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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge è diretto a disciplinare l’istituto
delle squadre investigative comuni.

L’intervento normativo è necessario per-
ché volto a dare attuazione a diversi stru-
menti di diritto internazionale, obbligatori
per lo Stato italiano e già entrati in vigore
sul piano internazionale.

Per quanto riguarda l’Unione europea, la
disciplina delle squadre investigative comuni
è stata introdotta con l’articolo 13 della Con-
venzione di Bruxelles stabilita dal Consiglio
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee n. C 197 del 12 luglio
2000, firmata a Bruxelles il 29 maggio
2000, relativa all’assistenza giudiziaria in
materia penale, entrata in vigore sul piano
internazionale il 23 agosto 2005, e con la
successiva decisione quadro n. 2002/465/
GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, il
cui termine di attuazione da parte degli Stati
membri è scaduto il 31 dicembre 2002. Con
la raccomandazione del Consiglio dell’8
maggio 2003 è stato adottato anche il mo-
dello formale di accordo per la costituzione
della squadra di indagine comune, che inte-
gra e completa le disposizioni contenute sia
nell’articolo 13 della Convenzione, sia nella
decisione quadro del Consiglio.

Con questi strumenti, l’Unione europea ha
dato attuazione alla conclusione n. 45 del
Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16
ottobre 1999, che indicava, fra le priorità
da perseguire nell’ambito delle politiche del
terzo pilastro della Unione europea, la costi-
tuzione delle squadre investigative comuni,
in relazione alle fattispecie criminose con-
nesse alla criminalità organizzata.

Per quanto riguarda le altre fonti di diritto
internazionale, l’istituto della squadra inve-
stigativa comune è prevista nell’articolo

XXI dell’Accordo tra Italia e Svizzera, in
materia di assistenza sanitaria, fatto a Roma
il 10 settembre 1998 e ratificato ai sensi
della legge 5 ottobre 2001, n. 367. Tra le
fonti multilaterali, le squadre investigative
comuni sono previste dall’articolo 19 della
Convenzione delle Nazioni Unite contro il
criminale organizzato transnanzionale, adot-
tata dall’Assemblea generale il 15 novembre
2000 e ratificata ai sensi della legge 16
marzo 2006, n. 146; dall’articolo 5 dell’Ac-
cordo sulla mutua assistenza giudiziaria fra
l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America,
firmato a Washington il 25 giugno 2003; dal-
l’articolo 49 della Convenzione delle Na-
zioni Unite contro la corruzione adottata dal-
l’Assemblea generale il 31 ottobre 2003.

L’iniziativa legislativa in esame si pro-
pone, quindi, di attuare nell’ordinamento giu-
ridico nazionale le disposizioni in materia di
squadre investigative comuni contenute negli
accordi internazionali sopra indicati, inte-
grando le disposizioni del codice di proce-
dura penale.

Il ricorso alle squadre investigative co-
muni trae origine dalla necessità di superare
i tradizionali limiti della cooperazione inter-
statuale, investigativa e giudiziaria, special-
mente nel contesto del contrasto alla crimi-
nalità organizzata di tipo mafioso, della lotta
contro il terrorismo internazionale e dei co-
siddetti «cross-border crimes».

Oggi, la criminalità organizzata si connota
per il ricorso a forme sempre più sofisticate
di cooperazione fra gruppi criminali di na-
zionalità diverse, finalizzata alla gestione di
mercati criminali comuni. È sufficiente ri-
chiamare l’attenzione sulle modalità opera-
tive delle organizzazioni criminali transna-
zionali dedite al traffico di stupefacenti e di
armi, alla tratta di esseri umani, alla pedo-
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pornografia, al terrorismo, alla criminalità in-
formatica per rilevare come il potenziamento
e l’affinamento delle sinergie criminali su
scala internazionale, con il conseguente fra-
zionamento delle correlate attività delittuose
in Paesi sottoposti a diverse giurisdizioni na-
zionali, costituisce un oggettivo freno alla
capacità investigativa degli organi inquirenti.

Pertanto, la repressione dei reati aventi di-
mensioni sovranazionali necessita della di-
retta partecipazione degli organi titolari del-
l’azione penale all’attività di indagine da
svolgere sul territorio di uno Stato estero.

I più recenti atti di diritto internazionale
soddisfano tale esigenza con lo strumento
della «squadra investigativa comune», costi-
tuita attraverso un vero e proprio accordo,
sottoscritto tra le competenti autorità di cia-
scuno Stato e che opera sul territorio di
uno o più degli Stati parte dell’accordo, per
un periodo di tempo predeterminato nell’atto
costitutivo.

