegò che gli elementi costitutivi delle due fattispecie erano diversi per le seguenti ragioni: 
«under the case-law of the Criminal Division of the Court of Cassation, while there is no 
requirement that fraudulent means should have been used for the offence under Article 1741 of the 
General Tax 
returns within the prescribed time. Thus, the constitutive elements of that offence are different from 

 Code, which is constituted by 
the failure to make the returns within the prescribed period. In other words, Articles 1741 and 1728 

http://cmiskp.echr.coe.int/
http://cmiskp.echr.coe.int/
http://cmiskp.echr.coe.int/
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stata giudicata o punita per gli stessi fatti anche sulla base di fattispecie 

incriminatrici distinte, tra le quali esista però un rapporto di continenza, nel senso 

che una contenga tutti gli elementi che compongono le altre, con uno o più 

elementi in aggiunta25. 

Non sembra corretto estendere le due prospettive (nazionale e della Corte 

applicabile solo per i giudizi instaurati in un medesimo ordinamento, del concetto 

di idem, che non tiene dunque conto del contesto sovranazionale nel quale invece 

trova applicazione il ne bis in idem europeo. 

 

ne bis in 

idem è un principio fondamentale del diritto comunitario (dunque del primo 

condannata o dichiarata in via definitiva non responsabile di aver tenuto una 

condotta anticoncorrenziale possa essere nuovamente condannata o perseguita. 

Secondo idem sussiste quando 

                                                                                                                                                               
of the General Tax Code do not relate to the same offence, such that no question can arise in the 
instant case under Article 4 of Protocol No. 7». 

25 
Austria. I giudici di Strasburgo affermano che «while it is true that the mere fact that a single act 
constitutes more than one offence is not contrary to this Article, the Court must not limit itself to 
finding that an applicant was, on the basis of one act, tried or punished for nominally different 

constitute more than one offence, whereas a closer examination shows that only one offence should 
be prosecuted because it encompasses all the wrongs contained in the others». Questa soluzione è 
stata successivamente confermata da Corte europea dei diritti del

38237/97, Sailer c. Austria. Tutti i provvedimenti citati sono reperibili in 
http://cmiskp.echr.coe.int. Cfr., in dottrina, E. APRILE, Diritto processuale penale europeo e 
internazionale, Cedam, Padova, 2007, p. 209 s.; M. HENZELIN, «Ne bis in idem», un principe  à 
géométrie variable, in Schweirische Zeitschrift für Strafrecht, 2005, p. 356 ss.; R. LÖÖF, 54 CISA 
and the Principles of ne bis in idem, loc. cit.; B. EMMERSON-A. ASHWORTH Q.C.-A. MACDONALD, 
Human Rights and Criminal Justice, 2nd ed., Sweet & Maxwell, London, 2007, p. 442 ss.; A. 
WEYEMBERGH, Le principe ne bis in idem: pierre d énal européen?, in 
Cahiers droit eur., 2004, p. 348 ss. 

http://cmiskp.echr.coe.int/
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vi sia identità dei fatti materiali, identità del contravventore e sovrapposizione 
26. 

Tuttavia, la differenza tra primo e terzo pilastro impone di scartare 

ne bis in idem del settore penale (terzo pilastro) e quello in 

materia di concorrenza (primo pilastro): diversa è la base giuridica, diverso è il 

metodo che presiede il pilastro comunitario e quello intergovernativo che invece 

caratterizza il terzo pilastro. Anzi, è proprio la Corte di giustizia a porre in 

evidenza la differenza che intercorre tra il divieto di doppio processo come limite 

imposto alle istituzioni comunitarie di sanzionare più volte le imprese sulla base 

applicato al «potere delle istituzioni comunitarie di irrogare sanzioni alle imprese 

in forza delle norme comunitarie sulla concorrenza, ossia in un contesto 

strettamente sovranazionale e con riguardo a un unico ordinamento giuridico 

giuridico tutelato, per definizione, è già stabilito dalle regole di concorrenza 

izione di applicazione del principio ne 

bis in idem»27. 

Al contrario, la formulazione del principio ne bis in idem contenuta 

 54 CAAS è espressamente intesa «a non essere applicata nel contesto di 

un unico ordinamento giuridico uniforme. Essa è diretta piuttosto a disciplinare 

alcuni aspetti della cooperazione tra gli Stati membri in materia penale nel quadro 

 In tale contesto, si può presumere che i vari ordinamenti 

                                                           
26 Cfr. Corte giust., sent. 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99, C-245/99, 

C-247/99, C-250/99 e C-254/99, LimburgseVinyl Maatschhappij e a. c. Commissione, in Raccolta, 
2002, p. I-8375 ss. nonché Corte giust., sent. 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00, C-205/00, 
C-211/00, C-213/00, C-217/00 e C-219/00, Aalborg Portland e a. c. Commissione in Raccolta, 
2004, p. I-  

27 
giustizia C-467/04, Giuseppe Francesco Gasparini e altri, in Raccolta, 2006, p. I-9199 ss., spec. § 
157. 
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giuridici nazionali intendano tutelare, con la loro legislazione penale, interessi 

giuridici molto variegati»28. 

Evidenziare le difformità tra le due diverse ipotesi di ne bis in idem non 

al contempo, pretende una lettura differenziata del divieto di doppio processo nei 
29. 

 

3. Il significato di idem factum 

  

idem factum si è quindi posto anche in 

riferimento alle sentenze definitive provenienti da un altro sistema giuridico, 

ancor prima che la Corte di giustizia fosse chiamata a intervenire sul punto, il 

 

Un esempio concreto renderà più chiari i termini del problema a livello 

sovranazionale: se X trasporta sostanze stupefacenti dallo Stato A allo Stato B, è 

astrattamente punibile per esportazione illegale dalle autorità dello Stato A e per 

importazione illegale dalle autorità dello Stato B. 

idem 

Stato B di procedere nei confronti di X per importazione illegale, anche laddove lo 

Stato A lo avesse già condannato per esportazione illegale30. 

Diversamente, se per idem si intendono i fatti, allora in questo caso B non 

potrebbe procedere nei confronti di X, poiché il fatto materiale è sempre il 

                                                           
28 ton, nella causa C-467/04, cit., 

spec. § 158. 
29 In questo senso, R. CALÒ, Ne bis in idem

, cit., 
p. 1153. 

30 Chi preferisce questa soluzione punta ad evitare sacche di impunità: «this choice seems 
all the more justified when one takes stock of a number of vague and potentially very wide 
offences, which seem increasingly popular with legislators, especially in the fight against organized 
crime. It would seem unjust and disproportionate to attach an international non bis in idem effect to 

some of these offences (for example membership of an organised crime group, instigating 
offences) this might result in a de facto immunity for many offences». Così C. VAN DEN 
WYNGAERT-G. STESSENS, The international non bis in idem principle: resolving some of the 
unanswered questions, cit., p. 792. 



 

 
 
40 

medesimo e si sos

stupefacente31. 

La Corte è stata per la prima volta interpellata in via pregiudiziale 

ne di Applica

caso simile a quello appena descritto: un cittadino belga era stato condannato dal 

Tribunale norvegese di Bergen a cinque anni di reclusione per importazione 

illegale di sostanze stupefacenti in Norvegia. Divenuta esecutiva la decisione, il 

condannato aveva quindi scontato solo in parte la pena in territorio norvegese: 

successivamente, era stata disposta nei suoi confronti la liberazione condizionale, 

grazie alla quale era rientrato sotto scorta in Belgio. Tuttavia, una volta rientrato in 

patria, veniva sottoposto a un nuovo procedimento penale, che si concludeva con 

la condanna per esportazione fuori dal territorio nazionale delle stesse sostanze 

stupefacenti per la cui importazione in Norvegia era già stato condannato. Anche i 

cassazione belga aveva rimesso gli atti alla Corte di giustizia europea proponendo 

inato 
32, debba essere interpretato nel 

                                                           
31 Cfr. C. VAN DEN WYNGAERT-G. STESSENS, The international non bis in idem principle: 

resolving some of the unanswered questions, cit., p. 788 ss. Secondo gli Autori, «without ex 
pressing an opinion as to the exact meaning of Article 54 of the Schengen Convention, any general 
international non bis in idem provision should, in principle, bar only new prosecutions for the same 
offence, not for the same facts». 

32  71 della CAAS, che rientra nel Capitolo 
del medesimo Titolo III, così dispone: «1. Le Parti contraenti si impegnano, relativamente alla 
cessione diretta o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la 
cannabis, nonché alla detenzione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad 
adottare, conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite [Convenzione unica sugli 
stupefacenti del 1961, nella versione modificata dal protocollo del 1972 recante emendamento 
della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e Convenzione delle Nazioni Unite del 20 
dicembre 1988 relativa al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope], tutte le 
misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze 
psicotrope. 2. Le Parti contraenti si impegnano a prevenire ed a reprimere, mediante provvedimenti 

cannabis, nonché la cessione, la fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze, fatte salve le 

illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, le Parti contraenti 
potenziano i controlli della circolazione delle persone e delle merci nonché dei mezzi di trasporto 

Questo gruppo prenderà in considerazione, in modo particolare, il trasferimento di parte del 
personale di polizia e doganale reso disponibile alle frontiere interne nonché il ricorso a moderni 
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natura, compresa la cannabis, e che sono perseguiti rispettivamente come 

esportazione e importazione in vari Stati che hanno firmato la [CAAS] o che 

acquis 

4»33. 

compito di stabilire se alcuni fatti per i quali è in corso un procedimento penale 

coincidano con quelli di un procedimento anteriore spetta al giudice a quo, poiché 

è il solo che può conoscere il fatto storico da valutare. In questo senso, si 

specificava che la Corte di giustizia europea ha unicamente il compito di fornire 

criteri interpretativi che indichino quale sia il modo migliore per consentire un 

ione uniforme del principio del ne bis in idem nel 

 

Allora, prima ancora di scegliere uno dei tre criteri classici (considerare i 

fatti materiali, considerare la qualificazione giuridica, o fare riferimento al bene 

giuridico 

inglese, italiana e olandese della Convenzione (in cui si legge, rispettivamente: 

«por los mismos hechos», «wegen derselben Tat», «pour les mêmes faits», «for the 

same acts», «per i medesimi fatti» e «wegens dezelfde feiten»), alludendo tutte 

idem factum, e cioè a un concatenarsi di eventi di rilevanza processuale che il 

giudice deve valutare come fenomeno storico, facendone derivare le opportune 

conseguenze giuridiche, non lascerebbero spazio a molti dubbi. 

                                                                                                                                                               
metodi di ricerca della droga ed a cani addestrati a scoprire la droga. 4. Al fine di assicurare 

osizioni del presente articolo, le Parti contraenti opereranno una 
sorveglianza specifica dei luoghi notoriamente usati per il traffico di droga. 5. Per quanto riguarda 
la lotta contro la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, 
compresa la cannabis, le Parti contraenti si adopereranno con ogni mezzo per prevenire e lottare 
contro gli effetti negativi della domanda illecita. Ciascuna Parte contraente è responsabile delle 
misure adottate a tal fine». 

33 

Schengen. Sul punto, si è detto supra al § 1 del presente Capitolo. 
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La conferma viene poi tenendo a mente il fine perseguito dal principio del 

ne bis in idem: il diritto alla libera circolazione sarebbe vanificato se si dovesse 

scegliere di seguire il criterio della qualificazione giuridica. 

respingere questa soluzione, con argomentazioni poi estese anche al terzo criterio, 

quello cioè che si concentra sul bene giuridico tutelato. 

ancora realizzata. Perciò, avere riguardo alla sola qualificazione giuridica data al 

fatto nei sistemi nazionali porterebbe a una «soluzione restrittiva, incompatibile 

con la forza espansiva propria delle garanzie fondamentali a tutela della persona». 

Inoltre, una simile soluzione sarebbe di ostacolo a un pieno esercizio della libertà 

di circolazione, poiché, lasciando pendere su chi sia già stato precedentemente 

giudicato la spada di Damocle di nuove sanzioni, si oltrepassano i limiti 
34. 

In sostanza, se invece dei fatti si prendessero in considerazione le 

violazioni di norme o la lesione dei diversi beni giuridici che queste tutelano, 

allora il ne bis in idem non potrebbe mai davvero operare a livello internazionale. 

ritenen

nza di un 

«insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro», indipendentemente dalla 

                                                           
34 I passi sono tratti dall -Jarabo Colomer, 

nella causa davanti alla Corte di giustizia C-436/04, Leopold Henri Van Esbroeck, cit., spec. §§ 41 
ss. Cfr., in dottrina, K. LIGETI, Rules on the Application of ne bis in idem in the EU . Is Further 
Legislative Action Required?, in Eucrim, 2009 (1-2), p. 39; M. WASMEIER-N. THWAITES, The 
development of ne bis in idem into a transnational fundamental right in EU law: comments on 
recent developments, in Eur. Law Rev., 2006, 572 ss. V., altresì, S. BRAMMERTZ, Trafic de 
stupefiants et valeur internationale des jugements répressifs à la lumière de Schengen, in Revue de 
droit pénal et de criminologie
Convenzione di Schengen non si può più sostenere che il commercio clandestino di droghe tra due 
paesi firmatari si articola in fatti distinti suscettibili ciascuno di punizione, visto che la libera 
circolazione delle persone e dei capitali comporta un clima di fiducia che si ripercuote sull'esame e 
sulla valutazione di un crimine transfrontaliero: per quale motivo - - si dovrebbe 
considerare un commercio tra Eupen e Liegi un fatto penale unico e scindere lo stesso tipo di 
commercio tra Eupen e Aquisgrana in due fatti distinti in ragione di una frontiera che di fatto ormai 
non esiste più? 
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qualificazione giuridica data ai medesimi o dal bene giuridico tutelato, che sono 

 

Si deve anche dire che, al momento di quella pronuncia, il principio del 

mutuo riconoscimento era già stato indicato come pietra miliare della 

cooperazione nelle conclusioni raggiunte dal Consiglio europeo di Tampere del 

Convenzione di Schengen tale principio assumeva ancora una forma embrionale, 

nel momento in cui la Corte veniva investita dei quesiti pregiudiziali in ordine 

convinzione che proprio al mutuo riconoscimento spetti il compito di regolare i 

rapporti tra le decisioni provenienti da diversi Stati membri35. 

Tenendo a mente questo principio, i giudici di Bruxelles hanno ribadito 

testé menzionato alla preventiva armonizzazione o al preventivo ravvicinamento 

delle legislazioni penali degli Stati membri36. Piuttosto, si può dire che il ne bis in 

idem presuppone una fiducia reciproca degli Stati contraenti nei confronti dei 

rispettivi sistemi di giustizia penale e implica che ciascuno di essi accetti le 

conclusioni raggiunte dalle autorità giudiziarie degli altri Stati, anche quando il 

proprio diritto nazionale porterebbe a conclusioni diverse37. 

                                                           
35 Cfr. Cfr. Corte giust., sent. 11 febbraio 2003, C-187/01, Hüsein Gözütok, e C-385/01, 

Klaus Brügge, in Raccolta, 2003, p. I-1345 ss. con i commenti di A. CALIGIURI, 
principio ne bis in idem in diritto comunitario: a margine della sentenza Gözütok e Brügge, in Riv. 
dir. int. priv. e proc., 2003, p. 867 ss. e J.A.E. VERVAELE, Case Law, in Common Market Law 
Rev., 2004, p. 795 ss.;  Corte giust., sent. 28 settembre 2006, C-467/04, Giuseppe Francesco 
Gasparini e altri, in Raccolta, 2006, p. I-9199 ss. e il commento di B. PIATTOLI, Verso il ne bis in 
idem transnazionale. La nuova geopolitica delle indagini Ue, in Dir. e giust., 2006 (42), p. 100 ss. 
cui adde EAD., Ne bis in idem europeo, in Cass. pen., 2007, p. 2646. Si v. altresì I. BANTEKAS, 
The principle of mutual recognition in EU criminal law, in Eur. Law. Rev., 2007, p. 365 ss.; V. 
MITSILEGAS, The constitutional implications of mutual recognition in criminal matters in the EU , 
in Common Market Law Rev., 2006, p. 1277 ss. 

36 V. le pronunce conformi Corte giust., 9 marzo 2006, C-436/04, Leopold Henri Van 
Esbroeck, cit.; Corte giust., sent. 28 settembre 2006, C-150/05, Jan Leo Van Straaten c. Staat der 
Nederlanden and Republiek Italië, in Raccolta, 2006, p. I-9327 ss.; Corte giust., 18 luglio 2007, C-
288/05, Jürgen Kretzinger, in Raccolta, 2007, p. I-6441 ss. In dottrina v., tra i molti, C. 
AMALFITANO, Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nell'Unione 
Europea, Giuffrè, 2006, p. 225 ss.; T. RAFARACI, Ne bis in idem e conflitti di giurisdizione in 
materia penale nello spazio di libertà , in Riv. dir. proc., 
2007, p. 629; A. WEYEMBERGH, Le principe ne bis in idem
pénal européen?, cit., 2004, p. 364 ss. 

37 Cfr. Corte giust., 9 marzo 2006, C-436/04, Van Esbroeck, cit., §§ 29 ss. 

http://www.internetbookshop.it/code/9788814130496/amalfitano-chiara/conflitti-giurisdizione-riconoscimento.html
http://www.internetbookshop.it/code/9788814130496/amalfitano-chiara/conflitti-giurisdizione-riconoscimento.html
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4. Segue: b) il caso Van Straaten e il caso Kraaijenbrink.  Le 

argomentazioni svolte nel caso Van Esbroeck sono state sviluppate nella sentenza 

relativa al caso Van Straaten38, che ha consentito alla Corte di giustizia europea di 

idem factum39. 

i 

detenuto armi da fuoco e munizioni in territorio olandese. Pur condannato per la 

stato assolto 

corrispondente a quello pe

 

Il Ministero della Giustizia italiana, dietro richiesta d

milanese, aveva inserito nel Sistema Informativo Schengen (c.d. S.I.S.) una 

01. Le 

autorità olandesi avevano dato seguito alla richiesta e nel 2003 avevano informato 

 

Il ricorso proposto alla Corte di giustizia nasce dalla procedura peculiare 
40, in forza del quale il Van Straaten 

                                                           
38 Corte giust., sent. 28 settembre 2006, C-150/05, Jan Leo Van Straaten c. Staat der 

Nederlanden and Republiek Italië, cit. Cfr. D. DEL VESCOVO, Il principio del ne bis in idem nella 
giuriprudenza della Corte di giustizia europea, cit., p. 1419 s. 

39 V., sul punto, G. DE AMICIS, Il principio del europeo 
, cit., p. 3173 s.; T. RAFARACI, Ne bis in idem e conflitti 

di giurisdizione in materia penale nello spazio di libertà, sicurezza e 
europea, loc. cit.; ID., Procedural Safeguards and the Principle of Ne Bis In Idem in the European 
Union, in M.C. Bassiouni-V. Militello-H. Satzger (eds.), European Cooperation in Penal Ma tters: 
Issues and Perspectives, Cedam, Padova, 2008, p. 387 ss. 

40  111 della CAAS così prevede: «1. Chiunque può adire, nel territorio di ciascuna 

e, di informazione o di indennizzo, 
relativamente ad una segnalazione che lo riguarda. 2. Le Parti contraenti si impegnano 



 

 
 

45 

in qualità di ricercato nel S.I.S. In particolare, il Van Straaten sosteneva che il 

fatto per il quale era stato assolto in Olanda e condannato in Italia era il medesimo 

CAAS. 

Dopo aver confermato il necessario riferimento a «un insieme di 

le 

mutamento del luogo in cui una determinata quantità di sostanze stupefacenti 

viene trasferi de quo) non comporta anche 

 

La stessa Corte decideva che, per integrare il requisito oggettivo della 

medesimezza della res iudicata  

 

Per i giudici di Bruxelles è invece irrilevante il fatto che nei due 

coindiziati distinti. Infatti, la decisione si sofferma anche sul requisito soggettivo 

del divieto di doppio giudizio, sostenendo che la collaborazione di altri soggetti e 

carattere accessorio, che non fa venir meno il divieto di doppio giudizio41. 

idem factum, stabilendo il rilievo da dare, da un lato, al 

, ai c.d. reati accessori. 

Nella vicenda Kraaijenbrink42, una cittadina olandese era stata condannata 

nei Paesi Bassi per ricettazione di somme di denaro provenienti dal traffico di 

stupefacenti. Successivamente, veniva condannata anche in Belgio per aver 

                                                                                                                                                               
reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive prese dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al 
paragrafo 1, fatte salve le d  

41 
Yilmaz, un quantitativo di circa 5,5 kg di eroina: da questa accusa il Van Straaten era stato assolto. 
Successivamente, il Van Str
quantitativo di circa 5 kg di eroina con il Sig. K. Coskun. 

42 Cfr. Corte giust., sent. 18 luglio 2007, C-367/05, Norma Kraijenbrink, in Raccolta, 
2007, p. I-6619 ss. 
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effettuato operazioni di cambio mediante somme di denaro derivanti da un traffico 

di stupefacenti realizzato nei Paesi Bassi: i giudici belgi erano partiti dalla 

premessa che i reati di ricettazione (in Olanda) e riciclaggio (in Belgio) del denaro 

proveniente dal traffico di droga dovessero essere considerati come fatti distinti, i 

 

 la Kraaijenbrink aveva 

invocato invece il riconoscimento in suo favore della garanzia del ne bis in idem. 

Tuttavia, pur rilevante per verificare che i fatti fossero inscindibilmente collegati 

un unico disegno non 

idem factum. 

La Corte, infatti, aveva risposto che al quesito stabilendo che era compito del 

giudice nazionale valutare se nel caso concreto le operazioni di riciclaggio 

condotte in Belgio avessero avuto per oggetto somme di denaro inscindibilmente 

cità 

del disegno criminoso, si sarebbe configurato tra i fatti quel legame materiale, di 

spazio e nel tempo che solo pone al riparo da un secondo giudizio. Infine, la Corte 

l 

reato punito con la prima condanna, e che siano però venuti alla luce o siano 

perseguiti penalmente in un altro Stato solo successivamente alla prima sentenza. 

La soluzione si poneva tra due alternative: ricomprendere questi reati, benché 

scoperti succes idem factum, ovvero consentire al giudice di 

infliggere per tali fatti una pena supplementare. Ancora una volta, la Corte aveva 

suggerto la verifica della triplice condizione per verificare la sussistenza 

4 CAAS: è dunque necessario un collegamento 

inscindibile nel tempo, nello spazio nonché per oggetto. Se questo collegamento 

sussiste, anche i reati emersi successivamente saranno coperti dal primo giudicato. 

Una conferma si trova del resto nella precedente sentenza Van Straaten, la 

quale aveva escluso, come si è visto innanzi, la necessità di una perfetta 

sovrapposizione tra i fatti materiali presi in considerazione nei due procedimenti. 
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5. Rilievi critici.  nto 

contestati, le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza della Corte di giustizia 

europea non consentono di individuare in maniera precisa la linea di confine tra 

identità e diversità dei fatti. 

non lascerebbe dubbi in ordine alla circostanza che la disposizione si riferisca ai 

medesimi fatti, si deve riconoscere, ad una più attenta analisi, che è proprio la 

più esplicito riferimento alla «factual conduct» (in tedesco «Tat»; in francese 

«faits»; in olandese «feiten» same 

acts» della versione in lingua inglese)43. 

Facendo un paragone con quanto avviene in Italia, si può allora ritenere 

che, se a livello interno il giudice di legittimità tende a peccare per eccesso, a 

livello sovranazionale pecca per difetto: le pronunce della Corte di giustizia 

rimangono infatti in superficie, invitando il giudice a considerare unicamente 

di 

44

evitano di andare oltre tale indicazione, lasciando ogni valutazione ulteriore ai 

giudici nazionali, ai quali spetta di «accertare se i fatti materiali di cui trattasi 

costituiscano un insieme di fatti inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio 

nonché per oggetto»45. 

                                                           
43 Cfr. il doc. SEC(2005)1767, Annex to the Green Paper On Conflicts of Jurisdiction and 

the Principle of ne bis in idem in Criminal Proceedings, reperibile in 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/criminal/recognition/docs/sec_2005_1767_en.pdf, p. 
56 ss. 

44 Nella pronuncia Corte giust., 9 marzo 2006, C-436/04, Van Esbroeck, cit., i giudici 

ico tutelato, sarebbe tale da creare altrettanti ostacoli alla 
libertà di circolazione nello spazio Schengen quanti sono i sistemi penali esistenti negli Stati 
contraenti». 

45 V. ancora Corte giust., 9 marzo 2006, C-436/04, Van Esbroeck, cit., spec. § 38. 
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Quando poi, a proposito dello spaccio di stupefacenti, si spingono a 

ritenere non necessaria una completa sovrapposizione tra i due fatti materiali (il 

riferimento è alla quantità di sostanza drogante) affinché si possa attivare la 

simile affermazione, con il rischio che una condanna per detenzione o spaccio di 

un modesto quantitativo di droga in uno Stato membro possa per ciò solo 

spaccio di quantitativi notevolmente più importanti della stessa partita di droga in 

un altro Stato membro46. 

Ancora, il riferimento agli stretti fatti materiali solleva altri dubbi. Si 

successivamente nello Stato B, dove compie con quel veicolo una rapina (ad 

esempio infrangendo il vetro della banca) e, nel tentativo di fuggire alla polizia, 

investe, con quello stesso veicolo, un pedone. Indubbiamente, alla luce della 

sentenza Van Esbroeck e facendo riferimento alle intenzioni del reo, questa serie 

di eventi consiste in un insieme di «fatti inscindibilmente collegati nel tempo, 

nello spazio nonché per oggetto».  

La condanna nello Stato per il furto del veicolo potrebbe portare 

più essere sottoposto a 

giudizio per i crimini commessi successivamente nello Stato B sulla base del fatto 

inscindibilmente collegati a quello accertato nel primo giudizio. 

Per scongiurare tale conclusione a dir poco aberrante, potrebbe essere utile 

fare riferimento al ruling della Corte suprema degli Stati Uniti nel caso 

Blockburger v. United States47, con il quale la Corte suprema ha ritenuto che 

attuate con la stessa condotta non lede il 

                                                           
46 ale E. Sharpston nella causa davanti alla 

Corte di giustizia C-367/05, Norma Kraijenbrink, in Raccolta, 2007, p. I-6619 ss., spec. § 36. 
47 Cfr. Corte suprema, 4 gennaio 1932, 284 U.S., 299, Blockburger v. United States, le cui 

opinions sono peribili in http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/ 
getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=284&page=299, dove si osserva che «each of the 
offenses created requires proof of a different element. The applicable rule is that, where the same 
act or transaction constitutes a violation of two distinct statutory provisions, the test to be applied 
to determine whether there are two offenses or only one is whether each provision requires proof of 
an additional fact which the other does not». 