La squadra investigativa comune rappre-
senta una nuova figura di cooperazione giu-
diziaria e di polizia tra gli Stati. Inoltre, limi-
tatamente ai rapporti tra gli stati membri del-
l’Unione europea, essa può coinvolgere non
soltanto autorità giudiziarie e di polizia, ma
anche autorità non statali, come gli ufficiali
in servizio presso l’Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF), presso l’Ufficio eu-
ropeo di polizia (Europol) o presso l’Unità
europea di cooperazione giudiziaria (Euro-
just).

Attraverso le squadre investigative comuni
non si tratta più di prevedere misure di coor-
dinamento tra organi inquirenti dei diversi
Stati, bensı̀ di individuare uno specifico am-
bito di azione comune che consenta di ope-
rare nei diversi Stati, direttamente e in tempi
reali, senza la penalizzazione di ostacoli di
carattere formale.

È questa la strada che lo Stato italiano ha
inteso in questi anni percorrere, sia nei rap-
porti con gli Stati membri dell’Unione euro-
pea, sia nei rapporti con Stati terzi.

Il disegno di legge si compone di sei arti-
coli, che introducono, con la tecnica della
novellazione, una serie di modifiche al co-
dice di procedura penale.

L’articolo 1 indica l’obiettivo della legge,
vale a dire quello di attuare nell’ordinamento
interno la citata decisione quadro n. 2002/
465/GAl del 13 giugno 2002, conformemente
all’articolo 34, par. 2 del Trattato sull’U-
nione europea, e di dare esecuzione agli im-
pegni assunti dallo Stato italiano attraverso
gli altri accordi e convenzioni internazionali
in materia di squadre investigative comuni,
citati in premessa.

L’articolo 2 introduce i nuovi articoli 371-
ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies,
371-septies e 371-octies del codice di proce-
dura penale in materia di indagini comuni
con altri Stati. Si tratta di una innovazione
importante, in quanto finalizzata ad intro-
durre nel codice di rito la nuova figura delle
indagini comuni fra autorità giudiziarie di
differenti Stati per consentire una più inci-
siva ed efficace azione di contrasto rispetto
a quei fatti criminosi che, sempre più spesso,
assumono connotazioni transnanzionali.

Si è preferito tenere distinte la procedura
di costituzione di squadre investigative co-
muni quando a richiederla è l’autorità giudi-
ziaria italiana (articolo 371-ter), da quella in
cui è quest’ultima a ricevere la richiesta pro-
veniente dallo Stato estero (articolo 371-qua-
ter).

In particolare, attraverso l’articolo 371-ter
si è disciplinata la richiesta del procuratore
della Repubblica di costituzione di una squa-
dra comune, subordinandola alla sussistenza
del requisito della particolare complessità
delle indagini da compiere all’estero, ovvero
della esigenza di assicurare il coordinamento
delle indagini comuni di cui siano titolari le
autorità giudiziarie di due o più Stati membri
dell’Unione europea. Si è previsto altresı̀ che
nei casi di avocazione delle indagini a norma
dell’articolo 372 del codice di procedura pe-
nale, o nei casi indicati nell’articolo 371-bis,
comma 3, lettera h), la richiesta sia formu-
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lata, rispettivamente, dal procuratore gene-
rale presso la Corte d’appello ovvero dal
procuratore nazionale antimafia. Una volta
trasmessa la richiesta di costituzione della
squadra investigativa comune alla compe-
tente autorità dello Stato estero, l’autorità
giudiziaria richiedente deve informare dell’i-
niziativa il procuratore generale presso la
Corte d’appello, ai fini dell’eventuale coordi-
namento a livello distrettuale, o, per le me-
desime finalità su scala nazionale, al procu-
ratore nazionale antimafia, se si tratta di de-
litti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale.

Nell’articolo 371-quater si è provveduto a
disciplinare, al comma 1, l’ipotesi in cui è
l’autorità giudiziaria italiana a ricevere la ri-
chiesta proveniente dall’autorità straniera.
Anche in questo caso, analogamente a
quanto previsto nell’articolo 371-ter, si è
previsto che il procuratore della Repubblica
ne trasmetta copia al procuratore generale
presso la Corte d’appello, ovvero al procura-
tore nazionale antimafia, se si tratta di inda-
gini relative a delitti di cui all’articolo 51,
comma 3-bis, ai fini dell’eventuale coordina-
mento investigativo. Il comma 2 regola l’ipo-
tesi in cui il procuratore della Repubblica,
avendo ricevuto dall’autorità straniera la ri-
chiesta di costituzione della squadra investi-
gativa comune, ritenga di non essere compe-
tente. In tale caso provvede direttamente alla
trasmissione della richiesta al pubblico mini-
stero competente, dandone comunicazione
all’autorità richiedente. L’incompetenza cui
si fa riferimento è quella per territorio, oltre
che quella funzionale.