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&
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divieto di double jeopardy quando ognuna delle violazioni richieda la prova di un 

fatto ulteriore rispetto a quelle precedentemente accertate. Tuttavia, stabilire se 

da o meno la prova di un ulteriore 

della qualificazione giuridica del fatto, cioè proprio il criterio recisamente escluso 

dalle decisioni Van Esbroeck e Van Straaten48. 

In ogni idem factum, che è del resto considerata 

«the most controversial aspect of the protection against double jeopardy»49, 

sembra avere davanti un percorso ancora piuttosto laborioso, se è vero che la 

stessa Commissione europea ha chiesto, nella procedura di consultazione degli 

Stati avviata con la presentazione del «Libro Verde della Commissione sui 

conflitti di giurisdizione e il principio del ne bis in idem nei procedimenti penali», 

addirittura se sia «fattibile e necessario definire il concetto di idem factum», o se 

non sia meglio che tale definizione sia «lasciata alla giurisprudenza della Corte di 

giustizia»50. 

Sulla carta, la seconda via risolverebbe a monte il problema 

inizione di idem factum, la cui complessità è 

direttamente proporzionale al numero delle varie soluzioni invalse nei singoli 

Stati. 

Peraltro, la più recente decisione della Corte sulla definizione di idem 

factum 

avendo come punto di riferimento la legge nazionale dello Stato che ha deciso per 

primo o di quello che procede in idem. Si deve invece ricorrere a 

                                                           
48 In questo senso la provocazione di B. VAN BOCKEL, Case Law, in Common Market Law 

Review, 2008, p. 238 s. Sul caso Blockburger, cfr. M. EL ZEIDY, The Doctrine of Double Jeopardy 
in International Criminal and Human Rights Law, in Mediterranean Journal of Human Rights, 

identical to, or included in, the same elements of another. More generally, a greater offence is 
treated as the same as any logically lesser-included offence with some but not all of the formal 
elements of the greater offence: Blockburger treats two offences as different if and only if each 
requires an element the other does not». 

49 Così Cfr. S. TRECHSEL, Human Rights in Criminal Proceedings, cit., p. 391. 
50 Cfr. il quesito n. 19 posto dal Libro Verde, doc. COM(2005)696 def., presentato a 

Bruxelles il 23 dicembre 2005, in www.ec.europa.eu/justice_home/ 
news/consulting_public/conflicts_jurisdiction/com_2005_696_it.pdf, p. 12. 

http://www.ec.europa.eu/justice_home/%20news/consulting_public/conflicts_jurisdiction/com_2005_696_it.pdf
http://www.ec.europa.eu/justice_home/%20news/consulting_public/conflicts_jurisdiction/com_2005_696_it.pdf
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niforme e autonoma è proposta dalle 

pronunce della Corte di giustizia51. 

Ciò nondimeno, la sola elaborazione giurisprudenziale non pare praticabile 

giurisprudenziale della definizione potrebbe aprire a oscillazioni delle sentenze 

della Corte; decisivo, inoltre, ad avviso di chi scrive, dovrebbe essere il rilievo 

che, ad oggi e almeno fino alla conclusione del regime transitorio successivo 

a, non tutti gli Stati membri hanno 

accettato la competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale 

ssibile e necessaria. 

 

 

                                                           
51 Cfr. la recentissima sentenza Corte giust., 16 novembre 2010, C-261/09, Mantello, in 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0261:IT:HTML. La Corte 
ha deciso sulla possibilità di applicare la definizione di ne bis in idem 

a 
Corte, stabilendo che la definizione di idem factum ha carattere autonomo nello Spazio europeo di 
Libertà, Sicurezza e Giustizia rispetto alle definizioni ricavabili dalle rispettive leggi nazionali e 
che gli artt. 54 CAAS e 3, n. 2, della decisione quadro rispondono ai medesimi obiettivi, si deve 
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CAPITOLO III 
 

IL NE BIS IN IDEM EUROPEO NELL INTERPRETAZIONE 
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: IL CONCETTO DI 

DECISIONE DEFINITIVA 
 
 
Sommario: 1. La pronuncia preclusiva di un secondo giudizio nella giurisprudenza 

ropa.  2. La «decisione definitiva» 

negoziata e decisioni processuali (i casi Gözütok e Brügge, Miraglia, 
Turanský).  3. Segue  
Van Straaten).  4. Segue
sentenze di condanna (i casi Kretzinger e Bourquain).  5. Tratti comuni e 
questioni irrisolte nelle pronunce della Corte di giustizia.  6. Il ne bis in 
idem  
giurisprudenza italiana. 

 
 

1. La pronuncia preclusiva di un secondo giudizio nella giurisprudenza 

  A livello nazionale e 

internazionale, la garanzia del ne bis in idem presupp

fatti oggetto del precedente giudizio, sia soddisfatto anche il requisito 

secondo procedimento1. 

Tuttavia, il concetto di definitività si connota in modo diverso nei sistemi 

di civil law e in quelli di common law: nei primi, infatti, la preclusione di un 

secondo accertamento opera solo nel momento in cui non possano essere più 

etto preclusivo 

double jeopardy 

opera a partire dal momento in cui è stato emesso un final verdict, cioè una 

                                                           
1  «De tous le instruments concernés, ou presque, il ressort clairement que les 

décisions doivent être définitives». Così, A. WEYEMBERGH, Le principe ne bis in idem: pierre 
, in Cahiers droit eur., 2004, p. 350, che cita a 

ione del principio del ne bis in idem  
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sentenza conclusiva del primo grado di giudizio, che non esclude però la 

possibilità di impugnare la decisione davanti a un altro giudice2. 

Poiché nei sistemi di common law la sentenza di primo grado è esecutiva, 

otersi valere del divieto di doppio 

giudizio, e ciò anche nel caso in cui la decisione conclusiva del primo grado di 

giudizio fosse in corso di esecuzione3. 

ordinamenti nazionali non è sempre delineata in modo netto: anche nel sistema 

italiano rimangono alcune zone grigie. In via generale, il presupposto di carattere 

condanna o di proscioglimento e dal decreto penale di condanna divenuto 

sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, le sentenze pronunciate 

in conclusione del giudizio abbreviato nonché le sentenze di proscioglimento 

predibattimentali4. 

Tuttavia, si sono aperte contrastanti posizioni della giurisprudenza e della 

dottrina in relazione alla sentenza di non luogo a procedere e al decreto di 

archiviazione. 

                                                           
2 Cfr. B. DELEUZE, Il processo penale in Inghilterra, in M. Delmas-Marty (coord. da), 

, 2a ed. italiana a cura di M. Chiavario, Cedam, Padova, 2001, p. 231 
ss.; D.J. FELDMAN, England and Wales, in C.M. Bradley (ed.), Criminal Procedure. A Worldwide 
Study, 2nd edition, Carolina Academic Press, Durham (North Carolina), 2007, p. 195 ss. 

3 ne bis in idem a livello transnazionale, accogliere la 

primo grado esecutive consentirebbe di assicurare una tutela adeguata  alle differenze dei diversi 
sistemi processuali. In questo senso si esprimono C. AMALFITANO, Conflitti di giurisdizione e 
riconoscimento delle decisioni penali nell'Unione Europea, Giuffrè, Milano, 2006, p. 338 ss.; A. 
CALIGIURI,  ne bis in idem in diritto comunitario: a margine della 
sentenza Gözütok e Brügge, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2003, p. 8869 ss.; S. FARINELLI, 

 ne bis in idem tra gli Stati membri della Comunità europea, in 
Riv. dir. int., 1991, p. 889 ss. 

4 
formale equiparazione a una sentenza di condanna (art. 445, comma 1-bis, c.p.p.). Per la sentenza 

di evidenti circostanze di improcedibilità o improseguib
presenza di cause estintive del reato, la cui verifica appare talmente agevole da non rendere 
necessaria la prosecuzione del giudizio. Cfr. F. CAPRIOLI-D. VICOLI, Procedura penale 

http://www.internetbookshop.it/code/9788814130496/amalfitano-chiara/conflitti-giurisdizione-riconoscimento.html
http://www.internetbookshop.it/code/9788814130496/amalfitano-chiara/conflitti-giurisdizione-riconoscimento.html
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Secondo una prima opzione interpretativa, il ne bis in idem non può 

operare per le sentenze di non luogo a procedere5, poiché esse sono revocabili ai 
6. Secondo un opposto orientamento, invece, la pronuncia 

fatto contro la medesima persona ove in concreto manchino le condizioni per la 

sua revocabilità. Ad esempio, laddove la sentenza sia stata emessa per estinzione 

penale. Al contrario, la sentenza di non doversi procedere pronunciata per 

questa viene tempestivamente proposta7. Resta comunque fermo che, nel caso di 

contrasto tra una sentenza di non luogo a procedere e una sentenza di condanna 

pronunciata in giudizio sullo stesso fatto nei confronti della medesima persona, 

prova che il codice ritiene la sentenza di non luogo a procedere una «decisione 
8. 

degli orientamenti giurisprudenziali: a fronte di una posizione che nega a tale 

provvedimento la capacità di precludere un successivo accertamento9, la Corte 

costituzionale ha ritenuto invece che un effetto preclusivo debba essere 

riconosciuto anche al decreto di archiviazione: infatti, «in carenza di 

autorizzazione del giudice a riaprire le indagini, è la instaurabilità di un nuovo 

                                                                                                                                                               
, Giappichelli, Torino, 2009, p. 66; M. CERESA-GASTALDO, Esecuzione, in G. 

CONSO-V. GREVI, Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, 2008, p. 970 ss. 
5 Si veda sul punto R.E. KOSTORIS, voce Revoca della sentenza di non luogo a procedere, 

in Enc. dir., vol. XL, Giuffrè, 1989, p. 285 ss. 
6 Cfr. Corte cost., 27 giugno 1997, n. 206, in Cass. pen., 1997, p. 3277 ss.; Sez. III, 18 

gennaio 1994, Bignami, ivi, 1994, p. 2455; Sez. III, 17 novembre 1994, Pione, ivi, 1996, p. 2239. 
7 Cfr. Cass., sez. V, 29 gennaio 1992, Rapezzi, in Riv. pen., 1992, p. 949; Cass., sez. VI, 8 

novembre 1996, Privitera, in Cass. pen., 1998, p. 838; Cass., sez. VI, 13 luglio 2001, Calcagno, 
ivi, 2003, p. 2719; Cass., sez. un., 23 febbraio 2000, Romeo, ivi, 2001, p. 48 ss.; Cass., sez. V, 5 
aprile 2001, Cerra, in Guida dir., 2001 (41), p. 93. 

8 Così M. CERESA-GASTALDO, Esecuzione, cit., p. 972. 
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10. Anche le sezioni 

unite della Cassazione, con una sentenza però non rispettata in maniera uniforme 

da successive decisioni, ha seguito questa prospettiva. 

Da ultimo, poi, sempre il giudice di legittimità ha specificato che il 

principio ne bis in idem è immanente in tutto il sistema, rispondendo ad esigenze 

di razionalità e funzionalità. Si ritiene che la garanzia opera anche nei casi di 

conflitti di litispendenza, ancorché manchi una decisione irrevocabile: quando nei 

confronti della stessa persona sono aperti due procedimenti per i medesimi fatti, a 

c.p.p., ma la regola generale del ne bis in idem11. In questi casi il giudice 

pronuncerà la sentenza di non doversi procedere, di non luogo a procedere ovvero 

il decreto di archiviazione12. 

alternativa del procedimento dinanzi al giudice d

d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274: dopo aver sentito le parti e la persona offesa, 

                                                                                                                                                               
9 Cfr. Cass., sez. V, 21 aprile 1993, Tamburrino, in Giust. pen., 1993, III, c. 576, che non 

riconosce alcun effetto preclusivo al decreto di archiviazione. 
10 I passi sono tratti da Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 27, in Cass. pen., 1995, p. 1147 

ss. A conclusioni simili è giunta Cass., sez. un., 22 marzo 2000, Finocchiaro, ivi, 2000, p. 2610 ss. 
In dottrina, S. ASTARITA, Ne bis in idem e archiviazione: tra rimedi sanzionatori e spirito 
europeo, in Riv. dir. proc., 2004, p. 1162 ss.; G. GIOSTRA, 
e questioni interpretative, 2a ed., Giappichelli, 1994, p. 97 ss. In senso contrario, F. CAPRIOLI, 
Archiviazione della notizia di reato e , in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 1995, p. 1474. 

11 Cfr. Cass., sez. un., 26 giugno 2005, Donati, in Dir. e giust., 2005 (40), p. 82 ss., con 
nota di F.M. FERRARI, Mai più processi-clone. Ecco la strada per evitare duplicazioni. In ragione 

ne bis in idem 
ai casi di litispendenza solo per i procedimenti paralleli che siano stati instaurati dallo stesso 
ufficio del pubblico ministero e devoluti, anche in fasi o gradi diversi, alla cognizione di giudici 
della stessa sede giudiziaria. Tuttavia, la decisione della Cassazione non esclude successive 
possibili aperture, proprio perché il principio del ne bis in idem  In 
prospettiva conforme, successivamente, v. Cass., 22 febbraio 2006, Frazzini, in C .E .D . Cass., n. 
235153; Cass., 29 gennaio 2007, Aloisio, ivi, n. 236259; Cass., 10 gennaio 2008, Gesso, ivi, n. 
239849. In dottrina, E. JANNELLI, La cosa giudicata, in M.G. Aimonetto (a cura di), Le 
impugnazioni, in M. Chiavario-E. Marzaduri, Giurisprudenza sistematica di diritto processuale 
penale, Utet, Torino, 2005, p. 634 ss. 

12 
ternativa ad libitum. La disposizione, piuttosto, secondo una prima impostazione 

individuerebbe il tipo di pronuncia da adottare in relazione al momento in cui la causa preclusiva 
viene rilevata: sarà di non luogo a procedere prima del rinvio a giudizio, di proscioglimento in sede 
dibattimentale. Secondo una diversa prospettiva, la scelta dipenderà dal contenuto della sentenza 
passata in giudicato: se di proscioglimento, allora anche la decisione ex art. 649 c.p.p. sarà in 
questo senso; se di condanna, allora si opterà per il non luogo a procedere. 
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pericolose del reato, il giudice può dichiarare con sentenza 

riprovazione del reato e di prevenzione13. 

7 stabilisce che nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla 

seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge e alla procedura di tale 

Stato. Tuttavia, dato lo scarso numero di ricorsi presentati per la violazione della 

garanzia, gli spunti offerti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
14. 

Le decisioni, pronunciate per lo più nella fase della valutazione di 

ammissibilità dei ricorsi, stabiliscono che un provvedimento con il quale si sceglie 

accertamento solo se questo può essere considerato definitivo in base alla 

legislazione interna15. Secondo la Corte, anche i provvedimenti conclusivi di 

forme di giustizia negoziata rientrano tra le decisioni opponibili al bis in idem. Nel 

                                                           
13 In questo senso, G. DE AMICIS, Il principio del europeo 

, in Cass. pen., 2009, p. 3179. 
14 In dottrina, cfr. B. EMMERSON-A. ASHWORTH Q.C.-A. MACDONALD, Human Rights and 

Criminal Justice, 2nd ed., Sweet & Maxwell, London, 2007, p. ; 440 ss.; M. HENZELIN, «Ne bis in 
idem», un principe  à géométrie variable, in Schweirische Zeitschrift für Strafrecht, 2005, p. 356; 
R. LÖÖF, 54 CISA and the Principles of ne bis in idem, in European Journal of Crime, Criminal 
Law and Criminal Justice, 2007, p. 312 ss.; S. TRECHSEL, Human Rights in Criminal Proceedings, 
Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 388 ss. 

15 : «according to the definition 
contained in the explanatory report of the European Convention on the International Validity of 

the force of res judicata. This is the case when it is irrevocable, that is to say when no further 
ordinary remedies are available or when the parties have exhausted such remedies or have 
permitted the time- hat a 
judgment by default is not considered as final as long as the domestic law allows the proceedings 

inammissibilità parziale del 29 novembre 2005, n. 36619/03, Wassdhal c. Svezia, con la quale la 
Corte ha ritenuto che «the preliminary investigation against the applicant on suspicion of 
aggravated tax fraud or tax fraud using falsified documents was discontinued by the prosecutor as 
he found that it could not be shown that the applicant had committed any crime. Thus, it cannot be 
said that the applicant has been finally acquitted as no court of law has ruled on the matter and the 
investigation, theoretically, could be re-opened. Consequently, the applicant cannot claim to have 
been punished twice and the principle of ne bis in idem has therefore not been breached». Una 
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irroghi una sanzione amministrativa, la Corte non ha ritenuto sussistente la 

violazione di tale divieto16. 

divieto di doppio giudizio nel caso in cui il procedimento sia riaperto per 

er un vizio della procedura: in questo 

caso, infatti, non viene celebrato un nuovo procedimento (c.d. retrial). E, dato che 

la CEDU non prevede il limite della revisione in peius, la riapertura del 

procedimento può astrattamente portare a una condanna dopo una prima 

pronuncia di assoluzione o a una condanna più grave già eseguita: sotto questo 

profilo, la CEDU si attesta su un livello di garanzie inferiore rispetto a quello del 

impugnazione straordinario ammesso per le sole sentenze di condanna sulla base 

di elementi che dimostrino, quando accertati, che il condannato deve essere 

prosciolto17. 

suale nel ne bis in idem  

primo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione del 1957, 

35, § 1 della Convenzione europea del 1972 sul 
                                                                                                                                                               
dicembre 2006, n. 34334/04, Harutyunyan c. Armenia. Le sentenze sono reperibili in 
http://cmiskp.echr.coe.int. 

16 «While the different sanctions were imposed by two different authorities in different 
proceedings, there was nevertheless a sufficiently close connection between them, in substance and 
in time, to consider the withdrawal to be part of the sanctions under Swedish law for the offences 

imply that the applic
Così, Corte europea dei 

01, Nilsson c. 
21 settembre 2006, n. 59892/00, 

apparente à une peine complémentaire à la 

locale ne saura
Protocole no 7». Le sentenze sono reperibili in http://cmiskp.echr.coe.int. 

17  luglio 2004, n. 50178/99, 

72776/01, Bratyakin c. Russia, in http://cmiskp.echr.coe.int. 

http://cmiskp.echr.coe.int/
http://cmiskp.echr.coe.int/
http://cmiskp.echr.coe.int/
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giudizio è riconosciuta infatti alle decisioni straniere di assoluzione, a quelle di 

condanna e a quelle in cui il giudice accerta la 

però applicare una sanzione, purché si tratti di final judgements, cioè esecutiva. 

Explanatory report della Convenzione sulla validità internazionale dei giudizi 

repressivi specifica che definitiva è la decisione irrevocabile, cioè la decisione nei 

cui confronti non sono più esperibili mezzi di impugnazione ordinari18. 

Tuttavia, restando alle decisioni di condanna, si deve aggiungere che non 

addizionale alla Convenzione sulla validità internazionale dei giudizi repressivi 

subordina infatti la capacità di impedire un secondo giudizio alla condizione che 

la pena irrogata sia stata scontata nella sua interezza, che sia stata oggetto di grazia 

o di amnistia, nella sua totalità o limitatamente alla parte non eseguita. La 

Convenzione europea di estradizione e quella sul trasferimento dei procedimenti 

corso di esecuzione ovvero non possa più essere eseguita per il compimento della 

prescrizione. 

sentenza straniera può operar

gli Stati si siano accordati sul trasferimento. Esemplificando, se lo Stato A 

chiudere il procedimento eventualmente pendente nel proprio ordinamento. 

Tuttavia, lo Stato A potrebbe riacquistare la competenza se lo Stato B lo 

informasse che la decisione presa per definire il giudizio non osta, secondo il 

proprio diritto interno, a un nuovo accertamento dei medesimi fatti. In questo 

 

                                                           
18 Explanatory report, la decisione preclusiva è solo quella «irrevocable, that is 

to say when no further ordinary remedies are available or when the parties have exhausted such 
remedies or have permitted the time-limit to expire without availing themselves of them»: cfr. il 
documento sub § 3, reperibile alla pagina web 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/070.htm. 
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ne bis 

in idem one europea riconosce carattere preclusivo 

caso, la pena sia stata scontata o sia in corso di esecuzione o si sia prescritta o sia 

oggetto di un provvedimento di amnistia o grazia, ovvero non possa essere più 

eseguita secondo la legge dello Stato di condanna. Ancora una volta, perciò, a 

conferma del trend 

in cui è stata 

pronunciata la prima sentenza come applicazione del reciproco riconoscimento 

delle decisioni straniere, attraverso il quale il ne bis in idem può operare nello 

spazio europeo19. 

 

2. i giustizia 

europea: forme di giustizia negoziata e decisioni processuali (i casi Gözütok e 

Brügge, Miraglia, Turansk�).  

riconosciuta a una sentenza definitiva, a condizione che, in caso di condanna, la 

pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente , o 

non possa più essere eseguita, secondo la legge dello Stato contraente di 

condanna. 

È subito da di

dèfinitivement jugée», 

inglese «finally disposed», tedesca «rechtskraftig abgeurteilt», nonché olandese 

«onherroepelijk vonnis», consente di rilevare che non vi è un necessario 

riferimento a un provvedimento che abbia la forma della sentenza 20. 

                                                           
19 Cfr. A. WEYEMBERGH, Le principe ne bis in idem: p

pénal européen?, cit., p. 351; S. FARINELLI,  ne bis in idem tra 
gli Stati membri della Comunità europea, loc. cit. 

20 Cfr. E. SELVAGGI,  esclude il 
nuovo giudizio di un altro Stato europeo, in Guida dir., 2006 (9), p. 108; J.A.E. VERVAELE, The 
transnational ne bis in idem principle in the EU . Mutual recognition and equivalent protection of 
human rights, in U trecht Law Rev., 2005, p. 112 s. 
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Mentre non sorgono dubbi sul fatto che una sentenza definitiva di 

condanna o di assoluzione pronunciata da una corte nazionale ha effetto di cosa 

preclusivo possa essere riconosciuto anche a una pronuncia che nel primo Stato 

sia comunque in grado di impedire un successivo accertamento sul medesimo 

fatto nei confronti della stessa persona21. 

giustizia in occasione delle cause congiunte Gözütok e Brügge22. 

Nel primo procedimento, un cittadino turco era stato sottoposto a 

procedimento penale per traffico di stupefacenti. Il processo era stato celebrato 

con il rito della transactie

somma di denaro pattuita, il pubblico m

procedimento penale, possibile in questo particolare procedimento senza il 

chiedeva alla Corte di giustizia 

seguito ad archiviazione del procedimento disposta dal pubblico ministero senza 

preventivo controllo di un giudice e previa esecuzione delle sanzioni imposte, 

Stato per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona. 

                                                           
21 In questo senso, K. LIGETI, Rules on the Application of ne bis in idem in the EU . Is 

Further Legislative Action Required?, in Eucrim, 2009 (1-2), p. 39 ss. 
22 Cfr. Corte giust., sent. 11 febbraio 2003, C-187/01, Hüsein Gözütok, e C-385/01, Klaus 

Brügge, in Raccolta, 2003, p. I-1345 ss. Per i commenti della dottrina alla pronuncia, cfr. V. 
BAZZOCCHI, Ancora sui casi Gözütok e Brügge: la Corte di Giustizia ed il principio del ne bis in 
idem, in Quad. cost., 2004, p. 169 ss.; A. CALIGIURI,  principio ne bis in idem in 
diritto comunitario: a margine della sentenza Gözütok e Brügge, cit., p. 867 ss.; D. DEL VESCOVO, 
Il principio del ne bis in idem nella giuriprudenza della Corte di giustizia europea, in Dir. pen. e 
proc., 2009, p. 1413 ss. ; M. FLETCHER, Some Developments to the ne bis in idem Principle in the 
European Union: Criminal Proceedings Against Hüseyn Gözütok and Klaus Brügge, in The 
Modern Law Rev., 2003, p. 769 ss.; M. PAGLIA, Il ne bis in idem in ambito internazionale e 
comunitario, in ForoEuropa, 2003 (3), p. 1 ss.; T. RAFARACI, Ne bis in idem e conflitti di 

, 
in Riv. dir. proc., 2007, p. 625 ss.; L. SALAZAR, Il principio del ne bis in idem 
Corte di Lussemburgo (I), in Dir. pen. e proc., 2003, p. 906 ss.; ID., Il principio del ne bis in idem 

, ivi, p. 1040 ss.; J.A.E. VERVAELE, Case Law, in 
Common Market Law Review, 2004, p. 795 ss.; ID., The transnational ne bis in idem principle in 
the EU . Mutual recognition and equivalent protection of human rights, cit., p. 100 ss. 
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Nel secondo procedimento, un cittadino belga aveva patteggiato con il 

pubblico ministero tedesco il pagamento di una somma di denaro per concludere il 

procedimento penale nel quale era accusato di lesioni. A

rimetteva la questione alla Corte di giustizia europea, chiedendo 

patteggiata. 

Dopo aver riunito i procedimenti, la Corte di giustizia ha in primo luogo 

si estingua per effetto di un provvedimento adottato dal pubblico ministero dopo 
23. La Corte si è quindi 

chiesta se un siffatto provvedimento debba essere necessariamente sottoposto al 

preventivo controllo di un giudice. 

stizia negoziata24. 

                                                           
23 -Jarabo 

Colomer nella causa C-187/01, Hüsein Gözütok, e C-385/01, Klaus Brügge, in Raccolta, 2003, p. 
I-
considerata una «manifestazione della giustizia penale». 