L’articolo 371-quinquies completa la di-
sciplina delle squadre investigative comuni
fissando i requisiti dell’atto costitutivo della
squadra. In generale, le norme relative alle
squadre investigative comuni si limitano a
regolare il profilo procedurale dell’accordo
ed a fissare i requisiti minimi della richiesta.
Per quanto concerne il contenuto dell’ac-
cordo costitutivo e i limiti dell’azione delle
squadre investigative comuni valgono, ovvia-

mente, le disposizioni contenute nello stru-
mento di diritto internazionale di volta in
volta applicabili, se in vigore per lo Stato ita-
liano. In particolare, con la previsione di cui
alle lettere g) ed h) si è inteso fare riferi-
mento agli ufficiali ed esperti in servizio
presso Stati terzi o presso altre organizza-
zioni internazionali ovvero ancora presso or-
ganismi istituiti nell’ambito dell’Unione eu-
ropea, come l’OLAF, l’Europol e l’Eurojust,
laddove la loro partecipazione alla squadra
investigativa comune sia prevista dallo stru-
mento internazionale.

L’articolo 371-sexies prevede, fra gli
adempimenti esecutivi, l’obbligo per l’auto-
rità giudiziaria di trasmettere l’atto costitu-
tivo della squadra, nei casi di cui agli articoli
371-ter e 371-quater, al Ministro della giu-
stizia e al Ministro dell’interno. L’obbligo
di informare il Ministro della giustizia dell’i-
niziativa assunta dal procuratore della Re-
pubblica deriva, anzitutto, dalla funzione di
rappresentanza dello Stato che il Ministro ri-
veste nei rapporti internazionali e dalla cor-
relata responsabilità politico-istituzionale
che su di lui incombe. La comunicazione al
Ministro dell’interno è, invece, prevista per
consentire all’organo titolare della funzione
di coordinamento e di indirizzo in materia
di pubblica sicurezza di esercitare i poteri
previsti dall’articolo 6 della legge 1º aprile
1981, n. 121. Il comma 2 dell’articolo rico-
nosce al Ministro della giustizia il potere di
non dar corso all’operatività della squadra
investigativa comune, quando risulta evi-
dente che gli atti che essa deve compiere,
in base all’accordo costitutivo, sono espres-
samente vietati dalla legge o contrari ai prin-
cipi fondamentali dell’ordinamento giuridico
italiano. In effetti, quella del Ministro della
giustizia costituisce una necessaria valvola
di sicurezza del sistema di cooperazione in-
ternazionale ed è compatibile sia con gli
strumenti internazionali in materia di squadre
investigative comuni, sia con le legislazioni
adottate, in questa materia, da altri Stati. Il
potere attribuito al Ministro della giustizia
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è ancorato al presupposto che gli atti oggetto
dell’indagine comune risultino illegittimi o
contrari ai princı̀pi fondamentali dell’ordina-
mento giuridico italiano. Il comma 3 del me-
desimo articolo prevede, anzitutto, che la du-
rata delle indagini comuni non possa supe-
rare i sei mesi, salvo proroghe giustificate
dalla oggettiva impossibilità di concludere
le indagini nel termine stabilito. Il termine
complessivo non può superare comunque i
dodici mesi. È ovvio che la proroga debba
essere concordata fra le competenti autorità
procedenti dei diversi Stati. Si è, invece, rite-
nuto di prevedere espressamente che tale
proroga debba essere comunicata sia al pro-
curatore generale presso la Corte d’appello
che al procuratore nazionale antimafia, per
le rispettive competenze in tema di eventuale
coordinamento investigativo; cosı̀ come si è
previsto di informare della proroga anche il
Ministro della giustizia per le ragioni sopra
esposte.

L’articolo 371-septies disciplina le moda-
lità di partecipazione dei membri distaccati,
nonché dei rappresentanti ed esperti di altri
Stati, stabilendo che, salva diversa disposi-
zione dell’atto costitutivo, i membri distac-
cati dall’autorità di altro Stato possono parte-
cipare agli atti di indagine da compiersi nel
territorio dello Stato, nonché all’esecuzione
dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e
che, limitatamente al compimento di tali
atti, ad essi sono attribuite le funzioni di
agenti di polizia giudiziaria. Si è, inoltre,
fatto esplicito richiamo all’articolo 53 del co-
dice penale, in tema di uso legittimo delle
armi per i membri distaccati, se essi sono
autorizzati al porto d’armi sul territorio dello
Stato, ai sensi dell’articolo 9 della legge 21
febbraio 1990, n. 36.

Coerentemente con le indicazioni della de-
cisione quadro e degli altri strumenti interna-
zionali, si è viceversa, previsto una disposi-
zione a parte per i rappresentanti e gli esperti
eventualmente designati da altri Stati, da or-
ganizzazioni internazionali e dagli organismi
istituiti nell’ambito dell’Unione europea in

particolare. È stabilito che nell’atto costitu-
tivo si può prevedere che essi siano autoriz-
zati ad assistere ovvero a partecipare all’ese-
cuzione degli atti di indagine da compiersi
nel territorio dello Stato e che, limitatamente
al compimento di tali atti, ad essi sono attri-
buite le funzioni di agenti di polizia giudizia-
ria.

L’articolo 371-octies prevede le condizioni
cui è subordinata l’utilizzazione delle infor-
mazioni acquisite nel corso delle attività di
investigazione comune per fini investigativi
e processuali diversi da quelli indicati nel-
l’atto costitutivo. Si è previsto al riguardo
che il procuratore della Repubblica possa ri-
chiedere all’autorità dell’altro Stato, con cui
ha costituito la squadra investigativa co-
mune, di ritardare l’utilizzazione delle infor-
mazioni ottenute dai componenti della squa-
dra, quando non siano altrimenti disponibili,
se tale impiego può pregiudicare indagini o
procedimenti penali in corso nello Stato. An-
che in questo caso, per i motivi sopra espo-
sti, si è previsto che il Ministro della giusti-
zia venga informato senza ritardo della ri-
chiesta. Il comma 2 stabilisce l’obbligo per
l’autorità giudiziaria straniera di osservare
le condizioni richieste dall’autorità dell’altro
Stato per l’utilizzazione delle informazioni di
cui al comma 1 per fini investigativi e pro-
cessuali diversi da quelli indicati nell’atto
costitutivo.

L’articolo 3 del disegno di legge modifica
la lettera d) dell’articolo 431 del codice di
procedura penale completando, sotto il pro-
filo funzionale, la disciplina delle indagini
comuni e delle squadre investigative comuni.
Viene ribadito il principio secondo il quale i
verbali degli atti acquisiti all’estero dalla
squadra investigativa comune, se non ripeti-
bili, ancorché assunti nella forma non rogato-
riale, possono essere inseriti nel fascicolo per
il dibattimento solo se compiuti con l’osser-
vanza delle norme previste dal codice di pro-
cedura penale.

L’articolo 4, attraverso un rinvio norma-
tivo, assoggetta gli atti che la squadra inve-
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stigativa comune compie sul territorio dello
Stato alle norme del codice di procedura pe-
nale e delle leggi complementari, in virtù del
principio della lex loci riconosciuto anche
dagli strumenti di diritto internazionale indi-
cati in premessa. In questo modo, il compi-
mento dell’attività istruttoria è assoggettato
allo stesso regime giuridico della indagine
preliminare domestica (regola di non discri-
minazione).

L’articolo 5 riguarda la responsabilità ci-
vile dei membri della squadra investigativa
comune. La norma intende attuare gli obbli-
ghi previsti negli articoli 13 della Conven-
zione e 3 della decisione quadro, stabilendo
che se i membri della squadra investigativa,

nell’ambito della indagine comune, procu-

rano sul territorio dello Stato danni a terzi,

lo Stato italiano è civilmente obbligato al

loro risarcimento, alle stesse condizioni, e

con i limiti, previsti per i danni cagionati

da propri funzionari. In questo caso, lo Stato

i cui funzionari abbiano cagionato i danni nel

territorio di un altro Stato membro è tenuto a

rimborsare integralmente a quest’ultimo le

somme versate alle vittime o ai loro aventi

diritto. Ciascuno Stato membro può tuttavia

rinunciare a chiedere ad un altro Stato mem-

bro il risarcimento dei danni da esso subiti.

L’articolo 6 contiene la clausola di inva-

rianza della spesa.
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Analisi tecnico-normativa

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI:

a) Necessità dell’intervento normativo.

Il disegno di legge è diretto a disciplinare l’istituto delle squadre in-
vestigative comuni. L’intervento normativo è necessario perché volto a
dare attuazione a diversi strumenti di diritto internazionale, obbligatori
per lo Stato italiano e già entrati in vigore sul piano internazionale. Per
quanto riguarda, l’Unione europea, la disciplina delle squadre investigative
comuni è stata introdotta con l’articolo 13 della Convenzione di Bruxelles
del 29 maggio 2000, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale,
entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, e con la suc-
cessiva decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto
il 31 dicembre 2002. Con la raccomandazione del Consiglio dell’8 maggio
2003 è stato adottato anche il modello formale di accordo per la costitu-
zione della squadra, di indagine comune, che integra e completa le dispo-
sizioni contenute sia nell’articolo 13 della Convenzione, sia nella deci-
sione quadro del Consiglio. Con questi strumenti, l’Unione europea ha
dato attuazione alla conclusione n. 45 del Consiglio europeo di Tampere,
del 15 e 16 ottobre 1999, che indicava, fra le priorità da perseguire nel-
l’ambito delle politiche del terzo pilastro della Unione europea, la costitu-
zione delle squadre investigative comuni, in relazione alle fattispecie cri-
minose connesse alla criminalità organizzata.

b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle

leggi ed i regolamenti vigenti.