24 La forma principe di giustizia negoziata nel diritto italiano è rappresentata 

sanzio
ministero sono ambedue titolari della proposta di patteggiamento. Il giudice controlla la genuinità 

ualificazione giuridica del fatto 

di denaro, o in cambio dello svolgimento di un lavoro di pubblico interesse, della fissazione di un 

ne penale si 
estingue definitivamente. In Belgio si conoscono due tipi di procedimento che sono di competenza 
del pubblico ministero: la transazione e la composizione penale, previste agli artt. 216 bis e 216 ter 
del c.p.p. belga, consentono al pubblico mi

ter
diritto del

ne di una o più determinate 
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quali era stato adottato il provvedimento la cui forza preclusiva era in discussione, 

è da dire che nel primo Paese la rinuncia, tramite archiviazione, alla coltivazione 

Opportunitätsprinzip: nei 

casi tassativamente previsti dal codice di procedura penale tedesco, in genere 

ricollegabili alle offese meno gravi, è riconosciuto al pubblico ministero il potere 

                                                                                                                                                               

procedere alla composizione. La Danimarca prevede che, nel caso di reati puniti con pene 
pecuniarie, il pubblico ministero possa 
riconosce la propria colpevolezza e si impegna a pagare la sanzione entro un termine stabilito. 
Trascorso il periodo di due mesi previsto per annullare la proposta per via gerarchica, la decisione 

pubblico ministero, nel qual caso il giudice o la corte emettono una sentenza in base alla 
qualificazione reciprocamente accettata. Il diritto finlandese non conosce una vera e propria 
transazione, tuttavia contempla un procedimento semplificato applicato alle contravvenzioni, nel 

giudice. Questa decisione è definitiva e 

ragioni: ad esempio, in seguito al pagamento di una sanzione pecuniaria. In Lussemburgo, la legge 
6 maggio 1999 ha introdotto una procedura in base alla quale il pubblico ministero può, prima di 

zione penale. Il Portogallo ammette la 
sospensione temporanea del procedimento: tale meccanismo autorizza il pubblico ministero a 

periodo stabilito. La decision

tà di 
riapertura. Nel Regno Unito il diritto inglese prevede un procedimento di natura transattiva 

fixed penalty notice offre la possibilità di evitare il 

in relazione alle infrazioni perseguibili dinanzi alle District Courts, competenti per i reati di minore 
uito il 

quali la guida in stato di ebbrezza e i furti di sc

acquista autorità di cosa giudicata. Cfr. F. TULKENS, Una giustizia negoziata?, in AA. VV., 
Procedure pe , coordinato da M. Delmas-Marty, 2a ed. italiana a cura di M. 

singoli Stati, AA. VV., Criminal Procedure. A Worldwide Study, edited by Bradley, Carolina 
Academic Press, 2nd ed., 2007. 
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alcune ipotesi, il pubblico ministero è titolare esclusivo del potere di abbandonare 
25. 

dismetterla, ma solo ove abbia ottenuto con il consenso della pubblica accusa (§ 

156 c.p.p. tedesco). In alcuni particolari casi, inoltre, è necessario anche il 

a c.p.p. tedesco). La previsione del consenso 

(prestato dal giudice, ovvero dal pubblico ministero) come condizione per 

ercizio di un controllo incrociato tra il pubblico 

ministero e il giudice, anche se, in pratica, ad azione già esercitata, il placet del 

pubblico ministero si traduce spesso in una mera formalità26. 

ta una, sia pur 

                                                           
25 

stato adottato il provvedimento la cui forza preclusiva era in discussione, è da dire che nel primo 
Paese la rinuncia, tramit

Opportunitätsprinzip: nei casi tassativamente previsti dal codice di procedura penale 
tedesco, in genere ricollegabili alle offese meno gravi, è riconosciuto al pubblico ministero il 

deve però ottenere il consenso del giudice. Tuttavia, in alcune ipotesi, il pubblico ministero è 

BEULKE, Strafprozessrecht, 7. Aufl., 
Müller, 2004, p. 181 ss.; G. CORDERO, Oltre il «patteggiamento» per i reati bagatellari? La 

-federale e il 
«nostro» art. 112 Cost., in Leg. pen., 1986, p. 658 ss.; R. ESSER, Criminal Procedure System of 
the F ederal Republic of Germany, in AA. VV., Transition of Criminal Procedure Systems, vol. II, 

 G.L. FANULI, Il pubblico ministero 
nel processo penale tedesco, in Arch. nuova proc. pen., 2006, p. 19 ss.; J. HERMANN, The rule of 
compulsory prosecution and the scope of prosecutorial discretion in Germany, in University of 
Chicago Law Rev., 1974, p. 468 ss.; H.-H. KÜHNE, Germany, in AA. VV., Criminal Procedure 
Systems in the European Community, edited by van den Wyngaert, Butterworths, 1993, p. 137 ss.; 
ID., Strafprozeßrecht. Ein Lehrbuch zum deutschen und europäischen Strafverfahrensrecht, 5. 
Aufl., Müller, 1999, p. 238 ss.; J.H. LANGBEIN, Comparative Criminal Procedure: Germany, West 
Publishing, 1977, p. 98 ss.; L. LUPÁRIA, 
quadro comparativo europeo, in Giur. it., 2002, p. 1754 s.; M. MAIWALD, Appunti sul ruolo del 

, in Il giusto processo, 1992, p. 12 s.; T. 
WEIGAND, Germany, in AA. VV., Criminal Procedure. A Worldwide Study, cit., p. 243 ss. 

26 In particolare, su questo tipo di archiviazione, cfr. B. HUBER, Germany, in AA. VV., 
Comparative Criminal Procedure, edited by J.Hatchard-B. Huber-R. Vogler, B.I.I.C.L. (The 
British Institute of International and Comparative Law), 1996, p. 108 s.; R. JUY-BIRMANN, Il 
processo penale in Germania, in AA. VV., , cit., p. 221 s.; F. LETTIERI, 
Il pubblico ministero nel processo penale tedesco, in Cass. pen., 1994, 2304 s.; L. MEYER-
GROßNER, Strafprozessordnung, 50. Aufl., Beck, 2007, p. 660 ss.; F. RUGGIERI, Introduzione al 
sistema processuale penale tedesco, in N. GALANTINI-F. RUGGIERI, Scritti inediti di procedura 
penale, Università degli Studi di Trento, 1998, p. 134 ss.; E. SCHLÜCHTER, Compendio di 
procedura penale tedesca (trad. it. di S. Giuliani), 2a ed., Cedam, 1998, p. 125 ss. 
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necessita di un nuovo fatto o di nuovi mezzi di prova adeguati a sorreggere una 

diversa valutazione giuridica. 

In Olanda, invece, agli artt. 74 sgg. del c.p.p.,  è disciplinata la transactie, 

bblico 

ministero27. 

 

procedura transattiva, anche al fine di bilanciare il ruolo di preminenza che il 

riti negoziati corrispondono ad alcune delle forme attraverso le quali si manifesta 

lo ius puniendi: si tratta di modi di amministrare la giustizia che garantiscono il 

condizioni alle quali il procedimento è subordinato sono paragonabili a sanzioni 

preventiva, si scoraggiano future trasgressioni28. 

visto, è parificato dalla 

29. 

Due ulteriori argomenti consentono di riconoscere forza preclusiva ai 

facoltà per gli Stati membri di attribuire a «decisioni giudiziarie» genericamente 

intese un effetto di ne bis in idem più ampio rispetto a quello degli artt. 54-56: si 

                                                           
27 Cfr. J.A.W. LENSING, The Netherlands, in International Encyclopedia of Laws. 

Criminal law, vol. V, edited by F. Verbruggen, Kluwer, The Hague, 1991, p. 342 ss.; P.J.P. TAK, 
The Netherlands, Heuni, Deventer, 1993, 36 ss. 

28 -Jarabo Colomer C-187/01, Hüsein 
Gözütok, e C-385/01, Klaus Brügge, cit., spec. §§ 83 ss. 

29  C-
187/01 e C-385/01, cit., spec. § 99. 
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può dire allora che la volontà degli Stati contraenti non era quella di limitare il 

viene dalle versioni francese, olandese e tedesca: i termini «décisions judiciaires», 

«vonnis» e «Justizentscheidungen» comprendono anche provvedimenti diversi 

dalle sentenze. La locuzione «giudicata con sentenza definitiva» non allude perciò 

a una decisione giudiziaria che abbia forma di sentenza: piuttosto, essa si riferisce 

che si esprime in merito ai fatti perseguiti e alla colpevolezza del loro autore. 

54 CAAS, le forme di giustizia negoziata diventerebbero meno appetibili per 

eseguita la pena, non sarebbe al riparo da un secondo giudizio iniziato in un altro 

Stato30. 

conclu

di cosa giudicata: quella persona non potrà più essere giudicata, pena la violazione 
31. 

idem 

factum: più del nomen iuris della pronuncia, conta il suo effetto consumativo 

vari sistemi nazionali». Perciò, una decisione che non abbia forma di sentenza può 

                                                           
30 

istituzionale». Cfr. le conclusioni nella causa C-187/01 e C-385/01, cit., spec. § 112. Cfr., altresì, 
M. WASMEIER-N. THWAITES, The development of ne bis in idem into a transnational fundamental 
right in EU law: comments on recent developments, in Eur. Law Rev., 2006, p. 568 ss. 

31 Cfr. G. DE AMICIS, Il principio del 
Corte di giustizia, cit., p. 3165 ss.; J.A.E. VERVAELE, Case Law, cit., p. 799 ss.; ID., The 
transnational ne bis in idem principle in the EU . Mutual recognition and equivalent protection of 
human rights, cit., p. 111 ss. 
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ne bis in idem, a condizione che essa abbia come fuoco il 

comportam 32. 

Al contrario, alle decisioni fondate su ragioni meramente procedurali non è 

possibile riconoscere alcun effetto preclusivo. In questo senso si è pronunciata la 

Corte di giustizia nel caso Miraglia33. Nei confronti di un cittadino italiano era 

ero 

34. Successivamente, a 

prove tramite rogatoria, le autorità olandesi rispondevano che il provvedimento 

con il quale il procedimento era stato archiviato aveva la forma della decisione 

definitiva di un giudice, il che rendeva impossibile, da un lato, procedere per i 

                                                           
32 Il riferimento è a «qualsiasi provvedimento emanato da uno degli Stati membri al 

termine di procedure che, sia pure non giurisdizionali (ma in senso lato «giudiziarie»), comportino 
SELVAGGI, Il principio del ne bis in idem in 

ambito europeo, in Cass. pen., 2003, p. 1693. Si v. altresì, S. ASTARITA, Ne bis in idem e 
archiviazione: tra rimedi sanzionatori e spirito europeo, cit., p. 1161; B. PIATTOLI, Verso il ne bis 
in idem transnazionale. La nuova geopolitica delle indagini Ue, Dir. e giust., 2006 (42), p. 101 s. 
E. SELVAGGI, 
un altro Stato europeo, cit., p. 107. 

33 Corte giust., sent. 10 marzo 2005, C-469/03, Filomeno Mario Miraglia, in Raccolta, 
2005, p. I-2009 ss. Per un commento, cfr. M. CASTELLANETA, 
scattare il «ne bis in idem», in Guida dir., 2005 (12), p. 107 s.; L. MARIN, Il ne bis in idem dello 
spazio penale europeo, in Quad. cost., 2005, p. 679 ss.; M. WASMEIER-N. THWAITES, The 
development of ne bis in idem into a transnational fundamental right in EU law: comments on 
recent developments, cit., 2006, p. 571 ss. 

34 
 

dichiara che la causa è chiusa, o dopo la notifica nei suoi confronti della cessazione di ogni 

oggetto di azione penale per lo stesso fatto salvo che non emergano nuovi elementi a suo carico. 2. 
Possono essere considerati nuovi elementi a carico solo le dichiarazioni di testimoni o 

non siano stati 

affermava che «Il Governo del Regno dei Paesi Bassi si riserva la facoltà di non dar seguito ad una 

ata di reato è perseguita nei Paesi Bassi». 
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medesimi fatti crimin

autorità straniere. Le autorità giudiziarie olandesi affermavano dunque che 

 54 CAAS ostava a qualsiasi richiesta di cooperazione giudiziaria avanzata 

dallo Stato italiano. 

Tuttavia, secondo la Corte di giustizia, una simile conclusione 

precluderebbe sia alle autorità olandesi sia a quelle italiane di accertare il fatto 

 

La conclusione dei giudici di Bruxelles è perciò nel senso che il principio 

del ne bis in idem europeo non si applica alle decisioni di autorità giudiziarie che 

dichiarino chiuso un procedimento dopo che il pubblico ministero abbia deciso di 

procedimento penale in un altro Stato membro a carico dello stesso imputato e per 

gli stessi fatti, senza alcuna valutazione nel merito. Una pronuncia siffatta omette 

un apprezzamento sul comportamento contestato e non ha quindi le caratteristiche 

di una decisione conclusiva di un procedime

ius puniendi, che avviene «tramite una valutazione di tutti gli elementi 

concorrenti, mentre la portata del verdetto non è rilevante»35. 

La Corte di giustizia ha confermato questa impostazione nella sentenza 

relativa al caso Turanský36. 

internazionale proposta dalle autorità austriache, la polizia slovacca aveva adottato 

un provvedimento con il quale sospendeva il procedimento a carico della persona 

Di fronte al giudice tede

 

                                                           
35 Così, in un caso presentato successivamente alla Corte di giustizia, le conclusioni 

-Jarabo Colomer nella causa C-150/05, Van Straaten, in Raccolta, 2006, 
p. I-9327 ss., spec. § 52. 

36 Cfr. Corte giust., sent. 22 dicembre 2008, C-491/07, Vladimir Turanský, in Raccolta, 
2008, p. I-11039 ss. Per i primi commenti alla pronuncia, cfr. D. DEL VESCOVO, Il principio del ne 
bis in idem nella giuriprudenza della Corte di giustizia europea, cit., p. 1422 s.; K. LIGETI, Rules 
on the Application of ne bis in idem in the EU . Is Further Legislative Action Required?, cit., p. 40. 
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Rispondendo al quesito pregiudiziale del giudice austriaco, la Corte di 

giustizia delle Comunità europee ha affermato che, per valutare se una decisione è 

res iudicata  

ne bis in idem, la 

europea devono riconoscere alle pronunce di un altro Stato membro efficacia 

ordinamento di origine quel provvedimento vieti un secondo giudizio. 

tro Stato contraente: in questo modo, il procedimento 

prima. Una volta emerse nuove e più consistenti prove, questa potrebbe riaprirlo: 

 

Nel caso Turanský, secondo il diritto processuale slovacco, il 

provvedimento che dispone la sospensione del procedimento in una fase 

procedimenti, per gli stessi fatti e nei confronti della medesima persona37: non 

avendo tale provvedimento autorità di cosa giudicata nel Paese nel quale è stato 

 

 

3. Segue: 

Straaten).  case by case della Corte ha lasciato aperti diversi quesiti 

ito del fatto contestato costituisca 

condicio sine qua non affinché il ne bis in idem possa operare38. 

                                                           
37 Cfr. V. MATHERN-V. , Slovacchia, in AA.VV. Le altre procedure penali. 

Transizioni dei sistemi processuali penali
Torino, 2002, p. 335 ss. 

38 In questo senso, K. LIGETI, Rules on the Application of ne bis in idem in the EU . Is 
Further Legislative Action Required?, cit. p. 40.; M. WASMEIER, The principle of ne bis in idem, in 
Rev. int. de droit pénal, 2006, p. 121 ss. 
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procedimento penale in cui in uno Stato era stata fatta valere la decisione, 

pronunciata in un altro Stato membro in relazione ai medesimi fatti, che 

proscioglieva gli imputati per compiuta prescrizione dei reati doganali contestati39. 

I giudici di Bruxelles si sono trovati di fronte a un bivio: ritenere che il 

proscioglimento per avvenuta prescrizione sia idoneo a far operare il ne bis in 

idem, oppure subordinare il divieto di doppio giudizio al contenuto sostanziale del 

 

Optare per il secondo approccio è coerente con la ratio del ne bis in idem, 

che attribuisce a ciascuno Stato una sola possibilità di esaminare e giudicare il 

reato contestato a un imputato. La prescrizione, invece, ha un fondamento diverso, 

che si riconduce al venir meno del

la conseguente inflizione di una pena perdono di significato per la comunità. In 

linea di principio, la declaratoria di avvenuta prescrizione del reato non richiede 
40. 

forum shopping. Poiché le discipline nei vari 

S

di spostarsi nello Stato nel quale il reato si prescrive nel tempo più breve per poter 

opporre la pronuncia che dichiarasse prescritto il reato in un successivo giudizio 

promosso nei suoi confronti per i medesimi fatti dalle autorità di un altro Stato 
41. 

                                                           
39 Cfr. Corte giust., sent. 28 settembre 2006, C-467/04, Giuseppe Francesco Gasparini e 

altri, in Raccolta, 2006, p. I-9199 ss. 
40 -467/04, Giuseppe Francesco 

Gasparini e altri, in Raccolta, 2006, p. I-9199 ss., spec. § 85. 
41  Corte di 

giustizia C-467/04, Giuseppe Francesco Gasparini e altri, cit., §§ 105 ss. Non è mancato chi ha 

riconoscimento delle decisioni penali. Tuttavia, non si può mancare di notare che la mancanza di 

principio del mutuo riconoscimento espresso come mera enunciazione di principio non è di per sé 
idoneo a realizzare gli scopi perseguiti dal Trattato Ue in materia di cooperazione giudiziaria e di 
polizia: esso si fonda sulla fiducia reciproca, la quale può sussistere solo laddove sia raggiunto un 
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Innanzitutto, si deve notare che nessuna disposizione del Trattato Ue in 

ne 

bis in idem 

penali degli Stati membri: perciò, le divergenze sussistenti nei diversi Paesi in 

punto di disciplina della prescrizione non deve essere di ostacolo al 

Stati una fiducia reciproca nei confronti dei rispettivi sistemi di giustizia penale: 

ciò c

condurrebbe a soluzioni diverse42. 

Una conferma viene poi da un riferimento normativo che manifesta il trend 

possibilità per lo Stato richiesto di rifiutare la consegna della persona ricercata nel 

caso in cui il reato contestato si sia prescritto secondo la legislazione dello Stato di 

                                                                                                                                                               
certo grado di armonizzazione e ravvicinamento delle legislazioni nazionali. In dottrina, cfr. A. 
WEYEMBERG, , in 
Archives de politique criminelle

complexité et incompréhension». Nella letteratura italiana, si rinvia a M. BARGIS, Costituzione 
europea e cooperazione giudiziaria in materia penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2005, p. 144 ss.; 
A. GAITO, Un processo penale verso il modello europeo, in Id. (a cura di, con la collaborazione di 
F. Giunchedi), Procedura penale e garanzie europee, Utet, Torino, 2006, p. 1 ss.; F. GIUNCHEDI, 
Linee evolutive del giusto processo europeo, ivi, p. 15 ss.; V. GREVI, Principi e garanzie del 

, in L. Lanfranchi (a cura di), La Costituzione 
europea tra Stati nazionali e globalizzazione, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da 
Giovanni Treccani, Roma, 2004, p. 89 ss.; ID., Linee di cooperazione giudiziaria in materia 
penale nella Costituzione europea, in E. Dolcini-C.E. Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio 
Marinucci, vol. III, Giuffrè, Milano, 2006, p. 2783 ss.; O. MAZZA, La libertà personale nella 
Costituzione europea, in M.G. Coppetta (a cura di), Profili del processo penale nella Costituzione 
europea, Giappichelli, Torino, 2005, p. 45 ss.; M. PISANI, Il «processo penale europeo»: problemi 
e prospettive, in Riv. dir. proc., 2004, p. 653 ss. 

42 Cfr. B. VAN BOCKEL, Case Law, in Common Market Law Rev., 2008, p. 237 s.; G. DE 
AMICIS, Il principio del , cit., 
p. 3171 ss.; D. DEL VESCOVO, Il principio del ne bis in idem nella giuriprudenza della Corte di 
giustizia europea, cit., p. 1420; T. RAFARACI, Ne bis in idem e conflitti di giurisdizione in materia 

ne europea, cit., p. 634; ID., 
Procedural Safeguards and the Principle of Ne Bis In Idem in the European Union, in M.C. 



 

 
 
70 

esecuzione e quando i fatti rientrino nella competenza di tale Stato membro in 

input 

del legislatore europeo è quello di dare rilievo al compimento della prescrizione: 

cooperazione giudiziaria anche in assenza di una decisione interna che abbia 

 maggior ragione si dovrà ritenere che il compimento della 

prescrizione accertato in una pronuncia (ancorché straniera) abbia efficacia 

preclusiva di un secondo giudizio43. 

La Corte di giustizia ha aggiunto un ulteriore tassello al corpus di criteri 

interpr

affermato che il ne bis in idem 
44. 

n dice espressamente quale debba essere il 

contenuto della decisione preclusiva. Anzi, sarebbe superfluo esplicitare che, nel 

 di eseguirla se il ne bis in 

idem fosse riferibile ab initio alle sole decisioni di condanna e non anche a quelle 

di proscioglimento. È parimenti pacifico che i documenti sopranazionali 

 quanto a 

quelle di condanna45

prove implica una valutazione sulla impossibilità di attribuire una condotta a un 

soggetto: se il giudice reputa in maniera definitiva che gli addebiti non siano stati 

provati, non è possibile una riapertura del giudizio, nemmeno in presenza   di 

elementi nuovi che provino la colpevolezza della persona prosciolta46. 

                                                                                                                                                               
Bassiouni-V. Militello-H. Satzger (eds.), European Cooperation in Penal Matters: Issues and 
Perspectives, Cedam, Padova, 2008, p. 390 ss. 

43 Cfr. P. GARLICK, The European Arrest Warrant and the ECHR, in R. BLEKXTOON (ed.), 
Handbook on the European Arrest Warrant, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2005, p. 170 ss.; R. 
BLEKXTOON, Commentary on Article by Article Basis, ivi, p. 236 ss. 

44 Cfr. Corte giust., sent. 28 settembre 2006, C-150/05, Jan Leo Van Straaten c. Staat der 
Nederlanden and Republiek Italië, in Raccolta, 2006, p. I-9327 ss. Per la descrizione dei fatti, v. 
supra il Cap. II, § 4. 

45 Cfr. S. TRECHSEL, Human Rights in Criminal Proceedings, loc. cit. 
46 -Jarabo Colomer nella causa di fronte alla 

Corte di giustizia C-150/05, Van Straaten, in Raccolta, 2006, p. I-9327 ss., §§ 69 ss. 
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La soluzione che attribuisca effetto preclusivo anche alle decisioni di 

assoluzione per insufficienza di prove è coerente con la finalità di integrazione 

acquis 

di Libertà, Sicurezza e Giustizia. Nella sentenza Van Straaten, la Corte di giustizia 

conferma il collegamento del ne bis in idem europeo al principio del mutuo 

riconoscimento delle decisioni penali: se è vero che nessun ordinamento nazionale 

mette in discussione l'operatività del ne bis in idem in caso di assoluzione per 

insufficienza di prove, non si dovrebbe parimenti «dubi

meno di non adottare una visione gretta e reticente, che ripudi due pilastri di tale 

spazio comune: la fiducia reciproca, con il mutuo riconoscimento delle decisioni 

giurisdizionali, ed il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini»47. 

 

4. 

Kretzinger e Bourquain).  

secondo giudizio delle sentenze di condanna alla condizione che, secondo la legge 

dello Stato che ha pronunciato la condanna, la pena sia stata eseguita, sia 

effettivamente in corso di esecuzione, o non possa più essere eseguita. 

Con la sentenza sul caso Kretzinger la Corte ha affermato che la pena 

condizionalmente sospesa può essere considerata come «eseguita» o 
48. 

soggettivo del beneficio, le condizioni alle quali la sospensione è subordinata, il 

carattere obbligatorio o facoltativo, nonché la sua durata, è possibile affermare che 

in tutti gli Stati membri sono presenti istituti che consentono di non dare 

immediata esecuzione alla sanzione: la pena rimane sospesa per un periodo di 

                                                           
47 ate dalla Corte di giustizia. 

Sul punto cfr. B. VAN BOCKEL, Case Law, cit., p. 228 s.; G. DE AMICIS, Il principio del 
, cit., p. 3172 s.; D. DEL VESCOVO, Il 

principio del ne bis in idem nella giuriprudenza della Corte di giustizia europea, cit., p. 1419; K. 
LIGETI, Rules on the Application of ne bis in idem in the EU . Is Further Legislative Action 
Required?, cit., p. 40. 

48 Cfr. Corte giust., sent. 18 luglio 2007, C-288/5, Jürgen Kretzinger, in Raccolta, 2007, p. 
I-6441 ss. 
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tempo determinato quando sono integrate le condizioni fissate dalla legge. 

Tuttavia, se nel periodo di sospensione i requisiti iniziali non sono più soddisfatti, 

il condannato dovrà scontare per intero la pena sospesa49: secondo la Corte, una 

pena sospesa «penalizza» effettivamente il reo, perché condiziona la piena libertà 

del medesimo, anche se in misura minore rispetto a una pena detentiva di 

immediata applicazione50. Perciò, una pena detentiva sospesa deve essere 

considerata, per tutta la sua durata, come una pena che è «effettivamente in corso 

di esecuzione attualmente» e, una volta che il periodo di sospensione sia scaduto, 

 54 CAAS. 

Un ulteriore quesito è stato risolto dalla Corte nel caso Bourquain51. Un 

cittadino tedesco arruolato nella Legione francese era stato condannato a morte in 

contumacia dal Tribunale militare francese per omicidio di un commilitone. 

rincipio di 

nazionalità attiva che consentiva di incardinare la giurisdizione anche nel territorio 

tedesco, il Procuratore di Ratisbona aveva avviato un procedimento per omicidio. 

divenuta definitiva e ormai non più eseguibile perché, nel 1968, era stata concessa 

guerra in Algeria; in secondo luogo, perché la pena si era prescritta; infine, perché, 

nel 1981, in Francia era stata abolita la pena di morte. 

                                                           
49 

questo settore del diritto penale. È infatti stata adottata la decisione quadro 2008/947/GAI 
 riconoscimento alle decisioni e ai provvedimenti di 

sospensione condizionale della pena in vista della sorveglianza delle misure di sospensione 
condizionale e delle sanzioni sostitutive. Per un commento alla decisione quadro, cfr. H. 
KUCZYNSKA, Mutual Recognition of Judicial Decisions in Criminal Matters with Regard to 
Probation Measures and Alternative Sanctions, in EuCrim, 2009, p. 43 ss. 

50 -288/5, 
Jürgen Kretzinger, in Raccolta, 2007, p. I-6441 ss., spec. §§ 49 ss. V. altresì G. DE AMICIS, Il 
principio del , cit., p. 3174 s.; 
D. DEL VESCOVO, Il principio del ne bis in idem nella giuriprudenza della Corte di giustizia 
europea, cit., p. 1420. 