Il disegno di legge incide sull’attuale legislazione di rito, con la tec-
nica della novellazione, operando su due fronti:

– dopo l’articolo 371-bis del codice di procedura penale, sono in-
seriti gli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-sep-
ties e 371-octies, in materia di indagini comuni con altri Stati. Si tratta di
una innovazione importante, in quanto finalizzata ad introdurre nel codice
di rito la nuova figura delle indagini comuni fra autorità giudiziarie di dif-
ferenti Stati per consentire una più incisiva ed efficace azione di contrasto
rispetto a quei fatti criminosi che, sempre più spesso, assumono connota-
zioni transnazionali. Con tali disposizioni, si provvede a disciplinare, in
maniera snella e affrancandosi da appesantimenti formali, la cooperazione
giudiziaria fra competenti autorità di Paesi diversi. Per le peculiarità del
nostro ordinamento giudiziario, si è optato per l’attribuzione delle funzioni
di agente di polizia giudiziaria ai membri distaccati da altri Stati, che
vanno a comporre la squadra investigativa comune, limitatamente al com-
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pimento degli atti previsti nell’atto costitutivo; nonché si è prevista l’e-
splicita attribuzione della qualifica di direttore delle squadra anche al pub-
blico ministero. Inoltre, si sono tenute presenti le ricadute dell’intervento
normativo sulle disposizioni del codice di procedura penale in tema di or-
dinamento investigativo fra autorità giudiziarie del nostro Stato, lasciando
invariate le disposizioni che prevedono, a certe condizioni, l’intervento del
procuratore generale presso la Corte d’appello o del procuratore nazionale
antimafia;

– in secondo luogo, si è previsto l’obbligo dell’informativa al Mi-
nistro della giustizia ed al Ministro dell’interno. L’obbligo di informare il
Ministro della giustizia dell’iniziativa assunta dal procuratore della Repub-
blica deriva, anzitutto, dalla funzione di rappresentanza dello Stato che il
Ministro riveste nei rapporti internazionali e dalla correlata responsabilità
politico-istituzionale che su di lui incombe. La comunicazione al Ministro
dell’interno è, invece, prevista per consentire all’organo titolare della fun-
zione di coordinamento e di indirizzo in materia di pubblica sicurezza di
esercitare i poteri previsti dall’articolo 6 della legge 1º aprile 1981,
n. 121. Il comma 2 dell’articolo 371-sexies riconosce al Ministro della
giustizia il potere di non dar corso all’operatività della squadra investiga-
tiva comune nel caso di procedura passiva di cui all’articolo 371-quater,
quando risulta evidente che gli atti che essa deve compiere, in base all’ac-
cordo costitutivo, sono espressamente vietati dalla legge o contrari ai prin-
cı̀pi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

c) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comuni-

tario.

Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompa-
tibilità con l’ordinamento comunitario, essendo diretto proprio ad attuare
la decisione quadro n. 2002/465/GAI del 13 giugno 2002, il cui termine
di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2002.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie
ed a statuto speciale.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompa-
tibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su mate-
ria, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono
il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le fun-
zioni delle regioni e degli enti locali.

f) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle

possibilità di delegificazione.
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Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge,
non suscettibili di delegificazione.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,

della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L’intervento reintroduce la possibilità per l’autorità giudiziaria di ri-
correre ad un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria, interstatuale,
per lo svolgimento di indagini in comune fra due o più Stati, quando si
tratta di svolgere accertamenti su fatti di reato che hanno connotazioni
transnazionali. Il termine innovativo per la nostra legislazione è appunto
quello di «squadre investigative comuni sovranazionali», che deve essere
necessariamente introdotto e che non presenta aspetti di incompatibilità
con le definizioni già in uso.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel pro-

getto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed inte-
grazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifica-
zioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Le modifiche alla legislazione vigente (codice di procedura penale)
sono state introdotte con la tecnica della novella legislativa.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto

normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo.