51  Cfr. Corte di giustizia, sent. 11 dicembre 2008, C.-297/07, Klaus Bourquain, in 
Raccolta, 2008, p. I-9425 ss. Per un commento, cfr. S. BRAMMER, Case law, in Common Market 
Law Review, 2009, p. 1685 ss.; G. DE AMICIS, Il principio del europeo 

, cit., p. 3167 ss.; G. NEGRI, Condanne in un solo 
Paese. Anche la sanzione non eseguita vale come precedente, in Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2008, 
p. 39. 
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Il giudice tedesco rivolgeva alla Corte di giustizia un quesito pregiudiziale 

per chiarire se una persona giudicata con sentenza definitiva in uno Stato possa 

essere sottoposta a un secondo giudizio per i medesimi fatti in un altro Stato anche 

se la pena comminata nei suoi confronti non ha mai potuto essere eseguita 

secondo la legge dello Stato della prima condanna. 

54 CAAS a

Schengen, stabilendo che il giudice dello Stato che procede in idem deve 

 54 CAAS al momento in cui si 

apre il nuovo procedimento penale

invece integrata se, nel momento in cui viene avviato il secondo procedimento, la 

sanzione applicata nello Stato della prima condanna non può più essere eseguita 

 

Nella medesima decisione, la Corte ha affrontato il problema 

in 

absentia52

ude le decisioni pronunciate in 

del ne bis in idem europeo, qualsivoglia attività di armonizzazione delle 

legislazioni nazionali in punto di decisioni rese in contumacia53. 

                                                           
52 Per la verità, pur non apparendo nel ruling conclusivo, nel caso Kretzinger la questione era 

già stata proposta alla Corte, ma il quesito era calibrato sul ruolo che le disposizioni relative alla 
 possono avere 

non era stato emesso alcun mandato di arresto europeo, la Corte aveva trovato un agevole commodus 
discessus per evitare di rispondere al quesito, ritenendo appunto non necessario esaminare la 
questione. Cfr. Corte giust., sent. 18 luglio 2007, C-288/5, Jürgen Kretzinger, cit., § 67. 

53 Cfr. S. BRAMMER, Case law, cit., p. 1692 ss.; M. CASTELLANETA, Interpretazione 
n delle garanzie da osservare nel processo penale, in Guida dir., 2009 

(2), p. 104 ss.; G. DE AMICIS, Ne bis in idem e sentenza contumaciale. Osservazioni, in Cass. pen., 
2009, p. 1296 ss.; G. ID., Il principio del ione della Corte 
di giustizia, loc. cit.; A. MANGIARACINA, Sentenze contumaciali e cooperazione giudiziaria, in Dir. 
pen. e proc., 2009, p. 120 ss. Più in generale, sul mutuo riconoscimento delle decisioni adottate in 
absentia, cfr. F. SIRACUSANO, Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedure di 
consegna e processo in absentia, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, p. 115 ss. 
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Secondo la Corte è necessario contemperare la garanzia della 

ne 

bis in idem54. 

Infatti, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

 

CEDU alla luce della, purché il giudice nazionale verifichi, senza il ricorso a 

si sia volontariamente sottratto al giudizio. Nel caso in cui la mancata 

procedimento a proprio carico il diritto di ottenere un nuovo giudizio di merito 
55. 

Ritenere che una decisione pronunciata in contumacia non possa avere 

autorità di cosa giudicata perché, nei casi appena menzionati, è consentito un 

ni che 

finalità del principio del ne bis in idem. Secondo la Corte di giustizia, infatti,  

                                                           
54 

paradossale condotta di un uomo che arriva a invocare la propria condanna a morte, pronunciata 47 
anni prima, per far valere il principio del ne bis in idem». Proprio su quella pronuncia, emessa 

cezione del 
divieto di doppio giudizio opposta alle autorità procedenti in Germania. 

55 
ndo la remissione nei 

1985, Colozza c. Italia; Corte europea 

http://cmiskp.echr.coe.int. In dottrina, cfr. E. APRILE, La tutela dei diritti fondamentali e le nuove 
garanzie del processo penale, in E. APRILE-F. SPIEZIA, 
europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, Ipsoa, Milano, 2009, p. 157 ss.; S.-J. SUMMERS, Fair 
Trials. The European Criminal Procedure Tradition and the European Court of Human Rights, Hart 
Publishing, Oxford, 2007, p. 113 ss.; M. Deganello, 
Strasburgo- , in R. Gambini-M. Salvadori (a cura di), Convenzione 

, ESI, Napoli, 2009, p. 79 ss.; B. MILANI, Il 
processo contumaciale tra garanzie europee e prospettive di riforma, in Cass. pen., 2009, p. 2180 ss.; 
G. UBERTIS, Corte europea de
italiano, in Riv. dir. proc., 2009, p. 33 ss.; F. CAPRIOLI, , in 
Leg. pen., 2004, p. 586 ss.; C. DELL GLI, Il fuggevole interesse della Corte costituzionale al 
principio ne absens damnetur, in Dir. pen. e proc., 2010, p. 244 ss.; P. PROFITI, La Corte italiana e il 
processo in contumacia: i riflessi della giurisprudenza di Strasburgo, in Europeanrights.eu, 
http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=5&id=381. 

http://cmiskp.echr.coe.int/
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4 CAAS, nel senso che sarà impedito un nuovo processo in uno Stato 

la celebrazione di un nuovo giudizio nello Stato che ha emesso la decisione in 

absentia. Questa impostaz

esigere, nei confronti di uno Stato emittente il mandato esecutivo di una sentenza 

pronunciata in absentia, assicurazioni sufficienti che il condannato potrà 

sollecitare un nuovo processo nel quale vedere garantiti i propri diritti 

fondamentali56. 

 

5. Tratti comuni e questioni irrisolte nelle pronunce della Corte di 

giustizia.  Il filo rosso che lega le pronunce della Corte in tema di divieto di 

doppio giudizio è dato dal favor per la libertà di movimento delle persone nello 

Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, il quale spiega il disinteresse dei giudici 

di Bruxelles nei confronti delle differenze tra i sistemi nazionali e apre la via a 

ne bis in idem. 

Anzi, pare quasi che la Corte di giustizia pieghi alla libertà di circolazione 

individuale del 

di movimento non deve esporre una persona al rischio di essere nuovamente 

processata per un medesimo fatto che sia già stato oggetto di una decisione 

che il territorio europeo abbia le caratteristiche di uno spazio sicuro, ciò che è a 

 libertà di circolazione (di persone, servizi, 

merci, capitali) complessivamente intesa. 

Le due prospettive sono alla base rispettivamente della decisione Gözütok 

e Brügge e delle decisioni Miraglia e Turanský. 

                                                           
56 È di questa opinione G. DE AMICIS, Il principio del europeo 

, cit., p. 3170. 
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Nella prima pronuncia, la Corte ha dato prevalenza al profilo soggettivo 

sentenza definitiva, affermando che esso deve essere esteso anche a quei 

provvedimenti, irrevocabili secondo il diritto interno, che chiudono il 

procedimento con una transazione tra pubblico ministero e imputato. 

Nel caso Miraglia, invece, la Corte ha calibrato la risposta al quesito 

pregiudiziale sulla forza preclusiva di decisioni meramente processuali ritenendo 

di preferire le esigenze repressive Per i giudici di Bruxelles, la libertà di 

57. Attribuire effetto preclusivo a una decisione che 

chiude un procedimento penale solo perché in un altro Stato pende un 

procedimento nei confronti della medesima persona per i medesimi fatti avrebbe 

e, il 

propria giurisdizione58. 

Più incisiva è ancora, sotto questo profilo, la decisione del caso Turanský. 

Confermando il dictum della sentenza Miraglia, la Corte chiarisce che se la forza 

di bloccare un successivo giudizio non viene riconosciuta a una decisione che, pur 

definitiva, è stata emessa per ragioni di litispendenza, a maggior ragione un tale 

effetto non potrà essere attribuito a una decisione che ha solo forza sospensiva del 

procedimento. I giudici di Bruxelles affermano che la tutela della libertà di 

movimento non può essere estesa fino a comprendere la protezione di «un 

stessi fatti, in più Stati contraenti»59. 

                                                           
57 

precedente alle modifiche introdotte con il Trattato di Lisbona. 
58 Sul punto, v. M. WASMEIER-N. THWAITES, The development of ne bis in idem into a 

transnational fundamental right in EU law: comments on recent developments, cit., p. 574 s. 
59 Così, Corte giust., sent. 22 dicembre 2008, C-491/07, Vladimir Turanský, cit., § 44. 
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idem factum60, anche le decisioni che 

tracciano il perimetro entro il quale collocare i provvedimenti preclusivi di un 

case by case 

della Corte di giustizia, che di volta in volta risponde allo specifico quesito 

pregiudiziale proposto dal giudice nazionale, consente, infatti, di specificare il 

contenuto della regola unicamente per i casi che abbiano le stesse peculiarità di 

quello sottoposto alla Corte.  

Così, rimango aperti numerosi quesiti61. Anzitutto, non è stabilito se 

torità che emette la prima decisione debba necessariamente appartenere 

preclusiva a un provvedimento adottato dalla polizia, ma la motivazione è fondata 

provvedimento. 

In secondo luogo, non è chiaro quali siano i rapporti tra decisioni di 

carattere amministrativo e decisioni adottate in sede giurisdizionale aventi ad 

oggetto gli stessi fatti. In ragione delle divergenze dei sistemi sostanziali, può 

accadere che un medesimo fatto sia punito con sanzioni diverse negli Stati 

membri: un esempio è rappresentato dalle infrazioni al codice della strada, che 

possono avere rilievo penale, ovvero ammini

convergenti. I rapporti tra gli accertamenti compiuti in sede penale e 

ne bis 

in idem in casi che hanno ad oggetto gli stessi fatti ma che integrano infrazioni di 

natura diversa negli Stati membri, si può pensare di includere nel concetto di 

decisione preclusiva di un secondo giudizio non solo i provvedimenti adottati da 

provvedimenti che emette siano impugnabili di fronte a un giudice. In ogni caso, 

                                                           
60 Cfr. supra il Cap. II, § 5. 
61 Cfr., sul punto, K. LIGETI, Rules on the Application of ne bis in idem in the EU . Is 

Further Legislative Action Required?, cit., p. 42; J.A.E. VERVAELE, The transnational ne bis in 
idem principle in the EU . Mutual recognition and equivalent protection of human rights, cit., p. 
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deve restare ferma la regola che, 

seconda decisione quanto già scontato in un altro Stato in base a una condanna 

alla quale non possa essere riconosciuta autorità di cosa giudicata preclusiva di un 

secondo accertamento. 

Per risolvere le questioni aperte, è possibile scegliere tra alcune alternative: 

erire una definizione per relationem, che, 

applicando il principio del mutuo riconoscimento, riconosca a livello europeo il 

carattere irrevocabile di una decisione quando questa ne abbia le caratteristiche 

corpus di 

canoni interpretativi uniformi per stabilire quando la decisione di uno Stato 

membro possa avere efficacia preclusiva di un secondo giudizio negli altri Stati 

membri62. 

La scelta della Corte è stata quella di coniugare le due ultime soluzioni. Il 

rinvio alle normative nazionali non è sempre sufficiente per riconoscere carattere 

preclusivo a una decisione: nel caso Miraglia, la Corte ha tracciato una regola 

interno. Infatti, nonostante il carattere definitivo della decisione conclusiva del 

za 

di garantire che, nello spazio giudiziario europeo, i comportamenti illeciti 

addebitati a una persona possano essere accertati. 

                                                                                                                                                               
115 ss.; A. WEYEMBERGH, Le principe ne bis in idem
européen?, cit., p. 356 ss. 

62  Poiché anche la Decisione quadro sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti 
2009/948/GAI , su cui v. infra il Cap. IV, non contiene una definizione del concetto di idem 
factum né di decisione definitiva, «the further specification of the transnational ne bis in idem 
principle therefore remains the job of the ECJ». Così K. LIGETI, Rules on the Application of ne bis 
in idem in the EU . Is Further Legislative Action Required?, loc. cit.. In senso meno critico, D. DEL 
VESCOVO, Il principio del ne bis in idem nella giuriprudenza della Corte di giustizia europea, cit., 

giuridico comunitario, deve definire i principi giuridici e determinare il loro campo di applicazione 
e i criteri di esecuzione. Le sentenze [esaminate] hanno reso chiaro come la Corte di giustizia 
europea sia pronta a svolgere questo ruolo, proprio come lo ha svolto nel processo di integrazione 
della Comunità». 



 

 
 

79 

Tuttavia, come per la definizione di idem factum, anche per il requisito 

uella di formulare una 

definizione contenuta in un provvedimento normativo approvato dal legislatore 

europeo. Da un lato, infatti, una compiuta elaborazione giurisprudenziale di linee 

guida uniformi da parte dei giudici di Bruxelles richiede tempi eccessivamente 

fatto una precisa scelta in tal senso non sono vincolati dalle decisioni della Corte 

di gi

 

della sanzione63. Infatti, il numero di esecuzioni di sentenze straniere di condanna 

è aumentato grazie a una più ampia cooperazione giudiziaria tra le autorità degli 

Stati membri. In passato si poteva temere che una persona condannata avrebbe 

potuto giovarsi delle r

straniera: rifugiandosi in uno Stato le cui autorità si sarebbero probabilmente 

ali possono essere effettivamente eseguite 

secondo procedure più snelle negli Stati membri: è sufficiente ricordare la già 
64; la decisione quadro 

relativa al mutuo riconoscimento delle decisioni pecuniarie; la decisione quadro 

penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai 

                                                           
63 Cfr. J. LELIEUR-FISCHER, La règle ne bis in idem

européen, Thesis, Paris I, 2005, p. 544 ss.; EAD., Comments on the Green Paper on Conflicts of 
Jurisdiction and the principle of ne bis in idem in criminal proceedings, p. 28 ss. del dattiloscritto. 

64 La decisione quadro 584/2002/GAI del  Consiglio che ha introdotto il mandato 
a 

rapidità assicurata dalla procedura. 
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65. Perciò, dal momento che una 

sentenza potrà essere eseguita senza che sia necessario avviare un nuovo 

procedimento per i medesimi fatti in un altro Stato membro, la generica 

condizione della mancata esecuzione della sentenza non sembra più appropriata 

applicazione del ne bis in idem. 

In questo senso, sarebbe forse più corretto sostituire il requisito 

alla sanzione. 

Un primo scenario che si può configurare è quello in cui la decisione di 

condanna non possa essere eseguita nello Stato nel quale la persona si trova e al 

contempo la consegna del ricercato al medesimo Stato non sia possibile: si pensi a 

una persona condannata che si rifugia in uno Stato membro che rifiuta la consegna 

impossibile sia nello Stato di rifugio che in quello della richiesta, perciò il primo 

provvedimento non avrebbe forza preclusiva di un secondo giudizio. 

Una seconda ipotesi di impossibilità di dare esecuzione a una sentenza di 

accerti che il giudizio si è svolto in violazione dei diritti e delle garanzie contenute 

nella CEDU, dato che, in questo caso, un nuovo procedimento potrà essere 

prima decisione, quali il diritto a un processo che rispetti i diritti umani e che 

 

 

6. Il ne bis in idem 

della giurisprudenza italiana.  Le corti nazionali devono applicare il principio 

                                                           
65 Cfr. decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, pubblicata in G .U .U .E ., L 76 del 22 

marzo 2005, p. 16 ss.; decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, pubblicata in G .U .U .E ., L 
one quadro è 

stata recepita in maniera indiretta, poiché alcune norme interne corrispondo al testo del 
provvedimento europeo, la seconda decisione quadro dovrà essere recepita entro il 5 dicembre 
2011: con gli artt. 49, lett. c e 52 della Legge comunitaria 2008, è stata conferita al Governo  la 
delega  
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del ne bis in idem europeo alla luce dei criteri interpretativi offerti dalla Corte di 

giustizia. 

Tuttavia, prima ancora di valutare se una decisione straniera pronunciata 

nei confronti della stessa persona e per gli stessi fatti per i quali si procede in Italia 

possa avere effetto preclusivo di un secondo giudizio nel nostro ordinamento, è 

necessario applicare la procedura di riconoscimento delle decisioni straniere 

disciplinata agli artt. 730 ss. c.p.p. 

La Corte di cassazione ha sul punto ritenuto che, quando si intenda 

ne bis in idem a una decisione di un altro 

opea, non è necessario ottenere il previo 

riconoscimento della sentenza straniera66: infatti, la Convenzione di Applicazione 

 norme in materia di ne bis in 

idem  

I giudici di legittimità si conformano così ai criteri della pronuncia della 

Corte di giustizia nel caso Gözütok e Brügge: la fiducia reciproca sottesa ai 

na 

richiesta rivolta al ministro della giustizia e una serie di presupposti che saranno 

                                                           
66 Cfr. Cass., sez. VI, 18 giugno 2008, Duzzi, in C .E .D . Cass., n. 241377. Il 

bis in idem, poiché 

quale a sua volta «deriva dalle disposizioni pattizie in punto di ne bis in idem che si ritiene 
debbano avere prevalenza sulle norme interne italiane in re

GALANTINI,  ne bis in idem europeo tra 
norme convenzionali e norme interne di attuazione, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1571. La 
procedura di riconoscimento della sen

CAAS. Tuttavia, il procedimento di cui agli artt. 730 ss. può dirsi una condizione non necessaria 
per ma sufficiente affinché il ne bis in idem europeo possa operare. Laddove tuttavia accadesse 

55»: così, R. BARBERINI, , in Doc. giust., 2000, c. 
1301 s.; S. ASTARITA, Ne bis in idem e archiviazione: tra rimedi sanzionatori e spirito europeo, 
cit., p. 1159 
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garanzia, che invece la Corte di giustizia ritiene possibile in virtù del principio del 

mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. 

La Corte di legittimità ha innanzitutto verificato se gli artt. 649 c.p.p. e 54 

CAAS siano equipollenti sul piano della forza preclusiva di successivi 

procedimenti instaurati per i medesimi fatti e nei confronti della stessa persona. 

Entrambe le disposizioni escludono la possibilità di un secondo giudizio 

dicata con sentenza 

CAAS, la sentenza definitiva avrà effetto preclusivo quando sia stata emessa da 

un giudice che appartiene alla giurisdizione di un altro Stato contraente 

de  

54 CAAS sia del tutto 
67, affermando che la versione europea del ne bis 

in idem ripropone «la stessa formulazione e le stesse questioni interpretative poste 

dalla norma corrispondente italiana, con la quale è del tutto in linea»68. 

Quanto alla forma del provvedimento preclusivo, applicando 

Gözütok e Brügge, la 

Corte di cassazione ritiene che le autorità italiane siano vincolate da decisioni 

straniere che sono solo formalmente di archiviazione, poiché concludono 

69. 

                                                           
67 Cfr. Cass., sez. V, 2 febbraio 2005, Boheim, in Cass. pen., 2006, p. 986 ss., con nota di 

G. DE AMICIS, Osservazioni in tema di ne bis in idem in ambito europeo. 
68 Cfr. ancora Cass., sez. V, 2 febbraio 2005, Boheim, cit. 
69 Cfr. Cass., sez. V, 2 febbraio 2005, Boheim, cit.; Cass., sez. V, 11 novembre 2008, 

Tagietti, in C .E .D . Cass., n. 242454; Cass., sez. IV, 4 dicembre 2009, Rosignoli, ivi, n. 245801; 
Cass., sez. I, 5 maggio 2010, Zummo, ivi, n. 247556. Conformi, con riferimento alla Convenzione 
di Bruxelles del 1987 che applica il principio del ne bis in idem tra gli Stati membri delle 
Comunità europee, cfr. Cass., sez. VI, 15 febbraio 1994, Di Matteo, in Cass. pen., 1995, p. 2652. 
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eccezione di cosa giudicata, in virtù 

sentenza di non luogo a procedere prima del dibattimento, e una sentenza di 

proscioglimento in sede dibattimentale. Se invece ci si trova ancora in fase di 

indagini, il pubblico ministero dovrà formulare una richiesta di archiviazione ai 
70. 

delle decisioni di condanna alla condizione che la pena sia stata seguita o sia in 

corso di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato la 

cui autorità giudiziaria ha emesso la prima pronuncia. Prima ancora che 

intervenissero le decisioni dei casi Kretzinger e Bourquain, nelle quali la Corte di 

giustizia europea si è soffermata sul concetto di avvenuta esecuzione della 

sentenza di condanna, la Corte di cassazione ha anche affrontato il caso in cui una 

decisione non era stata eseguita ma era ancora eseguibile nello Stato estero al 

in idem in Italia71. 

La giurisdizione, per il principio di territorialità, spettava a entrambe gli 

non rinunciare alla giurisdizione per fatti commessi in tutto o in parte sul proprio 

territorio72. È vero che tale eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in 

parte sul territorio dello Stato nel quale la prima decisione è stata pronunciata: 

tuttavia, nel caso di specie non era stata soddisfatta la condizione di avvenuta 

esecuzione della sanzione. Perciò, il giudice di legittimità aveva ritenuto non 

 

                                                           
70 Cfr. Cass., sez. V, 12 dicembre 1991, Cittaro, in Cass. pen., 1994, p. 1149 ss. In 

dottrina, S. ASTARITA, Ne bis in idem e archiviazione: tra rimedi sanzionatori e spirito europeo, 
cit., p. 1161. 

71 Cfr. Cass., sez. VI, 25 settembre 2006, Manieri, in Cass. pen., 2008, p. 1061 ss. con il 
commento di N. PLASTINA, Il ne bis in idem 

Accordo di Schengen: la Cassazione si pronuncia ancora sui limiti al nuovo 
giudizio. Nello stesso senso anche Cass., sez. I, 3 giugno 2004, Desiderio, in Cass. pen., 2006, p. 
985. 

72 Cfr. art. 7 della l. 30 settembre 1993, n. 388, nel quale è stabilito che 
a), b) e c), 

b), della Convenzione, 
costituiscono reati contro la sicurezza dello Stato o contro altri interessi egualmente essenziali 
dello Stato i delitti contro la personalità dello Stato». 



 

 
 
84 

La decisione della Cassazione dimostra come nel quadro del ne bis in idem 

europeo sia possibile che si formino due giudicati, anche contrastanti, senza che 

  

CAAS: ogni periodo di privazione della libertà personale scontato sul territorio 

dello Stato nel quale è intervenuta la prima condanna dovrà essere detratto dalla 

pena eventualmente inflitta al termine del procedimento in idem. 

 

provvedimento già emesso in relazione ai medesimi fatti equivale ad eccepire 

dovrà declinare la decisione, pronunciando sentenza di non luogo a procedere, 

ovvero di proscioglimento o di non doversi procedere. 

Tuttavia, affinché il giudice possa pronunciarsi in merito alla sussistenza 

ripetutamente exceptio rei iudicatae 

della prova, il quale può essere adempiuto producendo innanzi al giudice la 

decisione divenuta irrevocabile, o perlomeno gli atti del giudizio dai quali 

l giudice straniero73. 

                                                           
73 Cass. 

pen., 1985, p. 2252; Cass., sez. III, 11 febbraio 1985, Sito, ivi, 1986, p. 1566. Con riferimento al 
c.p.p. vigente, cfr. Cass., sez. V, 30 marzo 1998, Sparacino, ivi, 2000, p. 399; Cass., sez. VI, 14 
giugno 2003, Mulino, ivi, 2004, p. 3654; Cass., sez. I, 28 aprile 2004, Suarez, ivi, 2005, p. 3007 s.; 
Cass, sez. II, 24 settembre 2004, Chiaberti, ivi, 2006, p. 1506; Cass., sez. IV, 3 maggio 2006, 
Cacciani, in C .E .D . Cass.
procedimento, è invece pacifico che la questione non possa essere sollevata per la prima volta 
davanti al giudice di legittimità, poiché la competenza funzionale attribuita alla Corte di cassazione 

parte possa produrre validamente documenti pertinenti a elementi di fatto, il cui apprezzamento 
spetta ai giudici di merito. Sono conformi Cass., sez. V, 16 dicembre 1986, Bosco, in Cass. pen., 
1988, p. 630; Cass., sez. V, 24 settembre 1998, Burgio, in Cass. pen., p. 1300; Cass., sez. VI, 5 
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precedente provvedimento straniero avente forza preclusiva di un successivo 

giudizio il compito di fornire un adeguato riscontro per il giudice74. 

Inoltre, fermo restando che la questione non può essere sollevata per la 

CAAS si conferma che «la preclusione del precedente giudicato, pur se non fatta 

valere nel giudizio di cognizione, può essere presentata per la prima volta anche in 

sede esecutiva»75. 

Per quanto attiene invece il profilo del quantum di prova che deve essere 

raggiunto circa la prospettaz

giustificazione o di non punibilità, così come per una sentenza di non doversi 

procedere per estinzione del reato, è sufficiente la prospettazione di un dubbio 

comma 2, c.p.p.), allora il medesimo livello probatorio può essere ritenuto 

                                                                                                                                                               
giugno 2003, Rabeschi, ivi, 2005, p. 94; Cass., sez. I, 14 maggio 2004, Cascella, ivi, 2005, p. 3008. 

fondamento la pretesa che a p
il giudice, esercitando il potere che gli consente di assumere ogni mezzo di prova «assolutamente 
necessario» ai fini della decisione. Del resto, al potere di rilevare ex officio determinate questioni 
non corrisponde un dovere del giudice di ricercare gli elementi di fatto posti a fondamento delle 
questioni medesime. Sul punto si v. ancora Cass., sez. V, 30 marzo 1998, Sparacino, cit.; Cass., 
sez. VI, 14 giugno 2003, Mulino, cit.; Cass., sez. I, 28 aprile 2004, Suarez, cit. 

74 Cfr. Cass., sez. II, 18 gennaio 2007, Centonze, in Cass. pen., 2009, 1060 ss. 
75 Cfr. Cass., sez. V, 2 febbraio 2005, Boheim, cit. Sul versante interno, come su quello 

 priva di punti deboli. È vero che la formula 
exceptio rei iudicatae, intesa letteralmente, implicherebbe un onere necessariamente gravante sulla 

appartiene alla 

affermato che sarebbe possibile 
delineare uno schema dei rapporti tra poteri istruttori del giudice e poteri delle parti non del tutto 

 
«invece tenute a un mero onere di allegazione»: così E.M. CATALANO, 
processuali, in Ind. pen. sione con 
efficacia preclusiva si pone come ostacolo al processo, in nulla differenziandosi dalla mancanza di 

ra non doversi procedere». Così F. CORDERO, Procedura 
penale, 8a ed., Giuffrè, 2006, p. 1234. 
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76. 

ei fatti contestati rispetto a quelli già 

accertati in una precedente pronuncia, si deve scegliere tra due soluzioni: 

pretendere che il requisito della medesimezza risulti in termini di ragionevole 

certezza, oppure ritenere sufficiente che la medesimezza del fatto si ponga in 

termini di possibilità. 

Fino ad oggi, i giudici di legittimità hanno affrontato la questione 

vista rovesciato: invece che sulla prova della positiva sus

Cassazione si è soffermata sulle caratteristiche che deve possedere la prova 

negativa, con la quale si contesta cioè la medesimezza dei fatti asserita 

ratio sottesa alla norma che pone il divieto di bis in 

idem è conforme a una logica ispirata al favor rei

medesimezza del fatto non deve porsi in termini ipotetici, ma deve risultare in 

termini di ragionevole certezza»77. 

Il panorama della giurisprudenza di legittimità in tema di ne bis in idem 

europeo 

fatti oggetto di imputazione in idem e la capacità del provvedimento straniero di 

pre maggiore 

deve intendersi con riferimento non solo alla normativa sovranazionale contenuta 

relazione alle norme vigenti in altri Stati. 

Poiché è preciso dovere del giudice adoperarsi per acquisire tutte le 

necessarie informazioni prima di assumere la propria decisione, il principio iura 

novit curia nello spazio europeo trova collocazione «in un contesto 

                                                           
76 Ancora F. CORDERO, Procedura penale, ibid. 
77 Cfr. Cass., sez. II, 4 aprile 2006, Scrugli, in C .E .D . Cass., n. 234749. 
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suggestivamente inedito»78: la Corte di cassazione ritiene che debbano essere 

qualificati come disciplina che il giudice italiano è tenuto a conoscere «non solo la 

normativa comunitaria, ma anche il diritto interno degli Stati membri - almeno 

nella parte coinvolgente i diritti fondamentali (art. 6, n. 2, del vigente Trattato UE) 

nonché nella parte in cui si intreccia con la funzione giurisdizionale italiana»79. 

Per il profilo che qui rileva, ciò comporta che il giudice interno dovrà conoscere di 

volta i

ne bis in idem europeo 

si presenta, perciò, come un principio a contenuto variabile a seconda 

 primo pronuncia la decisione: seguendo le linee guida e 

il perimetro tracciato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee per 

al principio attingendo alle norme degli ordinamenti stranieri, la cui efficacia potrà 

54 CAAS. 

                                                           
78 Così, R. BELFIORE, Mandato d arresto europeo e segnalazione nel SIS: quali atti 

possono essere richiesti all autorità di emissione?, in Cass. pen., 2006, p. 4122. 
79 Il passo è tratto da Cass., sez. VI, 12 dicembre 2005, Cusini, in Cass. pen., 2006, p. 

3567 s. In senso conforme, Cass., sez. VI, 13 febbraio 2007, Ammesso, in C .E .D . Cass., n. 
235559. 
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CAPITOLO IV 
 

NE BIS IN IDEM EUROPEO E CONFLITTI DI GIURISDIZIONE: 
ESPERIENZE DI GIURISDIZIONE CONCORDATA E PROSPETTIVE 

DE IURE CONDENDO 
 
 

giurisdizione.  2. Iniziative in vista della predisposizione di meccanismi 
di prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione.  3. Esperienze 
di giurisd  4. 
Dalla proposta di decisione quadro del 2003 al Libro Verde del 2005 sul ne 
bis in idem e i conflitti di giurisdizione.  5. La decisione quadro 
2009/948/GAI sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi 

 6. I problemi di 

decisione quadro 2009/948/GAI. 
 
 

1. flitti di giurisdizione.  

Negli ordinamenti nazionali, il ne bis in idem si colloca in coda alle norme che 

hanno la funzione di prevenire o risolvere i conflitti positivi di giurisdizione e di 

competenza. Il mancato rispetto dei meccanismi di distribuzione delle 

ne bis in idem: il 

divieto di doppio giudizio interviene quando le regole destinate ad operare in via 

preventiva non siano state osservate tempestivamente. In questo senso, il principio 

de quo extrema ratio 

per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona1. 

più processi è rappresentato dagli artt. 54-58 CAAS. Tuttavia, queste disposizioni 

non sono in grado di prevenire né di risolvere la sovrapposizione di più giudizi sui 

medesimi fatti: applicato in assenza di regole condivise dagli Stati membri 

                                                           
1 Cfr. C. AMALFITANO, Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle dec isioni penali 

nell'Unione Europea, Giuffrè, Milano, 2006, p. 231 ss; N. GALANTINI, Il principio del ne bis in 
idem , Giuffrè, Milano, 1984, p. 84 ss.; J.P. PIERINI, 
Territorialità europea, conflitti di giurisdizione e ne bis in idem, in T. Rafaraci (cur.), 
libertà sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di 
garanzia, Giuffrè, Milano, 2007, p. 118 ss T. RAFARACI, Ne bis in idem e conflitti di giurisdizione 
in materia penale nello spa , in Riv. dir. 
proc., 2007, p. 634 ss. 

http://www.internetbookshop.it/code/9788814130496/amalfitano-chiara/conflitti-giurisdizione-riconoscimento.html
http://www.internetbookshop.it/code/9788814130496/amalfitano-chiara/conflitti-giurisdizione-riconoscimento.html
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rincipio risponde al criterio della priorità 

cronologica, in base al quale la prima decisione definitiva preclude il successivo 

 

La regola first come, first served si rivela però aleatoria e spesso 

inadeguata. Si pensi al caso in cui lo Stato nel quale è stata pronunciata la 

decisione definitiva non sia quello nel quale il reato è stato commesso: la 

lontananza dal locus commissi delicti e dalle fonti di prova potrebbe incidere sulla 

 

pposita dichiarazione in tal senso non sono 

vincolati al rispetto del giudicato straniero emesso nei confronti della stessa 

persona sui medesimi fatti quando la condotta si è realizzata, anche in parte, nel 

territorio dello Stato le cui autorità procedono in idem2. 

procedimenti paralleli né la celebrazione di un nuovo giudizio dopo che in uno 

Stato si sia formato il giudicato sullo stesso fatto in relazione alla stessa persona. 

Perciò, 

predisposizione di congegni per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti 

positivi di giurisdizione, che, nello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia sono 

unto di tre diversi fattori. 

Anzitutto, può accadere che più Stati si attribuiscano la giurisdizione per 

esempio, anche nel diritto italiano il criterio del locus commissi delicti è 

(art. 7 c.p.), con quello della nazionalità del reo (artt. 9 e 10, comma 1, c.p.) e con 

il principio di tutela o difesa (artt. 9 e 10, comma 2, c.p.). Inoltre, la nozione di 

«reato commesso nel territorio dello Stato» tende ad espandersi: secondo 

                                                           
2 Le altre due eccezioni sono collegate, rispettivamente, ad esigenze di sicurezza interna 

dello Stato che procede in idem nonché al rapporto 
non sussiste la preclusione quando questa persona sia un 

pubblico ufficiale dello Stato che procede in idem e abbia commesso il fatto in violazione dei 
doveri del suo ufficio. 
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frammento della condotta criminosa si sia realizzato sul territorio nazionale per 

ancorare la giurisdizione in Italia3. 

Il secondo fattore di aumento delle sovrapposizioni tra giurisdizioni è dato 

dal recepimento di norme adottate a livello internazionale ed europeo che hanno lo 

scopo, da un lato, di incriminare condotte che violano interessi comuni degli Stati 

relazione a fatti commessi fuori dal territorio nazionale. Nel fare ciò, i legislatori 

nazionali conservano un margine di libertà nella definizione di queste fattispecie 
4. Tuttavia, in questi casi 

diventa inversamente proporzionale il rapporto tra rischio astratto di conflitti 

negativi di giurisdizione e aumento di conflitti positivi concreti: soddisfatta 

nza sovranazionale di non lasciare impunite determinate condotte, 

contemporaneamente aumentano le possibilità di procedimenti paralleli per i 

medesimi fatti. 

che assumono i reati e che si nota con maggiore intensità nel contesto europeo. 

                                                           
3 

partecipazione anche di minima importanza di un concorrente si sia svolta sul territorio nazionale 
per poter incardinare la giurisdizione in Italia anche per gli atti, commessi anche interamente 

Cass. pen., 
1998, p. 503 ss.; Cass., sez. VI, 15 novembre 1999, Moceri, ivi, 2001, p. 3056; Cass., sez. VI, 7 
gennaio 2008, Lichtenberger, in C .E .D . Cass., n. 238228. 

4 Cfr. gli artt. 4 e 6 della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee (detta anche convenzione TIF) in G .U .C .E ., C 316, del 27 

G .U .C .E ., C 313, del 
23 ottobre 1996, p. 2 ss.; gli artt. 9 e 7 della Convenzione del 26 maggio 1997 relativa alla lotta 
contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati 

G .U .C .E .
comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998 relativa alla punibilità della partecipazione a 

G .U .C .E ., L 351, del 29 

corruzione nel settore privato, in G .U .C .E ., L 358, del 31 dicembre 1998, p. 2 ss
decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel 
settore privato, in G .U .U .E .
2002/946/GAI del 28 novembre 2002 relativa al rafforzamento del quadro penale per la 

G .U .U .E ., L 

sulla lotta alla tratta degli esseri umani, in G .U .C .E .
decisione quadro 2001/413/GAI del 28 maggio 2001 relativa alla lotta contro le frodi e le 
falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, in G .U .C .E ., L 149, del 2 giugno 2001, p. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=41995A1127(03)&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=41997A0625(01)&model=guichett
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hanno progressivamente attribuito alle organizzazioni criminali una dimensione 

transnazionale5. I gruppi criminali si giovano delle nuove tecnologie per 

commettere crimini già puniti dalle leggi nazionali (ad esempio, riciclaggio, 

occultamento e reimpiego di proventi di attività illecite delle organizzazioni 

criminose) o tenere condotte che rappresentano nuovi disvalori: ad esempio, 

computer 

crimes), le coordinate spazio-temporali dei fatti non sono sempre facilmente 

individuabili. Inoltre, è spesso difficile trovare un collegamento tra un impulso 

elet account di 

posta elettronica). Ancora una volta, i criteri per incardinare la giurisdizione in 

collegamento 

indagini parallele in più Stati6. 

 

2. Iniziative in vista della predisposizione di meccanismi di prevenzione e 

risoluzione dei conflitti di giurisdizione.  Consapevoli del fatto che la concreta 

realizzazione dello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia è ostacolata dalla 

mancanza di meccanismi di prevenzione e risoluzione dei conflitti di 

ad adottare provvedimenti normativi per «prevenire e risolvere i conflitti di 

giurisdizione tra gli Stati membri»7. 

                                                                                                                                                               

dell'ambiente attraverso il diritto penale, in G .U .U .E ., L 29, del 5 febbraio 2003, p. 55 ss. 
5 Cfr. A. CENTONZE, Criminalità organizzata e reati transnazionali, Milano, Giuffrè, 

2008, p. 1 ss.; A. DI MARTINO, La frontiera e il diritto penale, Torino, Giappichelli, 2006, p. 239 
ss.; A. LAUDATI, I delitti transnazionali. Nuovi modelli di incriminazione e di procedimento 

, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 401 ss.; M. PISANI, Criminalità 
organizzata e cooperazione internazionale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, p. 703 ss. 

6 Cfr. G. ZICCARDI, Le tecniche informatico-giuridiche di investigazione digitale, in L. 
Lupária-G. Ziccardi, 
progresso scientific e garanzie fondamentali, Milano, Giuffrè, 2007, p. 50 ss. M.C. BASSIOUNI, 
Strumenti giuridici per il contrasto del terrorismo intern , 
in M.C. Bassiouni (a cura di), La cooperazione internazionale e la repressione della criminalità 
organizzata e del terrorismo, Milano, Giuffrè, 2005, p. 102 ss. 

7 Cfr. art. 31, § 1, lett. d del Trattato Ue, il cu
lett. b  
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La volontà politica di introdurre una disciplina condivisa è stata 

approvat

europea per la realizzazione delle disposizioni del Trattato di Amsterdam sulla 

costruzione di uno Spazio comune di Libertà, Sicurezza e Giustizia, adottato a 

Vienna nel 1998; il Programma sul mutuo riconoscimento delle decisioni delle 

autorità giurisdizionali degli Stati membri del 2000, nonché il Programma 

8. 

Secondo le Istituzioni europee, una disciplina condivisa sul riparto della 

giurisdizione è funzionale alla piena applicazione del principio del mutuo 

riconoscimento: a fronte di regole condivise che individuino in via preventiva lo 

Stato nel quale incardinare un processo, gli altri Stati riconosceranno efficacia 

vincolante alle decisioni straniere con maggiore facilità rispetto a quanto accada in 

un contesto in cui più autorità siano parimenti competenti sulla base delle singole 

legislazioni nazionali9. Inoltre, il meccanismo preventivo di riparto della 

giurisdizione è conforme al principio di legalità sotteso al principio 

di sovranità a favore delle autorità di altri Stati sarebbe bilanciata 

uazione di un ambito di competenza esclusiva in cui gli Stati 

avrebbero la facoltà di applicare il diritto penale nazionale10. 

                                                           
8 Cfr. la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul 

Riconoscimento delle decisioni definitive in materia penale, doc. COM(200) 495 def. del 26 luglio 
2000, reperibile in http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0495:FIN:IT:PDF, spec. § 13; il 

decisioni penali del 29 novembre 2000, in G .U .C .E ., C 12, del 15 gennaio 2001, p. 10 ss., spec. § 
ustizia 

-5 novembre, in 
G .U .U .E., C 53 del 3 marzo 2005, p. 1 ss., sub § 3.3.1. 

9 Cfr. J.P. PIERINI, Territorialità europea, conflitti di giurisdizione e ne bis in idem, cit., p. 
118 ss. 

10 
negli Stati membri, cfr. L. LUPÁRIA,  
comparativo europeo, in Giur. it., 2002, p. 1751 ss.; A. PERRODET, Quante figure di pubblico 

, in M. Delmas-Marty (coord. da), Proce , 2a ed. italiana a cura di 
M. Chiavario, Cedam, Padova, 2001, p. 364 ss. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0495:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0495:FIN:IT:PDF


 

 
 

94 

ondivisi che assegnino 

preventivamente la competenza agli Stati, proponendo al contempo un modello 

per tutti gli Stati. 

Il primo modello è stato presentato nella Risoluzione adottata nella fase 

icazione del 

ne bis in idem interno e internazionale. In secondo luogo, hanno previsto un 

elenco di criteri che dovrebbero essere generalmente riconosciuti per poter 

individuare il giudice mieux placée 

hanno indicato la necessità di intraprendere iniziative in special modo nelle aree 

geografiche che condividono cultura giuridica e strutture politico-sociali simili11. 

In questo senso si muove, infatti, il contributo di alcuni studiosi del Max-

Planck Institut di Friburgo, che, proprio in vista del Congresso di Pechino del 

2004, hanno elaborato un documento dedicato al tema delle giurisdizioni 

concorrenti e al divieto di procedimenti plurimi, con particolare riferimento 

 

                                                           
11 Cfr. la Draft Resolution for Concurrent National and International Criminal 

, adottata a Berlino il 4 giugno 2003, reperibile in 
Rev. int. de droit pén., 2002, p. 1179 ss. La Risoluzione definitiva, la cui traduzione a cura di M. 
Pisani si può leggere in Riv. it. dir. e proc. pen., 2005, p. 502, è stata invece adottata a Pechino il 
18 settembre 2004, nella fase conclusiva del Congresso. Secondo la Risoluzione, «for avoiding 

prosecuting authorities or the defense, both domestic measures and international 
agreements on certain priorities should be provided for. Whenever there are relevant indications of 
a former or concomitant foreign proceeding on the same act, an ex officio examination should be 
performed and mutual information disclosed If an investigation is about to start or has already 
started in another foreign jurisdiction, preference shall be given to the jurisdiction that will better 
guarantee the proper administration of justice, taking account of the following criteria: (a) the State 
on whose territory the offence has been committed; (b) the State which the perpetrator is a national 
or resident of; (c) the State of origin of the victim; (d) the State in which the perpetrator was found. 
If a conflict of jurisdictions cannot be resolved, a former foreign sentence should, at least, be 
accounted for according to the principle of reductio». Cfr., sul punto, J.P. PIERINI, Territorialità 
europea, conflitti di giurisdizione e ne bis in idem, cit., p. 115; T. RAFARACI, Ne bis in idem e 
conflitti di giurisdizione in materia penale nello spa
europea, cit., p. 621 ss. 
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Il documento propone uno schema che si articola su tre linee guida: la 

predisposizione di criteri per il coordinamento degli Stati al fine di individuare 

quello a cui attribuire la giurisdizione (Sezione 1); la garanzia del ne bis in idem, 

alla quale ricorrere nel caso in cui il coordinamento non abbia avuto esito positivo 

extrema ratio, in 

virtù del quale, in caso di secondo giudizio sul medesimo fatto nei confronti della 

medesima persona, dalla seconda sanzione inflitta sarà dedotto il quantum di pena 

eseguito in base alla prima decisione (Sezione 3)12. 

Il coordinamento tra giurisdizioni in conflitto si dovrebbe strutturare in due 

fasi: allo scambio di informazioni tra gli Stati che procedono in idem, finalizzato 

ad accertare la situazione di litispendenza, dovrebbe seguire una volontaria 

composizione dei conflitti, con lo scopo di far pervenire gli Stati a un accordo 

entro un termine che dovrebbe essere fissato dalla normativa. Nella 

determinazione del foro competente, gli Stati dovrebbero considerare il locus 

commissi delicti, la nazionalità, o, in subordine, la residenza della persona 

trovano le prove, il luogo in cui sembra più appropriato dare esecuzione alla 

sanzione (§1, par. 3). 

La proposta non fissa un ordine gerarchico tra i criteri, suggerendo agli 

operatori una valutazione complessiva di quelli elencati e introducendo una 

clausola di apertura che consentirebbe di considerare ogni altro «interesse 

fondamentale» dello Stato (§1, par. 3, lett. g). La locuzione rischia però di restare 

vaga ed è per questo che la Relazione esplicativa che accompagna la proposta 

ressi che coincidono con 

 

                                                           
12 Cfr. A. Biehler-R. Kniebüler-J. Lelieur-Fisher-S. Stein, Freiburg Proposal on 

Concurrent Jurisdictions and the Prohibition of Multiple Prosecutions in the European Union, 
Rev. 

int. de droit pén., 2002, p. 1195 ss. Per la traduzione italiana della proposta, a cura di E. Zanetti, 
cfr. Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, p. 374 ss. 
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Il modello compensa la mancanza di una gerarchia tra i criteri attribuendo 

alla persona accusata il diritto di adire la Corte di giustizia quando, nella 

determinazione del foro competente, gli Stati non abbiano tenuto in debito conto i 

suoi interessi (§ 2). Si deve comunque precisare che una simile previsione 

renderebbe necessario un preventivo adempimento da parte del legislatore 

e 

disposizione ad hoc, da inserire nel Trattato o nel provvedimento che adottasse la 

proposta. 

attribuire la giurisdizione anche nel caso in cui, nella fase della composizione 

 

Quanto al divieto di doppio giudizio, la proposta del gruppo di Friburgo 

affronta alcuni aspetti che, al momento della pubblicazione del documento, non 

idem factum è 

definito secondo il criterio sostanziale, prescindendo dalla qualificazione giuridica 

del fatto, mentre il carattere di decisione definitiva è integrato da ogni 

legislazione nazionale, conclude un procedimento che non può più essere riaperto 

se non con mezzi straordinari di impugnazione. La garanzia si applicherebbe non 

solo alle infrazioni di carattere penale, potendo comprendere anche procedure di 

natura amministrativa che puniscano gli stessi fatti. 

Più problematica, invece, è la definizione di eadem persona13: secondo la 

proposta, la garanzia si dovrebbe applicare sia alle persone fisiche sia a quelle 

interrogativi per i gruppi societari e per le ipotesi di sovrapposizione tra persona 

                                                           
13 Cfr. la Relazione a A. Biehler-R. Kniebüler-J. Lelieur-Fisher-S. Stein, Freiburg 

Proposal on Concurrent Jurisdictions and the Prohibition of Multiple Prosecutions in the 
European Union, cit., spec. § 1207 ss. 
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fatta solo dalle singole corti, valutando in concreto i rapporti di controllo o di 

influenza tra i componenti, in particolare nelle scelte operative che si traducono in 

condotte criminose. Nella seconda ipotesi, il ne bis in idem dovrebbe operare 

quando il patrimonio di un ente sia controllato e gestito da una sola persona fisica, 

a giuridicamente responsabile. 

 

3. 

Eurojust.  La proposta del gruppo di Friburgo ha il pregio di essere il primo 

documento che propone un modello teorico applicabile in via generale per 

prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione, introducendo al contempo dei 

punti fermi in tema di ne bis in idem  

europea era prevista la possibilità per le competenti autorità degli Stati membri di 

avviare procedure consultazione e coordinamento al fine di centralizzare il 

procedimento in un unico Stato attraverso forme semplificate e sperimentali di 

giurisdizione concordata14. 

Stato mieux placée 

sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, adottata a Bruxelles 

il 26 luglio 19

competenti per la repressione di un illecito e ciascuno di essi possa esercitare 

interessati «collabor

unico Stato membro»15. 

                                                           
14 Sul punto, cfr. F. GANDINI, Conflitti di giurisdizione fra Stati: i nodi della lotta al 

terrore globale, in Dir. e giust., 2006 (30), p. 10 ss. 
15 Cfr. Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee (detta anche convenzione TIF) in G .U .C .E ., C 316, del 27 novembre 1995, p. 

 per la prevenzione del terrorismo, firmata a Varsavia il 3 

traffico degli esseri umani, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=41995A1127(03)&model=guichett
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Il modello di coordinamento è senza dubbio pionieristico: tuttavia, 

rinviando a una no

uno schema quasi rudimentale. Innanzitutto, il coordinamento è rimesso alla mera 

volontà degli Stati, non essendo normativamente previsto un obbligo di accedere 

alla fase consultiva né di add

eventualmente raggiunto e con il quale la giurisdizione è attribuita ad uno Stato 

non è vincolante e non sono previsti strumenti per garantirne il rispetto da parte 

elenco dei criteri e il termine 

entro il quale le autorità concorrenti devono raggiungere un accordo per la 

determinazione dello Stato a cui attribuire la giurisdizione. Infine, imputato e 

difensore sono esclusi da tutte le fasi della procedura di consultazione. 

Le successive decisioni quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002, sulla 

lotta al terrorismo, e 2005/222/GAI del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi 

contro i sistemi informatici, invitando gli Stati che abbiano giurisdizione 

concorrente a dare avvio a procedure di coordinamento, hanno aggiunto un 

tassello allo schema, indicano alcuni criteri di collegamento tassativi che devono 

essere considerati «per gradi successivi», cioè secondo un ordine gerarchico16. 

amento delle giurisdizioni 

delle attività di coordinamento delle indagini sovranazionali17. 

                                                           
16 Cfr. art. 9 della decisione quadro 2002/475/GAI, in G .U .U .E., L 164 del 22 giugno 

2002, p. 3 ss., secondo il quale lo Stato membro è competente quando: a) il reato è commesso, 
anche solo parzialmente, nel suo territorio; ciascuno Stato membro può estendere la sua 
competenza quando il reato è stato commesso nel territorio di uno Stato membro; b) il reato è 
commesso a bordo di una nave battente bandiera del suo paese o di un aeromobile ivi registrato; c) 

vantaggio di una 
persona giuridica stabilita nel suo territorio; e) il reato è commesso contro le sue istituzioni o la sua 

al trattato che istituisce la Comunità 
G .U .U .E., L 69 del 

16 marzo 2005, p. 67 ss., attribuisce la giurisdizione allo Stato quando la condotta è stata compiuta 
a) interamente o in parte sul suo territorio; oppure b) da un suo cittadino; oppure c) a beneficio di 
una persona giuridica che ha la sua sede legale nel territorio dello Stato membro stesso. 

17 onsiglio 2002/187/GAI del 28 
febbraio 2002, recepita in Italia con l. 14 marzo 2005, n. 41. Successivamente, è intervenuta la 
decisione 2009/426/GAI del 4 giugno 2009, che ha emendato la precedente decisione quadro e ha 
introdotto norme per il rafforzament
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Eurojust è una sede privilegiata per la composizione dei conflitti: i c.d. 

national members, cioè delegati a rappresentare i singoli Stati membri per lo più 

provenienti dalla magistrature requirenti nazionali e che compongono il Collegio 

di Eurojust, assicurano un contatto diretto tra autorità giudiziarie per i casi in cui 

si rendano necessarie forme di cooperazione (coordinamento di indagini, 

vantaggio in termini di rapidità e di semplificazione delle procedure è di tutta 

nel 2009, ma anche in norme di portata più generale: il Trattato di adozione della 

-273, § 2, lett. c, includeva, tra le 

prerogative di Eurojust, anche quella della «composizione dei conflitti di 

assicurare un 

c del Trattato sul 

 

                                                                                                                                                               
http://eurojust.europa.eu/official_documents/Eurojust_Decision/2009/consolidated/EJDecision-
consolidated-2009-IT.pdf
delle decisioni, cfr. G. DE AMICIS, Ne bis in idem, giurisdizioni concorrenti e divieto di azioni 

Eurojust, in Cass. pen., 2006, p. 1176 ss.; M.L. DI BITONTO, La 
composizione dei conflitti di giurisdizione in seno ad Eurojust, in Cass. pen., 2010, p. 2896 ss.; M. 
PANZAVOLTA, , in M.G. Coppetta 
(a cura di), Profili del processo penale nella Costituzione europea, Giappichelli, Torino, 2005, p. 
107 ss.; ID., Eurojust: Unione, ivi, p. 169 ss. Su Eurojust, più 
ampiamente G.C. CASELLI  G. DE AMICIS, La natura giudiziaria di Eurojust e le sua attuazione 

, in Dirittoegiustizi@ del 5 luglio 2003; G. DE AMICIS, Riflessioni su 
Eurojust, in Cass. pen., 2002, p. 3606 ss.; F. DE LEO, Da Eurojust al pubblico ministero europeo, 
in Cass. pen., 2003, p. 1432 ss.; ID., Quale legge per Eurojust?, in Quest. giust., 2003, p. 197 ss.; 
L. SALAZAR, Eurojust: una prima realizzazione della decisione del Consiglio europeo di Tampere, 
in Doc. giust., 2000, c. 1342 ss.; ID., Lo statuto ed i poteri giudiziari dei membri nazionali di 
Eurojust, rme e modelli di coordinamento 
delle indagini comuni sulla prospettiva della  (Roma, 
11-15 ottobre 2004), in www.csm.it; T.M. SCHALKEN, Euro Justice: A Historic Initiative, in 
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 1998, p. 298 ss. 

http://eurojust.europa.eu/official_documents/Eurojust_Decision/2009/consolidated/EJDecision-consolidated-2009-IT.pdf
http://eurojust.europa.eu/official_documents/Eurojust_Decision/2009/consolidated/EJDecision-consolidated-2009-IT.pdf
http://www.csm.it/
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are le attività di 

agenti di polizia nelle operazioni di lotta al crimine transnazionale18. 