L’intervento non comporta alcuna abrogazione implicita, in quanto
disciplina solo un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria, intersta-
tuale, per lo svolgimento di indagini in comune fra due o più Stati, quando
si tratta di svolgere accertamenti su fatti di reato che hanno connotazioni
transnazionali.
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Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

a) Ambito dell’intervento, con particolare riguardo all’individuazione
delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

L’intervento coinvolge gli uffici giudiziari quali la procura della Re-
pubblica, la procura generale presso la Corte d’appello e la Direzione na-
zionale antimafia, nonché le forze di polizia con funzioni di polizia giudi-
ziaria, che sono i destinatari diretti delle norme introdotte o modificate.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle ammini-

strazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell’a-
nalisi tecnico-normativa.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo.

L’obiettivo è quello di potenziare ed affinare gli strumenti della coo-
perazione internazionale fra autorità giudiziarie, per superare i tradizionali
limiti della cooperazione interstatuale, specialmente nell’azione di contra-
sto alla criminalità organizzata, transnazionale, di tipo mafioso, al terrori-
smo internazionale e ai cosiddetti «cross-border crimes» Oggi, la crimina-
lità organizzata si connota per il ricorso a forme sempre più sofisticate di
cooperazione fra gruppi criminali di nazionalità diverse, finalizzata alla
gestione di mercati criminali comuni. È sufficiente richiamare l’attenzione
sulle modalità operative delle organizzazioni criminali transnazionali de-
dite al traffico di stupefacenti e di armi, alla tratta di esseri umani, alla
pedopornografia, al terrorismo» alla criminalità informatica per rilevare
come il potenziamento e l’affinamento delle sinergie criminali su scala in-
ternazionale, con il conseguente frazionamento delle correlate attività de-
littuose in Paesi sottoposti a diverse giurisdizioni nazionali, costituisce un
oggettivo freno alla capacità investigativa degli degli organi inquirenti.
Pertanto, la repressione dei reati aventi dimensioni sovranazionali neces-
sita della diretta partecipazione degli organi titolari dell’azione penale al-
l’attività di indagine da svolgere sul territorio di uno Stato estero.

d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e

sociale.

Sotto l’aspetto organizzativo e sociale, l’impatto maggiore dell’inter-
vento normativo riguarda diversi soggetti:

– in primo luogo, il pubblico ministero (procuratore della Repub-
blica, ovvero procuratore generale presso la Corte d’appello e procuratore
nazionale antimafia), chiamati a verificare la sussistenza dei presupposti
per il ricorso a tale nuovo strumento di cooperazione internazionale;
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– in secondo luogo, la polizia giudiziaria, chiamata a raccordarsi e
a confrontarsi con le professionalità della polizia di altri Stati terzi o del-
l’Unione europea.

Sotto l’aspetto strettamente finanziario, si rappresenta che, come pre-
visto nell’articolo 6, dalle disposizioni contenute nel presente disegno di
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato

e) Aree di criticità

Non si rilevano aree di criticità.

f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione
delle opzioni regolatorie possibili.

È stata esclusa la possibilità di non intervento normativo, per le ra-
gioni esposte in precedenza, vale a dire per colmare il ritardo con il quale
il nostro Stato è chiamato ad adeguarsi a convenzioni dell’Unione europea
e ad altri accordi internazionali.

Rispetto all’intervento normativo proposto da altri disegni di legge, si
fa presente che occorre prendere in considerazione il disegno di legge,
Atto Senato n. 54, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione re-
lativa all’assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri del-
l’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000». Al riguardo va
precisato come tale Convenzione, da un lato, sia vincolante soltanto nei
confronti dei Paesi membri dell’Unione europea e, dall’altro, preveda sva-
riati istituti diretti a rendere snella la mutua assistenza giudiziaria fra i
suddetti Paesi. Viceversa, come già precisato nella esposizione delle ra-
gioni della necessità dell’intervento normativo, il presente disegno di
legge è volto a dare attuazione alle disposizioni in materia di squadre in-
vestigative comuni contenute in una molteplicità di accordi internazionali,
che riguardano non soltanto l’Italia nei rapporti con i Paesi dell’Unione
europea, ma anche nei rapporti con Stati terzi. Si tratta, quindi, non sol-
tanto di quanto previsto nell’articolo 13 della Convenzione di Bruxelles
del 29 maggio 2000, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale,
entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005 e di quanto
previsto nell’articolo 3 della decisione quadro n. 2002/465/GAI del 13
giugno 2002, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è
scaduto il 31 dicembre 2002; ma anche dei seguenti accordi internazionali:

– Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato
transnazionale, adottata dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000
(si veda l’articolo 19), ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2006,
n. 146, nella quale, tuttavia, non è disciplinato lo strumento delle squadre
investigative comuni;

– Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea
e gli Stati Uniti d’America firmato a Washington il 25 giugno 2003 (si
veda l’articolo 5);
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– Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dal-
l’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 (si veda l’articolo 49),
di cui l’Italia è parte;