La procedura di coordinamento presso Eurojust si snoda attraverso una 

Eurojust o il membro nazionale, quando abbiano conoscenza della 

penale (art. 6, § 1, lett. a, n. ii; art. 7, § 1, lett. a, n. ii); nel secondo caso, invece, è 

coordinamento di indagini relative a reati di rilevanza transnazionale: in 

nel quale i processi saranno poi incardinati. 

coordinamento delle attività investigative tra autorità giurisdizionali competenti 

nei singoli Stati, Eurojust si è dotata, nel 2003, di alcune guide-lines, 

spontaneamente elaborate dai rappresentanti nazionali che siedono presso 

namento, le linee guida sono 

e a coltivare il giudizio per un fatto di rilevanza sovranazionale19. 
                                                           

18 
istituisce un ufficio europeo di polizia (Europol), in G .U .C .E., C 316 del 27 novembre 1995, p. 1 
ss.  enzione, sono: la prevenzione e la 
lotta contro il terrorismo; il traffico illecito di stupefacenti; la tratta di esseri umani; le reti 
d'immigrazione clandestina; il traffico illecito di materie radioattive e nucleari; il traffico di 
autoveicoli rubati; la lotta contro la contraffazione dell'euro e la falsificazione dei mezzi di 
pagamento; il riciclaggio di denaro. 

19 Le guide-lines
web http://www.eurojust.europa.eu/press_releases/annual_reports/2004/Annual_Report_2004_IT 
.pdf
preferire il luogo della giurisdizione in cui si è verificata la maggior parte degli atti criminali o in 
cui si sono verificati i maggiori danni. Gli altri criteri a cui si fa riferimento sono la residenza 

 capacità delle autorità competenti di una giurisdizione di estradare o consegnare 
presenza di 

testimoni al processo, si dovrà considerare la loro disponibilità, 
giurisdizione per fornire tali prove. In alternativa, dovrà essere presa in considerazione la 

concorrenti di strumenti che 
garantiscano la protezione dei testimoni. Più vago è invece il riferimento ai tempi di definizione dei 
procedimenti nei singoli Stati: in fase di coordinamento, Eurojust può considerare il periodo di 

http://www.eurojust.europa.eu/press_releases/annual_reports/2004/Annual_Report_2004_IT%20.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/press_releases/annual_reports/2004/Annual_Report_2004_IT%20.pdf
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Il catalogo dei criteri ha carattere orientativo, non vincolante né 

gerarchicamente preordinato. Le guide-lines, peraltro, entrano in gioco in via 

residuale, solo quando non esistano altri strumenti normativi che obblighino al 

rispetto di criteri rigidamente fissati20. Si tratta, inoltre, di un catalogo aperto, che 

talvolta uti

giuridica. 

La procedura per determinare lo Stato a cui attribuire la giurisdizione 

presta il fianco a diverse critiche. Innanzitutto, sul piano delle garanzie, la 

mancanza di una gerarchia nella fissazione dei criteri consente agli Stati un 

margine di discrezionalità ampio e valutazioni di opportunità non sindacabili. 

Infatti, le persone nei cui confronti il procedim

stata esercitata non sono in alcun modo coinvolte. Il contraddittorio non è 

recuperato nemmeno in via differita, come invece accadrebbe se fosse prevista la 

gli Stati di fronte a 

 

Si deve anche considerare che Eurojust è un organismo con caratteristiche 

molto vicine a quelle di una magistratura requirente: in primo luogo, la maggior 

parte dei national members che compongono il Collegio di Eurojust proviene 

fase delle indagini. 

                                                                                                                                                               
tempo entro il quale normalmente un procedimento si chiude in una determinata giurisdizione. 
Inoltre, si dovrà tener conto anche degli interessi delle vittime a partecipare al processo. Le guide-
lines attamento 
sanzionatorio non deve essere posto alla base della scelta della giurisdizione, nel senso che si deve 

più severe. Parimenti, le autorità coinvolte nella fase del coordinamento non devono decidere di 

questo porterebbe ad un recupero più efficace dei proventi del crimine: ciò alla luce degli accordi 
di cooperazione che consentono una più facile collaborazione sul punto. Infine, le autorità 
competenti non devono rifiutarsi di perseguire un fatto nella loro giurisdizione perché non è di loro 
interesse o non rappresenta una priorità per i procuratori capo o i ministri della Giustizia. Laddove 

  
20 V., ad esempio, le sopramenzionate Decisioni quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 

2002, sulla lotta al terrorismo, e 2005/222/GAI del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i 
sistemi informatici. 
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In definitiva, a scegliere in quale Stato procedere sono gli organi nazionali 

 

alle autorità nazionali coinvolte rende meno efficace la sua azione nella fase di 

individuazione dello Stato a cui attribuire la giurisdizione. Infatti, si deve rilevare 

parità rispetto alle autorità nazionali e può essere assimilata a «una camera di 

compensazione»21 istituzionale, grazie alla quale è più agevole superare il 

nazionale- -

che le autorità nazionali non sono obbligate a partecipare ai meeting di 

nzia non è dotata del potere di impartire 

specifiche direttive cui le autorità nazionali debbano attenersi per risolvere o 

prevenire le possibili situazioni di contrasto, né ha la possibilità di avocare il 

procedimento in caso di inerzie ingiustificate o di violazioni reiterate di obblighi 

inerenti il coordinamento delle indagini, come invece è previsto, ad esempio, nei 

casi di coordinamento tra procure italiane, agli artt. 371 e 371-bis c.p.p.. 

 dei conflitti e 

di risoluzione dei casi di litispendenza è condizionata dai principi che reggono 

zione 

questo schema, compatibile con gli ordinamenti che sono retti dal principio di 

che si 

come il nostro, per consentire a un accordo perfezionato presso Eurojust di essere 

applicato a livello interno sarebbe necessario introdurre una disposizione ad hoc, 

finalizza
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membro22. 

 

4. Dalla proposta di decisione quadro del 2003 al Libro Verde del 2005 

sul ne bis in idem e i conflitti di giurisdizione.  Alla luce delle esperienze di 

giurisdizione concordata e delle proposte provenienti dalla dottrina, un primo 

tentativo di introdurre una normativa generale per la prevenzione e la risoluzione 

dei conflitti di giurisdizione si deve alla Grecia, che, in occasione del semestre di 

ne bis in idem. La proposta di decisione quadro, al pari della proposta del gruppo 

di studio di Friburgo, seguiva uno schema triadico: fissazione del divieto di 

doppio giudizio; individuazione dei criteri da seguire in caso di litispendenza; 

introduzione del principio del cumulo23. 

proposta, dopo aver fissato la regola del divieto di doppio giudizio, introduceva 

infatti un sistema per la risoluzione dei casi di litispendenza. 

                                                                                                                                                               
21 Così, M.L. DI BITONTO, La composizione dei conflitti di giurisdizione in seno ad 

Eurojust, cit., p. 2902. 
22 Cfr. G. DE AMICIS, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale. Verso un 

sistema integrato di forme e strumenti di collaborazione tra le autorità giudiziarie, Giuffrè, 
Milano, 2007, p. 352 ss. 

23 La proposta di decisione quadro introduceva una definizione di illecito penale, che 
ricomprendeva sia gli atti punibili come reati che gli atti considerati illeciti amministrativi; di 
sentenza definitiva, per la quale bisognava far riferimento alla decisione di condanna, 

Stato che per primo ha pronunciato la decisione nonché di idem factum, per il quale si doveva fare 
riferimento al criterio sostanziale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dello stesso. 
Inoltre, la litispendenza era definita come la situazione in cui è già stata avviata nei confronti di un 

procedimento risult
G .U .U .E ., C 100 del 26 aprile 2003, p. 24 ss. In dottrina, cfr. C. AMALFITANO, Conflitti di 
giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nell'Unione Europea, cit., p. 231 ss.; EAD., 

, in Dir. pen. e 
proc., 2009, p. 1293 ss.; O. DEN HOLLANDER, Caught Between National and Supranational 
Values: Limitations to Judicial Cooperation in Criminal Matters as Part or the Area of F reedom, 
Security and Justice within the European Union, in International Community Law Review, 2008, 

http://www.internetbookshop.it/code/9788814130496/amalfitano-chiara/conflitti-giurisdizione-riconoscimento.html
http://www.internetbookshop.it/code/9788814130496/amalfitano-chiara/conflitti-giurisdizione-riconoscimento.html
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I criteri per superare i conflitti erano il locus commissi delicti, la 

applicassero secondo un ordine gerarchico: una spia in senso opposto veniva dal 

fatto che, in caso di coinvolgimento di più ordinamenti, tra questi poteva essere 

avviata una procedura di consultazione, che sarebbe sfociata nella scelta, da 

effettuarsi alla luce dei criteri «globalmente elencati», dello Stato al cui foro dare 

preferenza. Una volta incardinata la giurisdizione in uno Stato, negli altri 

sarebbero stati sospesi i procedimenti fino a quando nello Stato del foro 

competente non fosse stata pronunciata una sentenza definitiva. In questo modo, 

propria posizione avrebbero potuto riaprire il procedimento. Nel caso di sentenza 

definitiva, invece, la riapertura dei procedimenti era vietata dal ne bis in idem. 

iter della proposta ellenica fu interrotto nel luglio del 2004 per lo scarso 

entusiasmo dimostrato dalle delegazioni degli Stati, ma anche perché il Consiglio 

era rimasto in attesa di una comunicazione della Commissione che avrebbe dovuto 

input ne bis in 

idem e conflitti di giurisdizione24. 

Il 23 dicembre 2005, infatti, la Commissione ha presentato il Libro Verde 

sui conflitti di giurisdizione e il principio del ne bis in idem nei procedimenti 

penali25. Secondo lo schema collaudato dei Libri Verdi, il documento contiene 

                                                                                                                                                               
p. 51 ss.; A. MANGIARACINA,  ne bis in idem 

, in Leg. pen., 2006, p. 631 ss. 
24 Cfr. il comunicato stampa del Consiglio 11161/04 (presse 219), Giustizia e Affari 

Interni, Bruxelles, 19 luglio 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/jha/81564.pdf. 

25 Si tratta del doc. COM(2005) 696 def., reperibile in http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0696it01.pdf, cui adde il Commission Staff 
Working Document  Annex to the Green Paper On Conflicts of Jurisdiction and the Principle of 
ne bis in idem in Criminal Proceedings, doc. SEC(2005) 1767, in http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2005:1767:FIN:EN:HTML. Cfr. M. 
FLETCHER, The problem of multiple criminal prosecutions: building an effective EU response, in 
Yearbook of European Law, University of Glasgow, 2007, p. 33 ss.; A. PERDUCA, Parte il 

plicazione del «ne bis in idem», in Dir. Comunitario e 
Internazionale (suppl. a Guida dir.), 2006 (2), p. 84 s.; T. RAFARACI, Ne bis in idem e conflitti di 
giurisdizione in materia penale nello spa , 
cit., p. 637 ss.; ID., Procedural Safeguards and the Principle of Ne Bis In Idem in the European 
Union, in M.C. Bassiouni-V. Militello-H. Satzger (eds.), European Cooperation in Penal Ma tters: 
Issues and Perspectives, Cedam, Padova, 2008, p. 396 ss.; M. WASMEIER-N. THWAITES, The 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/jha/81564.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0696it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0696it01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2005:1767:FIN:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2005:1767:FIN:EN:HTML
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a serie di quesiti da sottoporre 

alle istituzioni, ai governi nazionali, al mondo accademico e a chiunque volesse 

contribuire al dibattito. Al termine del periodo di consultazioni, la Commissione 

solitamente presenta una proposta normativa al Consiglio. 

Il 

Tuttavia, si ritiene necessario soddisfare due presupposti imprescindibili: in primo 

luogo, è necessario che tra gli Stati operi un flusso di informazioni al fine di 

conoscere le decisioni adottate negli Stati membri; in  secondo luogo, dovrà essere 

Stato più idoneo a procedere, e ciò in particolare negli ordinamenti che rispettano 

 

giurisdizione competente, che avviene seguendo un procedimento articolato in tre 

fasi necessarie, alle quali se ne aggiunge una ulteriore. 

Lo scambio di informazioni tra autorità procedenti in idem domina la 

prima fase del procedimento26, che si articola successivamente nella 

                                                                                                                                                               
development of ne bis in idem into a transnational fundamental right in EU law: comments on 
recent developments, in Eur. Law Rev., 2006, p. 575 ss. 

26 Va ricordato che, ad oggi, lo scambio di informazioni si concentra sulla domanda di dati 
relativi a precedenti condanne, piuttosto che sulla preventiva co
un procedimento: la richiesta di informazioni ha carattere facoltativo, essendo rimessa alla 

ssario quando vi sia motivo di ritenere 
iguarda gli stessi fatti per i quali la persona imputata è già stata giudicata in 

i
della Convenzione 
laddove è previsto che le Parti contraenti devono comunicare su richiesta le decisioni di condanna 
adottate nel proprio ordinamento, e informare le altre Parti contraenti pronunciate nei confronti dei 
propri cittadini. Anche la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 

dal casellario giudiziario, in G .U .U .E
entro il 27 aprile 2012, non soddisfa però completamente i casi sovrapposizione dei provvedimenti 
poiché ignora, consapevolmente, non solo le sentenze di assoluzione, ma anche quei provvedimenti 

assoluzione nel casellario di una persona potrebbe portare a una percezione di minor peso 

procedimento, e nel cui casellario non sia annotata nessuna sentenza. Ad ogni modo, è impensabile 
che, se lo scambio di informazioni vuole essere uno dei mezzi per evitare la duplicazione dei 
giudizi, rimangano esclusi proprio questi provvedimenti. Sul piano operativo, è opportuno 
prevedere un «duty to inform» in capo allo Stato che intende procedere in idem: questi dovrebbe 
informare uno o più altri Stati membri quando la vicenda manifesta una reale possibilità che 
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consultazione/discussione tra gli Stati interessati nonché, infine, nella 

mediazio

svolgere davanti a un organismo europeo, che, in caso di mancato accordo tra gli 

Stati, avrebbe il potere di adottare una decisione vincolante in punto di 

giurisdizione. 

Il Libro Verde affronta anche il problema del coinvolgimento 

prosecuzione delle investigazioni: infatti, lo studio della Commissione propone 

una valutazione caso per caso. In assenza di pregiudizio per le indagini, la 

comunicazione della scelta della giurisdizione dovrebbe avvenire non appena 

da parte della pubblica accusa. In ogni caso, la comunicazione sarebbe fatta ad 

accordo raggiunto e la garanzia del controllo giurisdizionale potrebbe essere 

assicurata solamente in via differita, attraverso una norma ad hoc che dovrebbe 

attribuire al giudice dello Stato scelto il compito di valutare se quello scelto sia il 

foro competente nel caso specifico27. 

Il potere di prendere le decisioni definitive circa la giurisdizione 

competente potrebbe essere però attribuito a un organo comunitario: in questo 

caso, sarebbe opportuno attribuire alla Corte di giustizia (o ad altro organo 

apposito) un controllo giurisdizionale sul provvedimento che individua lo Stato al 

quale assegnare la giurisdizione. 

                                                                                                                                                               

di collegamento, a perseguire i medesimi fatti. La circolazione delle informazioni potrebbe 
avvenire in maniera agevole potenziando il Sistema Informativo Schengen di seconda generazione 

ndagini penali. 
27 Il controllo giurisdizionale compiuto dal giudice nazionale potrebbe anche limitarsi alla 

verifica del rispetto del principio di ragionevolezza e delle regole del giusto processo: il giudice 
nazionale potrebbe quindi anche rifiutare la giurisdizione laddove ritenesse arbitraria la scelta 
effettuata dagli Stati. Un controllo siffatto avrebbe un precedente nelle elaborazioni 
giurisprudenziali note agli Stati membri e già applicate anche in ambito comunitario relative al 
vizio del c.d. sviamento di procedura, a sua volta espressione della più ampia categoria dello 

a fini diversi da quelli per i quali è stata istituita e per far fronte alle circostanze del caso di specie. 
Cfr. Corte giust., sent. 21 giugno 1988, C-32/87, C-52/87 e C-57/87, in Raccolta, 1988, p. I-3305, 
spec. §19. In dottrina, v. G. TESAURO, Diritto comunitario, 5a ed., Cedam, Padova, 2008, p. 247. 
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giurisdizione: al pari di quelli suggeriti dalla proposta del gruppo di Friburgo, di 

quelli utilizzati da Eurojust e di quelli presenti nella proposta di decisione quadro 

ellenica, manca però la precisazione di una gerarchia tra gli stessi. 

Il ne bis in idem, che pure dà il titolo al Libro Verde, viene relegato nella 

parte conclusiva del documento: la Commissione si limita a porre un quesito 

relativo, da un lato, alla necessità di prevedere una definizione di idem factum e di 

decisione definitiva28

le dedicato al 

divieto di doppio giudizio è bilanciato dalla più approfondita analisi degli artt. 54-

consultazione avviata dal Libro Verde riguarda un argomento  prevenzione e 

risoluzione dei conflitti di giurisdizione  che non è mai stato affrontato in 

interpretativi ai quali è giunta, fino al momento della pubblicazione del medesimo 

Libro Verde, la Corte di giustizia in tema di ne bis in idem. Inoltre, una volta 

definite in via preventiva le regole per la distribuzione delle regiudicande tra gli 

Stati membri, le questioni relative alla definizione normativa della regola ne bis in 

idem si tradurrebbero nel completamento del nuovo quadro dei rapporti tra le 

giurisdizioni degli Stati membri. 

La Commissione ha ricevuto quarantaquattro risposte provenienti da 

governi di Stati membri, associazioni professionali e non governative, Università e 

studiosi29. Su iniziativa di alcuni Stati membri, che hanno ripreso il procedimento 

iter 

                                                           
28 In questo senso, tra i quesiti proposti in calce al Libro Verde, il n. 14: «è necessario 

rivedere le norme comunitarie sul principio del ne bis in idem?» e il n. 19: «è fattibile e necessario 
definire il concetto di idem, o tale definizione dovrebbe essere lasciata alla giurisprudenza della 
Corte di giustizia?». 

29 vazioni al Libro Verde formulate da L. Camaldo, S. Marcolini e 

Piemonte orientale; da G. Frigo, D. Battista, R. Dedola, M.M. Pisani; G. Taddeucci Sassoli, M.E. 
Basciano per il Gruppo di Studio di Diritto europeo; da A. Gaito, S. Astarita, B. Bocchini, C. 
Carini, S. Furfaro, F. Giunchedi, N. La Rocca, M. Montagna per la Cattedra di Diritto processuale 
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si è concluso il 30 novembre 2009, giorno in cui il Consiglio ha definitivamente 

approvato la decisione quadro 2009/948/GAI per la prevenzione e risoluzione dei 
30. 

 

5. La decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e risoluzione dei 

.  

Approvata in limine 

di risolvere i casi 

tra le autorità designate dagli Stati membri. 

ne bis in idem-criteri per risolvere la 

litispendenza-  che costituiva la spina dorsale della proposta 

approvata dal Consiglio. Anzi, rispetto al testo della proposta di decisione quadro 

sulla quale Consiglio e Parlamento europeo hanno lavorato per un anno, 

Libro Verde del 200531. 

testo prima dello scadere della legislatura, 

pena la decadenza della proposta e la necessità di presentarne una nuova secondo 

le procedure introdotte dal Trattato di Lisbona, ha indotto il Consiglio ad accettare 

una serie di compromessi che hanno determinato una progressiva rinuncia 

                                                                                                                                                               
i Perugia. I documenti sono 

reperibili in http://europa.eu/documentation/index_en.htm. 
30 La decisione quadro decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e risoluzione 

bblicata in 
G .U .U .E., L 328 del 15 dicembre 2009, p. 42 ss. Per un commento alla proposta di decisione 
quadro, presentata da Repubblica ceca, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Svezia, cfr. C. 
AMALFITANO, La risoluzione dei conflitti di giurisdizione in mater , 
cit., p. 1294 ss.; S. PEERS, The proposed F ramework Decision on conflict of jurisdiction in 
criminal proceedings: Manipulating the right to a fair trial?, in 
http://www.statewatch.org/analyses/no-76-conflict-of-jurisdiction.pdf.; B. PIATTOLI, Ne bis in 
idem, alt ai conflitti Ue. Le linee guida targate Bruxelles, ivi, 2006 (20), p. 120 ss. 

31 In questo senso, tra i primi commenti della dottrina, cfr. E. CALVANESE-G. DE AMICIS, 
ema di prevenzione e risoluzione dei conflitti di 

giurisdizione, in Cass. pen., 2010, p. 3599 ss. 

http://www.statewatch.org/analyses/no-76-conflict-of-jurisdiction.pdf


 

 
 

109 

Libro Verde del 2005. 

che non è riuscito a esplicitare nel testo normativo: basti pensare che il numero 

stesso dei consideranda supera quello degli articoli dei quali si compone il testo 

definitivo. Non solo, lo stesso titolo della decisione quadro, che menziona la 

zio della giurisdizione nei 

procedimenti penali», non corrisponde al reale contenuto normativo: gli articoli 

introducono regole finalizzate alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione, ma 

non anche alla loro prevenzione. Infatti, la decisione quadro si sostanzia in un 

meccanismo di consultazione che dovrà essere avviato in vista della risoluzione 

raggiungere una soluzione concordata che si gioverà, eventualmente, anche 

io di Eurojust. 

La concreta differenza rispetto alle precedenti iniziative è rappresentata dal 

carattere obbligatorio dello scambio di informazioni tra gli Stati: anzitutto, 

indipendentemente dalla fase nella quale si trova il procedimento, lo Stato che 

abbia «fondati motivi»32 di ritenere che sia pendente un procedimento in un altro 

Stato membro per i medesimi fatti e nei confronti della stessa persona deve 

conferma. Alla richies

indicazione del termine, la comunicazione deve comunque avvenire «senza 

indebito ritardo». Lo scambio di informazioni in questa prima fase deve avvenire 

comunicazioni33. 

                                                           
32 adro. È il 

considerando considerando 

stessi, di un procedimento penale parallelo in un altro Stato membro; quello in cui una pertinente 

membro riveli la possibile esistenza di siffatto procedimento penale parallelo; quelli in cui 
tà di polizia fornisca informazioni in tal senso. 

33 
competente; b) una descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto del procedimento penale in 
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Il punto chiave della decisione quadro è comunque rappresentato dalla 

procedura di consultazione (art. 10): una volta accertata la litispendenza, gli Stati 

avviano consultazioni dirette al fine di pervenire ad un consenso su una 

«soluzione efficace» volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da 

procedimenti paralleli. 

Dopo aver considerato «i fatti e il merito del caso e tutti i fattori che 

ritengono importanti» (art. 11), e quando è stato raggiunto un consenso sulla 

ati 

membri dei risultati del procedimento (art. 13). Nel caso in cui non sia possibile 

raggiungere un consenso, se necessario, e in via sussidiaria, la questione può 

 

pporto innovativo della decisione 

quadro, che lascia scoperti molteplici punti sui quali invece si era soffermato il 

Libro Verde. 

iter di approvazione del testo normativo. Anzitutto, il testo vigente non 

riproduce la disposizione che imponeva a uno Stato membro di avviare uno 

scambio di informazioni con un altro Stato quando il fatto oggetto del 

procedimento presentava un significant link (cioè un collegamento) con un altro 

ordinamento. Si riteneva sussistere tale link significativo quando la condotta, o 

quantomeno una parte sostanziale della stessa, si fosse realizzata nel territorio di 

un altro Stato membro. Una simile previsione, non riprodotta nel testo definitivo, 

                                                                                                                                                               
questione; c) tutti gl
caso, in merito alle vittime; d) la fase in cui si trova il procedimento penale; e e) se del caso, 
informazioni in merito alla pena detentiva preventiva o custodia cautelare cui è sottoposto 

contattata dovrà contenere le seguenti informazioni: a) se è in corso o si è svolto un procedimento 
penale per alcuni o tutti i medesimi fatti oggetto del procedimento penale di cui alla richiesta di 

risposta affer

 contattata potrà a sua volta fornire 
ulteriori informazioni sul procedimento penale in corso o svoltosi nel suo Stato membro, e in 
particolare su eventuali fatti connessi oggetto del procedimento penale in detto Stato. 
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avrebbe potuto dare rilevanza al criterio del locus commissi delicti in occasione 

della scelta della giurisdizione competente. 

In secondo luogo, dopo aver suggerito la necessità di una rapida tempistica 

nella fase dello scambio delle informazioni, a differenza della proposta di 

Friburgo, che si era spinta a fissare un termine trimestrale, la decisione quadro 

tace sulla durata massima della procedura di consultazione, con conseguenti 

ricadute in termini di incertezza sui tempi della medesima e del raggiungimento di 

un accordo finale. 

comparivano in tutti i lavori preparatori è contenuto nel considerando n. 9 del 

Preambolo, nel quale gli Stati membri sono invitati a «considerare criteri adeguati», 

che possono comprendere anche quelli utilizzati da Eurojust34. In questo modo si 

 alle 

richieste di cooperazione internazionale provenienti dalle autorità giudiziarie 

nazionali: in ogni caso, i criteri richiamati per relationem non sono vincolanti e non 

debbono essere applicati secondo il criterio gerarchico. Anzi, il legislatore europeo 

suggerisce alle autorità competenti un approccio case by case quando invita a 

considerare le specificità del singolo caso: la verifica del rispetto di criteri astratti 

diventerebbe superflua, proprio perché il Consiglio, nel considerando de quo, 

consente una commixtio tra questioni processuali e merito della vicenda. 

A differenza della proposta di Friburgo, la presente decisione quadro non 

richiede che i criteri suggeriti (né quelli eventualmente utilizzati nel caso 

concreto) siano considerati complessiv

                                                           
34  una presunzione generale in base alla quale lo Stato 

più idoneo ad accertare la commissione di un reato avrebbe dovuto essere quello nel quale la 
condotta si è realizzata. Nel caso in cui non fosse stato possibile applicare questo criterio, gli Stati 
avre
nazionalità o la residenza della persona accusata; il luogo in cui si fosse verificata la parte più 

sse della persona accusata; il luogo in cui 
raccogliere il numero maggiore di prove; la necessità di proteggere categorie di persone 
vulnerabili; il luogo di residenza dei testimoni e la loro disponibilità e possibilità di spostarsi per 
raggiungere un altro Stato eventualmente indicato come più idoneo a procedere; la fase in cui si 
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in luogo di altri nella scelta della giurisdizione. 

per ind

e sussidiario. È perciò solo parzialmente soddisfatta la previsione contenuta 

riconosce Eurojust come soggetto privilegiato per la risoluzione dei conflitti di 

caso in cui gli Stati non raggiungano autonomamente un accordo e comunque solo 

nel caso in cui i reati trattati rientrino nel suo ambito di competenza. 

Pur introducendo la definizione di procedimenti paralleli, che debbono 

essere intesi come «procedimenti penali, compresa sia la fase preprocessuale sia 

quella processuale, condotti in due o più Stati membri per gli stessi fatti in cui è 

idem 

factum eadem persona. Poiché i due requisiti coincidono con quelli che 

consentono al principio del ne bis in idem di operare e il considerando n. 3 rinvia 

ne bis in idem. Per quanto riguarda 

eadem persona, poiché non è prevista una disposizione ad hoc, come 

invece proponeva il gruppo di Friburgo, la corrispondenza soggettiva andrà 

verificata solo con riferimento alle persone fisiche, nel senso che la procedura di 

consultazione, stante la lettera della decisione quadro, non dovrebbe trovare 

applicazione nei casi in cui siano coinvolte persone giuridiche. 

La decisione quadro ha lo scopo di far raggiungere agli Stati il consenso su 

una «soluzione efficace», senza però spiegarne il contenuto: gli Stati godono 

essendo vincolati solo a considerare i fatti pertinenti al caso concreto. Resta quindi 

alquanto «fumosa»35 ividuazione 

delle conseguenze «negative» che deriverebbero dai procedimenti paralleli che la 
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arrivare alla concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro per 

evitare la violazione del divieto di doppio giudizio. Tuttavia, il Preambolo 

considera anche altri fattori che, in caso di nuovo giudizio, avrebbero conseguenze 

difficoltà nell

paralleli (consideranda n. 2, 4, 12). 

 che il 

testo normativo non si spinge oltre la fase delle consultazioni e nulla dice circa la 

 

carattere facoltativo della procedura36. Il modello flessibile adottato dal Consiglio, 

n realtà, aggirando gli aspetti più critici che il Libro Verde del 2005 aveva 

evidenziato, le Istituzioni europee hanno trasferito agli Stati membri la soluzione 

dei punti p

della predisposizione delle discipline interne per il recepimento della decisione 

quadro, che dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2012. 

 

6. mento italiano in vista del 

recepimento della decisione quadro 2009/948/GAI.  A un anno 

ancora predisposto un disegno di legge per il suo recepimento. De iure condendo, 

si può però dire che, nella fase di drafting legislativo, la decisione quadro dovrà 

                                                                                                                                                               
35 Così, E. CALVANESE-G. DE AMICIS, 

tema di prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione, cit., p. 3600. 
36 La facoltatività è evidenziata anche nei consideranda nn. 12 e 17, i quali prevedono, da 

un lato, che «nessuno Stato membro dovrebbe essere obbligato a rinunciare o a esercitare la 
competenza giurisdizionale contro la sua volontà. Finché non sia raggiunto un consenso sulla 
concentrazione dei procedimenti penali, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter 
proseguire un procedimento penale per qualsiasi reato che rientri nella loro giurisdizione» nonché, 

informazioni e sulle consultazioni dirette tra le autorità competenti degli Stati membri e pertanto 

templato 
dalla legislazione nazionale». 
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Anzitutto, la procedura di consultazione non prevede il coinvolgimento 

delle parti private, nemmeno con la forma di un contraddittorio differito, da 

svolgersi auspicabilmente di fronte a un organo avente natura giurisdizionale, che 

 

Inoltre, anche con riferimento alla procedura che si svolge dinnanzi ad 

-per il caso di Eurojust- indotto, da un 

organo che non proviene necessariamente dalla magistratura. Infatti, mentre, come 

competente a partecipare alle consultazioni a cui fa riferimento la decisione 

quadro deve essere designata da ciascun ordinamento al momento del recepimento 

della stessa: ciò significa che potrebbe essere individuata, ad esempio, nel 

Ministero della giustizia, organo amministrativo-politico privo di funzioni 

giurisdizionali e quindi non vincolato dal principio di indipendenza e terzietà 

proprio delle autorità che svolgono funzioni giurisdizionali. 

In secondo luogo, la mancanza di criteri predeterminati per 

uazione della giurisdizione competente scalfisce la garanzia 

costituzionale che assicura a ciascun individuo il diritto a non essere distolto dal 

proprio giudice naturale precostituito per legge. 

Infine, un meccanismo di giurisdizione concordata sarebbe compatibile 

norma ad hoc 

medesima persona e per il medesimo fatto risultasse pendente in un altro Stato 

consultazioni, risultasse più indicato ad occuparsene. 

Prima di individuare alcune delle soluzioni che potrebbero consentire di 

superare i punti di criticità appena esposti, è da dire che la dimensione europea 

nella quale si colloca il provvedimento normativo impone una chiave di lettura 

dello Stato a un ordinamento sovranazionale sempre più integrato, come 
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37. 

Più nello specifico, quanto al riferimento al criterio del giudice naturale 

precostituito per legge, la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che la 

spostamento di competenza risulti in favore di un altro giudice precostituito e tale 

rinuncia sia comunque prevista in una norma ad hoc. Del resto, secondo la Corte, 

la garanzia del giudice naturale precostituito per legge attiene alla «disciplina delle 

fra le giurisdizioni dei diversi Stati»38. 

opport

subordinato a valutazioni di mera opportunità, al contempo ne legittima la 

mancata celebrazione quando questa si palesi oggettivamente superflua, come 

sarebbe nel caso in cui un accertamento sul fatto e nei confronti della medesima 

persona fosse già stato compiuto in un altro ordinamento a

spazio giudiziario europeo39. 

                                                           
37 Cfr. M.L. DI BITONTO, La composizione dei conflitti di giurisdizione in seno ad 

Eurojust, cit., p. 2904 ss. Per alcuni commenti al novellato art. 117 Cost., cfr. B. CONFORTI, Sulle 
recenti modifiche della Costituzione italiana in tema di rispetto degli obblighi internazionali e 
comunitari, in Foro it., 2002, V, c. 229 ss.; P. CARETTI, Il limite degli obblighi internazionali e 
comunitari per la legge dello Stato e delle Regioni, in ID., Stato, Regioni, Enti locali tra 
innovazione e continuità, Giappichelli, Torino, 2003, p. 61 ss. 

38 Cfr. Corte cost., 27 giugno 1973, n. 96, in Giur. cost., 1973, p. 975 ss., con nota critica 
di P. PETTA, La Costituzione e la Convenzione sullo status delle truppe N.A.T.O ., che ha escluso il 

 
39 Cfr. G. CONSO, Il provvedimento di archiviazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1950, p. 

323; F. CORDERO, voce Archiviazione, in Enc. dir., vol. II, Giuffrè, 1958, p. 1025; M. CHIAVARIO, 
e: il principio e la realtà, in AA.VV., Il pubblico ministero oggi, 

Milano, Giuffrè, 1994, p. 70; G. LOZZI, 
penale, in AA.VV. , Milano, Giuffrè, 1992, p. 29. 
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Sezioni unite della Cassazione nel caso Donati40, si riti

costituisca solo il punto di emersione della più ampia regola del ne bis in idem, 

che si applicherebbe perciò anche in assenza della decisione irrevocabile, che 

invece costituisce requisito imprescindibile del divieto di secondo giudizio inteso 

ne bis in idem anche nei casi di litispendenza: 

asi di 

litispendenza internazionale, e ciò allo scopo di dare una concreta attuazione al ne 

bis in idem 41. 

di una norma ad hoc che consentisse al pubblico ministero di rinunciare 

125 disp. att. c.p.p.42. Infatti, nelle procedure di cooperazione, il pubblico 

ministero italiano che avesse conoscenza di un procedimento pendente in un altro 

ordinamento, nel quale ad esempio si trovasse il prevenuto e fosse accentrato il 

. A 

dello Stato nel quale si trovano le prove più consistenti sarebbe portata ad eccepire 

ro

interpretazione, peraltro, consentirebbe di percorrere il rimedio della riapertura 

delle indagini per il caso di mutamento delle condizioni di fatto che avessero 

giudizio. 

                                                           
40 Cfr. Cass., sez. un., 26 giugno 2006, Donati, in Dir. e giust., 2005 (40), p. 82 ss. con 

nota di F.M. FERRARI, Mai più processi-clone. Ecco la strada per evitare duplicazioni. 
41 Così, ancora M.L. DI BITONTO, La composizione dei conflitti di giurisdizione in seno ad 

Eurojust, cit., p. 2911. 
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Si deve però notare che alla medesima soluzione si arriverebbe anche nel 

non risolve il conflitto di giurisdizione che si individua nei rapporti tra Stati che 

procedono in idem. La terza opzione, infatti, suggerisce di superare tale conflitto 

onsenta la sospensione ovvero 

quando la pretesa punitiva sia stata (o stia per essere) esercitata per lo stesso fatto 

dinanzi al giudice di uno Stato individuato come il più idoneo a procedere 
43. Il nostro 

ordinamento, peraltro, non è estraneo a un congegno così articolato: un primo 

-svizzero di assistenza giudiziaria del 

10 settembre 199844. Ulteriori esempi riguardano invece il caso del trasferimento 

del procedimento in favore del Tribunale internazionale per i crimini commessi 

nella ex Jugoslavia e del Tribunale per le analoghe violazioni commesse in 
                                                                                                                                                               

42 Cfr. L. LUPÁRIA, ne bis in idem
studio introduttivo, Giuffrè, Milano, 2008, p. 118 ss. 

43 Cfr. M. PANZAVOLTA, , 
cit., p. 139, s

la persecuzione del reato è un interesse 
della collettività, non abbandonato alle scelte personali di un procuratore dello Stato. In senso 
contrario, invece, F. DE LEO, Le funzioni di coordinamento di Eurojust, in G. Melillo-A. Spataro-
P.L. Vigna (a cura di), Il coordinamento delle indagini di criminalità organizzata e terrorismo, 

essere aggiornato e calato in un contesto ordina mentale che comprende anche sistemi giudiziari 
diversi dal nostro: in questo senso, la rinuncia ad esercitare la giurisdizione sarebbe del tutto 
accidentale quando abbia un carattere solo relativo perché a favore di un altro ordinamento. Si v., 
altresì, E. CALVANESE-G. DE AMICIS, La deci ema di 
prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione, cit., p. 3603; G. DE AMICIS, Ne bis in idem, 

Eurojust, in Cass. 
pen., 2006, p. 1176 ss.  

44 
giudice italiano, anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la 
sospensione del procedimento penale, e ogni sei mesi dalla pronuncia di tale ordinanza, o anche 

sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere; una volta che, in Svizzera, il 
procedimento trasferito è stato definito nel merito, il giudice italiano pronuncia una sentenza di non 
luogo a procedere. Più ampiamente sul punto, cfr. M. PISANI, Italia-Svizzera. Cooperazione in 
materia penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, p. 223. ed E. CALVANESE, Ne bis in idem, 
rinnovazione del giudizio ed esecuzione dei conflitti di giurisdizione, Incontro di studio sul tema 

mbito europeo: prevenzione e composizione dei conflitti di 
-21 settembre 2005), in www.csm.it. 

http://www.csm.it/
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Ruanda: le leggi di recepimento dei Trattati internazionali istitutivi dei due 

dichiarazione di carenza di giurisdizione. Il giudice italiano dichiara con sentenza 

che non può ulteriormente procedere per la prioritaria giurisdizione del Tribunale 

internazionale45. Sono previsti casi di riapertura del procedimento nazionale, ad 

esempio per dichiarazione di incompetenza del Tribunale internazionale, ovvero 

-sistema si 

introduce, per queste ipotesi, la sospensione della prescrizione nonché la garanzia 

649 c.p.p. 

Il punto più critico dei meccanismi di giurisdizione concordata introdotti 

da proposte, documenti di studio nonché testi normativi fin qui analizzati è però 

quello della mancata previsione di una serie di criteri gerarchicamente preordinati 

per la determinazione dello Stato competente, nonché la totale esclusione 
46. 

È vero che il legislatore interno potrebbe, in sede di recepimento della 

normativa interna, introdurre una propria serie di criteri che l

considererà in occasione delle consultazioni con le autorità degli altri Stati 

procedenti in idem, tuttavia, una simile soluzione, moltiplicata per le ventisette 

normative di recepimento degli Stati membri, porterebbe a una probabile impasse 

del meccanismo: i criteri fissati in ciascuno Stato, infatti, potrebbero essere tra di 

loro contrastanti, rendendo in questo modo impossibile raggiungere una soluzione 

criteri è quella europea: il mancato inserimento dei medesimi nella decisione 

                                                           
45 Cfr. l. 14 febbraio 1994, n. 120, di conversione in legge del d.l. 28 dicembre 1993, n. 

544, in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per le gravi violazioni 
del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia, nonché l. 2 agosto 2002, n. 181, 
recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per le 
analoghe violazioni commesse nel territorio del Ruanda e degli Stati limitrofi. 

46 Secondo Corte cost., 16 giugno 1971, n. 139, in Giur. cost., 1971, p. 2597 ss., infatti, la 
nozione di giudice naturale non è integrata dalla sola previsione legislativa di una competenza 
generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni che derogano a tale competenza sulla base 
di criteri che valutino in maniera razionale i disparati interessi coinvolti nel processo. 
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non può che essere sollecitato dagli Stati stessi, pena la difficile applicazione del 

procedimento di consultazione e prevenzione dei conflitti di giurisdizione. 

La quota di sovranità ceduta dagli Stati potrebbe essere bilanciata con una più 

ampia tutela della garanzie individuali. Infatti, la predisposizione di criteri rigidi e 

preordinati consentirebbe anche di superare la censura relativa al mancato 

coinvolgimento della persona nei cui confronti si procede nelle procedure di 

penale: in un sistema fluido come quello predisposto dalla decisione quadro, le istanze 

di partecipazione alla procedura di consultazione sono del tutto legittime. La 

discrezionalità che caratterizza il testo normativo licenziato dal Consiglio pone 

a in una sede che gli è preclusa. Inoltre, 

sovranazionale eventuali lacune nella valutazione degli interessi coinvolti. 

Perciò, in un sistema come quello attuale, che lascia spazio a criteri 

previsione, da parte delle legislazioni nazionali degli Stati che si accingono a 

della 

47. 

                                                           
47 E. CALVANESE-G. DE AMICIS, ema di 

prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione, loc. cit. In senso contrario, invece, M.L. DI 
BITONTO, La composizione dei conflitti di giurisdizione in seno ad Eurojust, cit., p. 2908 s., secondo 

mentre Eurojust fa una valutazione eminentemente tecnica per far cadere la scelta sulla giurisdizione 
che risulti effettivamente competente alla stregua delle sue regole interne. Nel caso in cui emergesse 

ttribuito alla competenza di un organo sovranazionale. Tuttavia, la 

di Eurojust è 

assicurati da un rimedio nazionale prova troppo, poichè il vantaggio si avrebbe solo nel caso in cui il 
giudice individu

giudice straniero il mancato rispetto delle regole interne non è meno scomodo o meno dispendioso 

sovranazionale sarebbe anche garanzia di sicura imparzialità. 
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il diritto delle parti pr

Stato a cui attribuire la giurisdizione sarebbe del resto in linea con il trend avviato 

provvedimento per la discipli

le norme nazionali, prima di procedere alla richiesta di trasferimento del 

procedimento. Inoltre, alla persona sottoposta alle indagini è data la possibilità di 

proporre osservazioni scritte che saranno trasmesse anche allo Stato di 

destinazione del procedimento48. 

Sarebbe comunque opportuno che una simile garanzia di coinvolgimento 

fosse introdotta da ciascuno Stato membr

trasferimento a prevedere una norma specifica sul punto conferma la necessità 

sizione ad hoc nella decisione 

quadro sui conflitti rimette la questione alla sensibilità degli Stati membri, con il 

rischio di procedure diverse a seconda degli Stati interessati dalla litispendenza. 

Lo scenario che si prospetta in fase di recepimento della decisione quadro 

di alcuni correttivi che consentiranno di rendere il provvedimento europeo 

compatibile con i principi costituzionali. Tuttavia, è auspicabile per il futuro un 

più compiuto intervento europeo che si occupi dei punti del Libro Verde del 2005 

che sono stati stralciati dalla decisione quadro, e cioè la fissazione di regole per il 

preventivo riparto della giurisdizione, che saranno utilizzabili anche in occasione 

della composizione dei conflitti, nonché la definizione del concetto di idem factum 

e di decisione definitiva, al fine di delimitare il campo di applicazione del ne bis 

in idem e le relative eccezioni al principio.  

                                                           
48 onia, Grecia, 

Spagna, Francia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Romania, Slovenia, Repubblica 

trasferimento dei procedimenti penali, in G .U .U .E., C 219 del 19 settembre 2009, p. 7 ss. 
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Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra 
i governi degli stati dell'Unione E conomica Benelux, della Repubblica 
Federale di Germania e della Repubblica F rancese relativo all'eliminazione 
graduale dei controlli alle frontiere comuni. 

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, 
il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi, in appresso denominati 
Parti contraenti, basandosi sull'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo 
alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni, avendo deciso di 
dare attuazione alla volontà manifestata in tale Accordo di giungere alla 
soppressione dei controlli sulla circolazione delle persone alle frontiere comuni e 
di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci attraverso dette frontiere, 
considerando che il Trattato che istituisce le Comunità europee, completato 
dall'Atto Unico europeo, prevede che il mercato interno comporta uno spazio 
interno senza frontiere, considerando che il fine perseguito dalle Parti contraenti 
coincide con questo obiettivo, senza pregiudicare le misure che saranno adottate in 
applicazione delle disposizioni del Trattato, considerando che per realizzare tale 
volontà sono richieste una serie di misure appropriate ed una stretta cooperazione 
tra le Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue  

 

C API T O L O T E R Z O 

Applicazione del principio Ne bis in idem 

A rticolo 54 

Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente 
non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in 
un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata 
eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la 
legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita. 

A rticolo 55 

1. Una Parte contraente può, al momento della ratifica, dell` accettazione o 
dell`approvazione della presente Convenzione dichiarare di non essere vincolata 
dall' articolo 54 in uno o più dei seguenti casi: 



 

 

a. quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio in 
tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i, fatti sono 
avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata 
pronunciata; 

b. quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la 
sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella Parte contraente; 

c. quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stata commessi da un 
pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei doveri del suo 
ufficio. 

2. Una Parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione 
menzionata al paragrafo 1, lettera b. preciserà le categorie di reati per le quali tale 
eccezione può essere applicata. 

3. Una Parte contraente potrà in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente 
ad una o piu` delle eccezioni di cui al paragrafo 1. 
Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 
non si applicano quando la Parte contraente di cui si tratta, ha, per gli stessi fatti, 
richiesto l`instaurazione del procedimento penale all'altra Parte contraente o 
concesso estradizione della persona in questione. 

A rticolo 56 

Se in una Parte contraente un nuovo procedimento penale è instaurato contro una 
persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in 
un'altra Parte contraente, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul 
territorio di quest` ultima Parte contraente per quei fatti dovrà essere detratto dalla 
pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita 
dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che siano 
state eseguite. 

A rticolo 57 

1. Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente e le autorità 
competenti di questa Parte contraente hanno motivo di ritenere che l`imputazione 
riguarda gli stessi fatti per i quali la persona è già stata giudicata in un'altra Parte 
contraente con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, 



 

 

chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti della Parte 
contraente sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata. 

2. Le informazioni richieste saranno fornite al più presto possibile e saranno tenute 
in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare. 

3. Ciascuna Parte contraente indicherà, al momento della firma, della ratifica, 
dell`accettazione o dell`approvazione della presente Convenzione, le autorità 
designate a chiedere e ricevere le informazioni di cui al presente articolo. 

A rticolo 58 

Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all`applicazione di disposizioni 
nazionali più ampie, concernenti l'effetto "ne bis in idem" attribuito a decisioni 
giudiziarie straniere. 





 

 
 

E UR OJUST - A NNU A L R EPO R T 2004 
A L L E G A T O I V  L IN E E G UID A PE R D E C ID E R E  

 
 

dibattere la questione relativa a quale giurisdizione dovrebbe perseguire i casi 

propria funzione di chiedere ad uno 

posizione migliore per farlo. 
I delegati presenti al seminario comprendevano addetti al settore provenienti da 
tutti gli Stati membri della UE, dalla maggior parte delle Nazioni di recente 
adesione alla UE e rappresentanti della Commissione, del Segretariato del 

quattro laboratori con studio di casi per favorire la discussione sui potenziali 
criteri. I dibattiti erano arricchiti dalla presenza, come oratori e partecipanti ai 

giurisprudenza. Siamo grati a tutti i delegati del seminario per il loro contributo.  

allegato alla relazione annuale per il 2003. 
 
 
A titolo generale 
 
Quando nella presente guida si fa riferimento ai «procuratori», si intendono non 
soltanto i procuratori, ma anche i giudici ed altre autorità giudiziarie competenti. 
Ogni caso è unico e di conseguenza qualsiasi decisione presa in merito alla 

 
di ogni singolo caso. Tutti i fattori ritenuti rilevanti devono essere considerati. 
La decisione deve sempre essere equa, indipendente e obiettiva e deve essere presa 

diritti umani di qualsiasi accusato o potenziale accusato. 
Tutte le decisioni devono essere raggiunte quanto prima durante il processo di 
indagine o azione penale e in piena consultazione con tutte le autorità rilevanti in 
ogni giurisdizione. La complessa questione del «forum shopping», che può essere 

differenti in diversi sistemi legali e non è trattata in questa guida. È probabile che 
Eurojust con il progressivo 

sviluppo della nostra esperienza nel trattamento di questo tipo di casi. 
Come parte delle loro discussioni per la risoluzione di questi casi, i procuratori 
devono sondare tutte le possibilità offerte dalle attuali convenzioni e dagli 
strumenti internazionali, ad esempio il trasferimento dei processi e la 

convenzioni ed altri strumenti, che sono stati firmati ma non ancora ratificati, 
potrebbero fornire ulteriore assistenza in futuro, quando saranno Stati 
completamente implementati. 



 

 
 

Non bis in idem 
Un principio basilare della legislazione penale internazionale e del diritto delle 
giurisdizioni penali nazionali consiste nel fatto che un accusato non può essere 
perseguito più di una volta per lo stesso comportamento criminale. Questo vale 

Questa guida supporta totalmente, aderisce ed avalla questo principio. 
 
 
Considerazioni iniziali 
 
La prima considerazione dovrebbe essere: «Dove può avere luogo un 
procedimento penale?» Questa decisione deve essere considerata il prima 
possibile e comunque non appena ci si rende conto che un procedimento penale 
potrebbe avere luogo in più di una giurisdizione. 
I procuratori devono identificare ogni giurisdizione in cui non soltanto il 
procedimento penale è possibile, ma anche dove esiste una prospettiva realistica di 
ottenere una condanna. Questa valutazione richiede esperienza e conoscenze, che 
possono essere garantite soltanto da professionisti esperti delle giurisdizioni 
rilevanti. 
 
 
Riunioni per discutere le azioni 
 
Se il crimine è stato commesso in diverse giurisdizioni le cui autorità competenti 
potrebbero istituire ciascuna dei procedimenti nei propri tribunali, dovrebbe 
tenersi una riunione fra i procuratori designati in rappresentanza di ogni 

penale. 
Ciascuno dei procuratori nominati per la partecipazione a tale incontro deve essere 
totalmente competente per discutere le questioni e prendere decisioni per conto 
delle autorità responsabili della fase istruttoria nella giurisdizione da esse 
rappresentate. I procuratori dovrebbero applicare i seguenti criteri guida per 
prendere le loro decisioni. 
 
 

 
 
Eurojust si aspetta di ricevere richieste di assistenza per qualsiasi caso di questa 
natura, in particolare quando i rappresentanti delle rispettive giurisdizioni non 
sono in grado di giungere ad un accordo su dove perseguire il caso. 

questi incontri. Se necessario, i membri nazionali interessati possono prendere 
amente tutte le autorità 

competenti a prendere in considerazione la possibilità di richiedere assistenza in 
questo tipo di casi. 
 
 
 



 

 
 

 
 
Una presunzione 
 
Deve sussistere una presunzione i
penale deve avere luogo nella giurisdizione in cui si è verificata la maggior parte 
degli atti criminali o in cui si sono verificati i maggiori danni. 
Nel prendere la decisione, i procuratori devono soppesare accuratamente ed 

giurisdizione dove è possibile procedere in tal modo. 
Sono numerosi i fattori che occorre considerare e che possono avere un impatto 
sulla decisione finale. Tutti questi fattori devono essere considerati nella riunione 
fra i procuratori degli Stati interessati dal crimine in oggetto. La decisione dipende 
dalle circostanze di ogni singolo caso e la presente guida intende uniformare tutti i 
processi decisionali. 
 
 
 
Alcuni dei fattori da prendere in considerazione sono: 
 
 

 
La possibilità di un procedimento penale in una determinata giurisdizione, la 
possibilità di adottare procedure di estradizione o il trasferimento dei processi 
sono tutti fattori da prendere in considerazione. 
 