– Accordo tra Italia e Svizzera in materia di assistenza giudiziaria,
fatto a Roma il 10 settembre 1998 (si veda l’articolo XXI), ratificato ai
sensi della legge 5 ottobre 2001, n.367.

g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato

Il disegno di legge è lo strumento tecnico normativo preferibile.
In particolare, esclusa a priori la possibilità del ricorso a strumenti

normativi di rango secondario, sembrano difettare quei requisiti di indiffe-
ribilità e urgenza che consentono il ricorso al decreto-legge. Il ricorso ad
una legge delega appare sconsigliabile in ragione della delicatezza della
materia oggetto dell’intervento, da un lato; dall’altro, si tratta di un inter-
vento circoscritto ad un solo strumento di cooperazione internazionale, per
cui sarebbe stato eccedente rispetto agli obiettivi prefissati il ricorso alla
legislazione delegata.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni di principio)

1. La presente legge è diretta ad attuare
nell’ordinamento interno la decisione quadro
n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giu-
gno 2002, e a garantire il rispetto degli ob-
blighi derivanti dalle disposizioni in materia
di squadre investigative comuni contenute
in accordi e convenzioni internazionali, in
vigore per lo Stato italiano.

Art. 2.

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-qua-
ter, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septiese
71-octies nel codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 371-bis del codice di
procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 371-ter. - (Procedura attiva di costi-
tuzione di squadre investigative comuni). – 1.

Nei casi previsti dagli accordi internazionali
in vigore per lo Stato, il procuratore della
Repubblica può richiedere la costituzione di
squadre investigative comuni quando pro-
cede a indagini collegate a quelle condotte
in altri Stati, sempreché vi sia l’esigenza di
compiere indagini particolarmente complesse
o di assicurare il coordinamento delle inda-
gini, con l’autorità straniera.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso
di avocazione delle indagini a norma dell’ar-
ticolo 372, è formulata dal procuratore gene-
rale presso la Corte d’appello; nei casi indi-
cati dall’articolo 371-bis, comma 3, lettera
h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squa-
dra investigativa comune è trasmessa alla
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competente autorità dello Stato estero. L’au-
torità giudiziaria richiedente, inoltre, informa
dell’iniziativa il procuratore generale presso
la Corte d’appello, o il procuratore nazionale
antimafia, se si tratta di indagini relative ai
delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis,
ai fini dell’eventuale coordinamento investi-
gativo.

4. La squadra investigativa comune che
opera sul territorio dello Stato è diretta dal
pubblico ministero o dall’ufficiale di polizia
giudiziaria designato nell’atto costitutivo.

Art. 371-quater. - (Procedura passiva di

costituzione di squadre investigative co-
muni). – 1. Nei casi previsti da accordi inter-
nazionali in vigore per lo Stato, quando la ri-
chiesta di costituzione di squadra investiga-
tiva comune proviene dall’autorità di uno
Stato estero, il procuratore della Repubblica
informa dell’iniziativa il procuratore generale
presso la Corte d’appello, o il procuratore
nazionale antimafia, se si tratta di indagini
relative ai delitti di cui all’articolo 51,
comma 3-bis, ai fini dell’eventuale coordina-
mento investigativo.

2. Se il procuratore della Repubblica ri-
tiene che la competenza appartiene ad altro
ufficio, trasmette immediatamente la richie-
sta di cui al comma 1 all’autorità giudiziaria
competente, dandone avviso all’autorità stra-
niera richiedente.

Art. 371-quinquies. - (Contenuto dell’atto
costitutivo della squadra investigativa co-

mune). – 1. Nei casi di cui agli articoli
371-ter e 371-quater, il procuratore della Re-
pubblica o, nei casi indicati nell’articolo
371-ter, comma 2, il procuratore generale
presso la Corte d’appello o il procuratore na-
zionale antimafia, forma, con le competenti
autorità straniere, l’atto scritto di costituzione
della squadra investigativa comune.

2. L’atto che costituisce la squadra investi-
gativa comune contiene l’indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione
sommaria del fatto oggetto delle indagini;
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b) dei motivi che giustificano la costitu-
zione della squadra;

c) del nominativo del direttore della
squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali
e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni inter-
nazionali e degli altri organismi istituiti, ai
quali è richiesta, ai sensi del trattato sull’U-
nione europea, la designazione di rappresen-
tanti esperti nelle materie dell’indagine co-
mune;

h) delle modalità di partecipazione dei
rappresentanti ed esperti designati da altri
Stati, organizzazioni internazionali e organi-
smi istituiti nell’ambito dell’Unione europea.