 
Estradizione e consegna di persone 
La capacità delle autorità competenti di una giurisdizione di estradare o 

sottoposto a processo nella loro giurisdizione verrà presa in considerazione per 
decidere in quale Paese condurre il procedimento penale nei confronti 

 
 
 

 
Le indagini e la procedibilità penale per casi complessi di criminalità 
transnazionale portano spesso a numerose azioni penali in diverse giurisdizioni. 
Nei casi in cui le azioni criminali sono state compiute in diverse giurisdizioni i 

 le 
azioni penali in una giurisdizione. In questi casi i procuratori devono tenere conto 

azioni penali in una seconda o terza giurisdizione. Dovrebbe essere compiuto ogni 
 

Quando si presume il coinvolgimento di diversi criminali in una fattispecie 
criminale collegata i procuratori devono, se possibile ed efficace, considerare la 
possibilità di perseguire tutti gli individui coinvolti in una stessa giurisdizione, 
sebbene spesso non sia possibile farlo. 



 

 
 

La presenza di testimoni 
Garantire una condanna giusta ed equa è una priorità per ogni procuratore. I 
procuratori devono considerare la disponibilità dei testimoni sia a fornire prove 

assenza di un mandato di testimonianza internazionale, dovrà essere presa in 
considerazione la possibilità che il tribunale riceva la testimonianza in forma 
scritta o con altri mezzi come quelli a distanza (via telefono o collegamento 
video).  
La disponibilità di un testimone a viaggiare e rendere la propria testimonianza in 

nte influirà 
 

 
 
La protezione dei testimoni 
I procuratori devono sempre cercare di garantire che i testimoni o coloro che 
assistono il processo giudiziario non siano esposti al pericolo. Nel prendere una 

comprendere ad esempio la possibilità che una giurisdizione, contrariamente ad 
imoni. 

 
 
Ritardo 
Una massima riconosciuta in tutte le giurisdizioni recita: «Giustizia ritardata 
equivale a giustizia negata». Sebbene il tempo non debba essere il fattore 
principale nella scelta della giurisdizione in cui procedere , nei casi in cui gli altri 
fattori siano equivalenti, i procuratori devono considerare il periodo di tempo 
richiesto per la conclusione dei procedimenti in una determinata giurisdizione. Se 
diversi Stati hanno competenza giurisdizionale, si dovrebbe sempre tenere conto 
di quanto tempo occorrerà per giungere ad una conclusione. 
 
 
Interessi delle vittime 
I procuratori devono tenere conto degli interessi delle vittime e del fatto che 

giurisdizione piutt
da parte delle vittime di richiedere un risarcimento. 
 
 
Problemi probatori 
I procuratori possono perseguire i casi unicamente sulla base di prove affidabili, 
credibili ed ammissibili. Le prove sono raccolte in diversi modi e spesso in forme 
molto differenti a seconda della giurisdizione. I tribunali delle varie giurisdizioni 

forme molte diverse. La disponibilità di prove nella forma appropriata e la loro 
ammissibilità ed accettazione da parte del tribunale devono essere attentamente 
considerate, in quanto questi fattori influiranno sulla decisione relativa alla sede  

 i procuratori devono tenere conto nella 
decisione relativa alla giurisdizione nella quale avviare un procedimento penale. 



 

 
 

Requisiti legali 
I procuratori non devono decidere di perseguire in una giurisdizione piuttosto che 

tare di conformarsi agli obblighi legali vigenti in 
 

Sarebbe opportuno considerare tutti i possibili effetti della decisione di avviare 
o 

di ogni caso. Queste questioni comprendono la responsabilità di potenziali 
accusati e la disponibilità di reati e pene appropriati. 
 
 
Poteri dei tribunali 
I poteri relativi dei tribunali nelle diverse giurisdizioni possibili per il 
procedimento penale non devono costituire un fattore primario nella decisione in 
merito alla giurisdizione in cui perseguire un determinato caso. I procuratori non 
devono cercare di perseguire i crimini nella giurisdizione dove vigono le pene più 
severe. Essi devono tuttavia garantire che le potenziali pene applicabili 
rispecchino la gravità della condotta criminale perseguita. 
 
 
Proventi del crimine 
I procuratori non devono decidere di condurre il procedimento penale in una 

é questo porterebbe ad un 
recupero più efficace dei proventi del crimine. I procuratori devono sempre tenere 
in considerazione il potere di trattenere, recuperare, sequestrare e confiscare i 
proventi del crimine ed applicare nel modo più efficace gli accordi di 
cooperazione internazionali in materia. 
 
 

 
I costi relativi alla persecuzione di un caso o il suo impatto sulle risorse di un 
ufficio della Procura dovrebbero influire sulla scelta della giurisdizione nella 
quale con
equivalgono. Le autorità competenti non devono rifiutarsi di perseguire un caso 
nella loro giurisdizione perché il caso non è di loro interesse o non rappresenta 
una priorità per i procurato  
competente abbia espresso riluttanza a perseguire un caso per queste ragioni, 

 
 
 
Schema 
I fattori di cui tenere conto nelle decisioni relative alla giurisdizione sono definiti 
nella presente guida. La priorità ed il peso da attribuire ad ogni fattore differiranno 

e nel definire le questioni importanti da valutare nel prendere tali decisioni. 

trovato utile applicare uno schema. Sebbene la rigorosa applicazione di uno 
schema possa risultare eccessivamente rigida, può tuttavia essere utile adottare un 



 

 
 

approccio più strutturato alla risoluzione dei conflitti giurisdizionali. Lo schema 
consente un confronto diretto ed una ponderazione dei fattori rilevanti che 
troveranno applicazione nelle diverse possibili giurisdizioni. 
 
 

 



III 

(Atti adottati a norma del trattato UE) 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE 

DECISIONE QUADRO 2009/948/GAI DEL CONSIGLIO 

del 30 novembre 2009 

sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei 
procedimenti penali 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, 
paragrafo 1, lettere c) e d), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), 

vista l’iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polo
nia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del 
Regno di Svezia, 

visto il parere del Parlamento europeo, 

considerando quanto segue: 

(1) L’Unione europea si prefigge di conservare e sviluppare 
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

(2) Il programma dell’Aia ( 1 ) per il rafforzamento della li
bertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione euro
pea, che è stato approvato dal Consiglio europeo riuni
tosi il 4 e 5 novembre 2004, prevede che gli Stati mem
bri prendano in considerazione la possibilità di legiferare 
in materia di conflitti di giurisdizione per aumentare 
l’efficacia dell’azione penale, garantendo al contempo la 
corretta amministrazione della giustizia, in modo da 
completare il programma globale di misure per l’attua
zione del principio del reciproco riconoscimento delle 
decisioni penali. 

(3) Le misure previste dalla presente decisione quadro do
vrebbero mirare a evitare situazioni in cui la stessa per
sona è oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedi
menti penali paralleli in Stati membri diversi, che potreb
bero dar luogo a una pronuncia definitiva in due o più 
Stati membri. La decisione quadro intende pertanto pre
venire la violazione del principio «ne bis in idem», quale 
enunciato all’articolo 54 della Convenzione di applica
zione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra 
i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della 

Repubblica federale di Germania e della Repubblica fran
cese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle 
frontiere comuni ( 2 ) e quale interpretato dalla Corte di 
giustizia delle Comunità europee. 

(4) Dovrebbero aver luogo consultazioni dirette tra le auto
rità competenti degli Stati membri allo scopo di raggiun
gere un consenso su una soluzione efficace volta ad 
evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti 
penali paralleli ed evitare perdite di tempo e risorse delle 
autorità competenti interessate. Tale soluzione potrebbe 
segnatamente consistere nella concentrazione dei proce
dimenti penali in un unico Stato membro, ad esempio 
mediante il trasferimento del procedimento penale. Po
trebbe altresì consistere in qualsiasi altra azione che con
senta un’efficiente e ragionevole gestione di tali procedi
menti, anche per quanto riguarda la loro tempestiva ge
stione, ad esempio mediante rinvio del caso a Eurojust 
quando le autorità competenti non siano in grado di 
raggiungere un consenso. Al riguardo, dovrebbe essere 
rivolta particolare attenzione alla questione della raccolta 
di elementi di prova, sulla quale può influire lo svolgi
mento di due procedimenti paralleli. 

(5) L’autorità competente di uno Stato membro, qualora ab
bia fondati motivi di ritenere che si stia conducendo un 
procedimento penale parallelo in un altro Stato membro 
per gli stessi fatti in cui sono implicate la stessa persona e 
che potrebbe dar luogo a una pronuncia definitiva in due 
o più Stati membri, dovrebbe prendere contatto con 
l’autorità competente dell’altro Stato membro. La que
stione dell’eventuale sussistenza di fondati motivi do
vrebbe essere esaminata unicamente dall’autorità contat
tante. Fondati motivi potrebbero tra l’altro includere i 
casi in cui l’indagato o l’imputato adduca, fornendo det
tagli, di essere oggetto, in relazione agli stessi fatti, di un 
procedimento penale parallelo in un altro Stato membro 
o una pertinente richiesta di assistenza giudiziaria reci
proca da parte di un’autorità competente di un altro 
Stato membro riveli la possibile esistenza di siffatto pro
cedimento penale parallelo ovvero l’autorità di polizia 
fornisca informazioni in tal senso.
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(6) Il processo di scambio di informazioni tra le autorità 
competenti dovrebbe basarsi sullo scambio obbligatorio 
di una serie specifica minima di informazioni, che do
vrebbero essere sempre fornite. Le informazioni in que
stione dovrebbero segnatamente facilitare il processo de
stinato a garantire la corretta identificazione delle per
sone interessate e della natura e fase dei rispettivi proce
dimenti paralleli. 

(7) L’autorità competente che sia stata contattata da un’auto
rità competente di un altro Stato membro dovrebbe 
avere l’obbligo generale di rispondere alla richiesta pre
sentata. L’autorità contattante è incoraggiata a stabilire un 
termine entro il quale l’autorità contattata dovrebbe ri
spondere, se possibile. La specifica situazione di una per
sona privata della libertà dovrebbe essere presa piena
mente in considerazione dalle autorità competenti nel 
corso dell’intera procedura di presa di contatto. 

(8) Il contatto diretto tra le autorità competenti dovrebbe 
essere il principio informatore della cooperazione istituita 
dalla presente decisione quadro. Gli Stati membri dovreb
bero avere la facoltà di decidere quali autorità siano 
competenti ad agire in virtù della presente decisione qua
dro, in ottemperanza al principio dell’autonomia proce
durale nazionale, purché tali autorità abbiano la compe
tenza per intervenire e decidere in conformità alle dispo
sizioni della stessa decisione quadro. 

(9) Nel tentare di raggiungere un consenso su una soluzione 
efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti 
da procedimenti paralleli condotti in due o più Stati 
membri, le autorità competenti dovrebbero tenere pre
sente che ciascun caso ha un carattere specifico e pren
dere in considerazione tutti i fatti e il merito di ciascun 
caso. Al fine di raggiungere un consenso, le autorità 
competenti dovrebbero considerare criteri adeguati, che 
possono comprendere quelli che figurano negli orienta
menti pubblicati nella relazione annuale 2003 di Eurojust 
ed elaborati a uso degli operatori del settore, e tenere in 
conto, per esempio, il luogo in cui si è verificato preva
lentemente il fatto costituente reato, il luogo in cui si è 
subita la maggior parte dei danni, il luogo in cui si trova 
l’indagato o l’imputato e la possibilità di assicurare la sua 
consegna o estradizione in altre giurisdizioni, la cittadi
nanza o la residenza dell’indagato o dell’imputato, gli 
interessi rilevanti dell’indagato o dell’imputato, gli inte
ressi rilevanti delle vittime e dei testimoni, l’ammissibilità 
degli elementi probatori o possibili ritardi. 

(10) L’obbligo per le autorità competenti di procedere a con
sultazioni dirette al fine di raggiungere un consenso nel 
contesto della presente decisione quadro non dovrebbe 
escludere la possibilità che tali consultazioni dirette si 
svolgano con l’assistenza di Eurojust. 

(11) Nessuno Stato membro dovrebbe essere obbligato a ri
nunciare o a esercitare la competenza giurisdizionale 
contro la sua volontà. Finché non sia raggiunto un con
senso sulla concentrazione dei procedimenti penali, le 

autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter 
proseguire un procedimento penale per qualsiasi reato 
che rientri nella loro giurisdizione nazionale. 

(12) Poiché l’obiettivo stesso della presente decisione quadro è 
quello di prevenire procedimenti penali paralleli superflui 
che potrebbero risultare in una violazione del principio 
«ne bis in idem», la sua applicazione non dovrebbe dar 
luogo ad un conflitto nell’esercizio della giurisdizione che 
altrimenti non si verificherebbe. Nello spazio comune di 
libertà, sicurezza e giustizia il principio di obbligatorietà 
dell’azione penale, che informa il diritto processuale in 
vari Stati membri, dovrebbe essere inteso e applicato in 
modo da ritenerlo soddisfatto quando ogni Stato mem
bro garantisce l’azione penale in relazione ad un deter
minato reato. 

(13) In caso di raggiungimento di un consenso sulla concen
trazione dei procedimenti penali in un unico Stato mem
bro, le autorità competenti dell’altro Stato membro do
vrebbero agire in modo compatibile con tale consenso. 

(14) Poiché Eurojust è particolarmente adatta a fornire assi
stenza nella risoluzione dei conflitti di giurisdizione, sot
toporre un caso ad Eurojust dovrebbe essere una misura 
abituale quando non sia stato possibile raggiungere un 
consenso. Occorre notare che, conformemente 
all’articolo 13, paragrafo 7, lettera a), della decisione 
2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, 
che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le 
forme gravi di criminalità ( 1 ) («decisione Eurojust»), mo
dificata da ultimo dalla decisione 2009/426/GAI del Con
siglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento 
dell’Eurojust ( 2 ), Eurojust deve essere informata di ogni 
caso in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di 
giurisdizione e che un caso può essere sottoposto ad 
Eurojust in qualsiasi momento se almeno un’autorità 
competente coinvolta nelle consultazioni dirette lo ritiene 
opportuno. 

(15) La presente decisione quadro non pregiudica i procedi
menti ai sensi della Convenzione europea sul trasferi
mento dei procedimenti penali firmata a Strasburgo il 
15 maggio 1972, nonché eventuali altri accordi riguar
danti il trasferimento dei procedimenti penali tra gli Stati 
membri. 

(16) La presente decisione quadro non dovrebbe comportare 
un inutile onere amministrativo laddove siano già dispo
nibili opzioni più adatte ai problemi da essa trattati. Nel 
caso in cui vi siano tra gli Stati membri strumenti o 
accordi più flessibili, questi ultimi dovrebbero quindi pre
valere sulla presente decisione quadro.
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(17) La presente decisione quadro si limita a stabilire disposi
zioni sullo scambio di informazioni e sulle consultazioni 
dirette tra le autorità competenti degli Stati membri e 
pertanto lascia impregiudicato il diritto delle persone di 
sostenere che l’azione penale nei loro confronti debba 
essere esercitata nella propria o in un’altra giurisdizione, 
qualora tale diritto sia contemplato dalla legislazione na
zionale. 

(18) La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 
27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali 
trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di 
polizia in materia penale ( 1 ), dovrebbe applicarsi al trat
tamento dei dati personali scambiati a norma della pre
sente decisione quadro. 

(19) Nell’effettuare una dichiarazione concernente il regime 
linguistico, gli Stati membri sono incoraggiati a inclu
dervi almeno una lingua comunemente utilizzata 
nell’Unione europea diversa dalla loro lingua ufficiale. 

(20) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamen
tali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato 
sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO: 

CAPO 1 

PRINCIPI GENERALI 

Articolo 1 

Obiettivo 

1. L’obiettivo della presente decisione quadro è promuovere 
una più stretta cooperazione tra le autorità competenti di due o 
più Stati membri che conducono un procedimento penale ai fini 
di una più efficiente e corretta amministrazione della giustizia. 

2. Tale più stretta cooperazione è volta a: 

a) prevenire situazioni in cui la stessa persona sia oggetto, in 
relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in 
Stati membri diversi, che potrebbero dar luogo a una deci
sione definitiva in due o più Stati membri e costituire in tal 
modo una violazione del principio «ne bis in idem»; e 

b) raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad 
evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti 
paralleli. 

Articolo 2 

Oggetto e ambito di applicazione 

1. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui 
all’articolo 1, la presente decisione quadro stabilisce un quadro 
concernente: 

a) una procedura per stabilire contatti tra le autorità competenti 
degli Stati membri al fine di confermare l’esistenza di pro
cedimenti penali paralleli in relazione agli stessi fatti in cui è 
implicata la stessa persona; 

b) lo scambio d’informazioni, attraverso consultazioni dirette, 
tra le autorità competenti di due o più Stati membri che 
conducono procedimenti penali paralleli in relazione agli 
stessi fatti in cui è implicata la stessa persona, qualora esse 
siano già a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali 
paralleli, al fine di raggiungere un consenso su una soluzione 
efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da 
tali procedimenti paralleli. 

2. La presente decisione quadro non si applica ai procedi
menti contemplati dagli articoli 5 e 13 del regolamento (CE) n. 
1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’ap
plicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 
82 del trattato ( 2 ). 

Articolo 3 

Definizioni 

Ai fini della presente decisione quadro si intende per: 

a) «procedimenti paralleli» procedimenti penali, compresa sia la 
fase preprocessuale che quella processuale, condotti in due o 
più Stati membri per gli stessi fatti in cui è implicata la stessa 
persona; 

b) «autorità competente» l’autorità giudiziaria o altra autorità 
che è competente in forza della legislazione del suo Stato 
membro a svolgere gli atti di cui all’articolo 2, paragrafo 1 
della presente decisione quadro; 

c) «autorità contattante» l’autorità competente di uno Stato 
membro che contatta l’autorità competente di un altro Stato 
membro per confermare l’esistenza di procedimenti paralleli; 

d) «autorità contattata» l’autorità competente cui l’autorità con
tattante chiede di confermare l’esistenza di procedimenti pe
nali paralleli.
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Articolo 4 

Determinazione delle autorità competenti 

1. Gli Stati membri determinano le autorità competenti in 
modo da promuovere il principio del contatto diretto tra auto
rità. 

2. In conformità del paragrafo 1, ciascuno Stato membro 
comunica al segretariato generale del Consiglio le autorità che, 
a norma del proprio diritto nazionale, sono competenti ad agire 
conformemente alla presente decisione quadro. 

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro può 
designare, se necessario a motivo dell’organizzazione del pro
prio sistema interno, una o più autorità centrali incaricate della 
trasmissione e della ricezione amministrative delle richieste di 
informazioni ai sensi dell’articolo 5 e/o di coadiuvare le autorità 
competenti nel processo di consultazione. Gli Stati membri che 
intendano avvalersi della possibilità di designare una o più au
torità centrali ne informano il segretariato generale del Consi
glio. 

4. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione 
degli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute 
ai sensi dei paragrafi 2 e 3. 

CAPO 2 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI 

Articolo 5 

Obbligo di prendere contatto 

1. L’autorità competente di uno Stato membro che abbia 
fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedi
mento parallelo in un altro Stato membro prende contatto con 
l’autorità competente dell’altro Stato membro per confermare 
l’esistenza di un siffatto procedimento parallelo al fine di avviare 
consultazioni dirette secondo quanto previsto all’articolo 10. 

2. Se non conosce l’identità dell’autorità competente da con
tattare, l’autorità contattante compie tutti i necessari accerta
menti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria 
europea, al fine di ottenere gli estremi di tale autorità compe
tente. 

3. La procedura di contatto non si applica qualora le autorità 
competenti che conducono procedimenti paralleli siano già state 
informate dell’esistenza di tali procedimenti mediante qualsiasi 
altro mezzo. 

Articolo 6 

Obbligo di rispondere 

1. L’autorità contattata risponde alla richiesta presentata in 
conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, entro un termine ragio
nevole indicato dall’autorità contattante o, se non è stato indi
cato alcun termine, senza indebito ritardo, e comunica all’auto
rità contattante se siano in corso procedimenti paralleli nel suo 
Stato membro. Nei casi in cui l’autorità contattante abbia infor
mato l’autorità contattata che l’indagato o imputato è sottopo
sto ad una misura detentiva preventiva o custodia cautelare, 
quest’ultima autorità tratta la richiesta con urgenza. 

2. Se non può fornire una risposta entro il termine stabilito 
dall’autorità contattante, l’autorità contattata informa pronta
mente l’autorità contattante delle relative ragioni, indicando il 
termine entro il quale fornirà le informazioni richieste. 

3. Se l’autorità che è stata contattata dall’autorità contattante 
non è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 4, essa tra
smette senza indebito ritardo la richiesta di informazione all’au
torità competente e ne informa l’autorità contattante. 

Articolo 7 

Mezzi di comunicazione 

Le autorità contattante e contattata comunicano con mezzi che 
consentano di conservare una traccia scritta. 

Articolo 8 

Informazioni minime da fornire nella richiesta 

1. Nel presentare una richiesta a norma dell’articolo 5, l’au
torità contattante fornisce le seguenti informazioni: 

a) gli estremi dell’autorità competente; 

b) una descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto del pro
cedimento penale in questione; 

c) tutti gli elementi rilevanti in merito all’identità dell’indagato 
o imputato e, se del caso, in merito alle vittime; 

d) la fase in cui si trova il procedimento penale; e 

e) se del caso, informazioni in merito alla pena detentiva pre
ventiva o custodia cautelare cui è sottoposto l’indagato o 
imputato. 

2. L’autorità contattante può fornire ulteriori informazioni 
pertinenti in relazione al procedimento penale in corso nel 
suo Stato membro, per esempio su eventuali difficoltà incon
trate in tale Stato.
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Articolo 9 

Informazioni minime da fornire nella risposta 

1. La risposta dell’autorità contattata ai sensi dell’articolo 6 
contiene le seguenti informazioni: 

a) se è in corso o si è svolto un procedimento penale per alcuni 
o tutti i medesimi fatti oggetto del procedimento penale di 
cui alla richiesta di informazioni presentata dall’autorità con
tattante e se è implicata la stessa persona; 

in caso di risposta affermativa alla lettera a): 

b) gli estremi dell’autorità competente; e 

c) la fase in cui si trova il procedimento o, ove sia stata adot
tata una decisione finale, la natura di tale decisione finale. 

2. L’autorità contattata può fornire ulteriori informazioni 
pertinenti sul procedimento penale in corso o svoltosi nel suo 
Stato membro, in particolare su eventuali fatti connessi oggetto 
del procedimento penale in detto Stato. 

CAPO 3 

CONSULTAZIONI DIRETTE 

Articolo 10 

Obbligo di procedere a consultazioni dirette 

1. Quando è accertata l’esistenza di procedimenti paralleli, le 
autorità competenti degli Stati membri interessati avviano con
sultazioni dirette al fine di pervenire ad un consenso su una 
soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative de
rivanti da tali procedimenti paralleli, che possono eventualmente 
comportare la concentrazione dei procedimenti penali in un 
unico Stato membro. 

2. Durante il periodo delle consultazioni dirette, le autorità 
competenti interessate si scambiano informazioni sui provvedi
menti procedurali importanti che hanno adottato nei procedi
menti. 

3. Nel corso delle consultazioni dirette, le autorità compe
tenti che vi partecipano rispondono ogniqualvolta sia ragione
volmente possibile alle richieste di informazioni formulate da 
altre autorità competenti partecipanti. Tuttavia, un’autorità com
petente che riceva la richiesta da parte di un’altra autorità com
petente di fornire informazioni specifiche che potrebbero arre
care pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di 
sicurezza ovvero compromettere la sicurezza di una persona 
non è tenuta a fornire dette informazioni. 

Articolo 11 

Procedura per raggiungere un consenso 

Quando procedono a consultazioni dirette su un caso al fine di 
raggiungere un consenso ai sensi dell’articolo 10, le autorità 
competenti degli Stati membri esaminano i fatti e il merito 
del caso e tutti i fattori che ritengono pertinenti. 

Articolo 12 

Cooperazione con Eurojust 

1. La presente decisione quadro è complementare e non pre
giudica la decisione Eurojust. 

2. Se non è stato possibile raggiungere un consenso ai sensi 
dell’articolo 10, la questione è, se del caso, sottoposta a Eurojust 
da qualsiasi autorità competente degli Stati membri interessati 
qualora Eurojust sia competente in forza dell’articolo 4, para
grafo 1, della decisione Eurojust. 

Articolo 13 

Informazioni sui risultati del procedimento 

Se nel corso delle consultazioni dirette in conformità 
dell’articolo 10 è stato raggiunto un consenso sulla concentra
zione dei procedimenti penali in un unico Stato membro, l’au
torità competente di tale Stato membro informa la rispettiva 
autorità competente o le rispettive autorità competenti dell’altro 
Stato membro o degli altri Stati membri dei risultati del proce
dimento. 

CAPO 4 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

Articolo 14 

Lingue 

1. Ciascuno Stato membro indica in una dichiarazione da 
depositare presso il segretariato generale del Consiglio quali 
lingue, tra le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, pos
sono essere usate nel corso della procedura di presa di contatto 
in conformità del capo 2. 

2. Le autorità competenti possono convenire di usare qua
lunque lingua nell’ambito delle loro consultazioni dirette in 
conformità dell’articolo 10.
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Articolo 15 

Relazione con altri strumenti giuridici e altre intese 

1. Qualora altri strumenti giuridici o intese consentano di 
estendere gli obiettivi della presente decisione quadro o contri
buiscano a semplificare o agevolare la procedura in base alla 
quale le autorità nazionali si scambiano informazioni sui rispet
tivi procedimenti penali, avviano consultazioni dirette e cercano 
di raggiungere un consenso su eventuali soluzioni efficaci mi
ranti ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedi
menti penali paralleli, gli Stati membri possono: 

a) continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multila
terali vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente 
decisione quadro, 

b) concludere accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali 
successivamente all’entrata in vigore della presente decisione 
quadro. 

2. Gli accordi e le intese di cui al paragrafo 1 non pregiudi
cano in alcun caso le relazioni con gli Stati membri che non 
sono parti degli stessi. 

Articolo 16 

Attuazione 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi 
alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 
15 giugno 2012. 

Entro il 15 giugno 2012 gli Stati membri trasmettono al se
gretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo 
delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione na
zionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. 

Articolo 17 

Relazione 

Entro il 15 dicembre 2012 la Commissione presenta al Parla
mento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in 
quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente 
decisione quadro, eventualmente accompagnata da proposte le
gislative. 

Articolo 18 

Entrata in vigore 

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009. 

Per il Consiglio 
La presidente 

B. ASK
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