Art. 371-sexies. - (Adempimenti esecutivi).
– 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e
371-quater, l’atto costitutivo della squadra
investigativa comune è trasmesso senza ri-
tardo al Ministro della giustizia ed al Mini-
stro dell’interno.

2. Nel caso di cui all’articolo 371-quater,
il Ministro della giustizia, entro dieci giorni
dalla ricezione del provvedimento di costitu-
zione della squadra investigativa comune,
può disporre con decreto che non si proceda
al compimento degli atti indicati, se risulta
evidente che gli stessi sono espressamente
vietati dalla legge o sono contrari ai principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico ita-
liano.

3. Il termine di cui all’art. 371-quinquies,
comma 2, lettera f), non può essere superiore
a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla
oggettiva impossibilità di concludere le inda-
gini nel termine stabilito. In ogni caso la du-
rata non può essere superiore ad un anno. La
proroga è comunicata al Ministro della giu-
stizia ed al Ministro dell’interno, nonché, ai
fini dell’eventuale coordinamento investiga-
tivo, al procuratore generale presso la Corte
d’appello, o al procuratore nazionale antima-



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1271– 17 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fia, se si tratta di indagini relative ai delitti di
cui all’articolo 51, comma 3-bis.

4. Le disposizioni di cui al presente arti-
colo si applicano, in quanto compatibili, in
caso di successive modificazioni del conte-
nuto dell’atto costitutivo della squadra.

Art. 371-septies. - (Membri distaccati,

rappresentanti ed esperti). – 1. Salvo che
nell’atto costitutivo sia stabilito diversa-
mente, i soggetti distaccati dall’autorità giu-
diziaria o investigativa di altro Stato possono
partecipare agli atti di indagine da compiere
nel territorio dello Stato, nonché all’esecu-
zione dei provvedimenti dell’autorità giudi-
ziaria. Ai membri distaccati sono attribuite
le funzioni di agente di polizia giudiziaria
nei limiti previsti dall’atto costitutivo della
squadra investigativa comune. Ad essi, se
autorizzati al porto d’armi sul territorio dello
Stato ai sensi dell’articolo 9 della legge 21
febbraio 1990, n. 36, e successive modifica-
zioni, si applicano le disposizioni di cui al-
l’articolo 53 del codice penale.

2. L’atto costitutivo può altresı̀ prevedere
che rappresentanti ed esperti designati da al-
tri Stati, da organizzazioni internazionali e
dagli organismi istituiti nell’ambito dell’U-
nione europea siano autorizzati ad assistere
o a partecipare all’esecuzione degli atti inda-
gine da compiersi nel territorio dello Stato in
conformità a quanto stabilito nell’atto costi-
tutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se
autorizzati a partecipare al compimento di
atti di indagine, sono attribuite le funzioni
di agenti polizia giudiziaria, nei limiti previ-
sti dall’atto costitutivo della squadra.

Art. 371-octies. - (Utilizzazione delle in-

formazioni investigative). – 1. Il procuratore
della Repubblica può richiedere all’autorità
dell’altro Stato con cui ha costituito la squa-
dra investigativa comune di ritardare, per fini
investigativi e processuali diversi da quelli
indicati nell’atto costitutivo, l’utilizzazione
delle informazioni ottenute dai componenti
della squadra e non altrimenti disponibili,
se essa può pregiudicare indagini o procedi-
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menti penali in corso nello Stato. Il Ministro
della giustizia viene informato senza ritardo
della richiesta.

2. L’autorità giudiziaria osserva le condi-
zioni richieste dall’autorità dell’altro Stato
per l’utilizzazione delle informazioni di cui
al comma 1, per fini investigativi e proces-
suali diversi da quelli indicati nell’atto costi-
tutivo».

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 431, comma 1, del

codice di procedura penale)

1. All’articolo 431, comma 1, del codice
di procedura penale, la lettera d) è sostituita
dalla seguente:

«d) i documenti acquisiti all’estero me-
diante rogatoria internazionale, i verbali de-
gli atti non ripetibili assunti con le stesse
forme e modalità ovvero i verbali degli atti
non ripetibili posti in essere dalla squadra in-
vestigativa comune».

Art. 4.

(Disciplina e direzione
dell’attività investigativa)

1. La squadra investigativa comune opera
sul territorio dello Stato in base alle disposi-
zioni del codice di procedura penale e delle
leggi complementari. Essa agisce sotto la di-
rezione del pubblico ministero o di un uffi-
ciale di polizia giudiziaria designato nell’atto
costitutivo.

Art. 5.

(Responsabilità civile per danni)

1. Lo Stato italiano è responsabile per i
danni derivanti dagli atti illeciti commessi
sul territorio dello Stato da funzionari stra-
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nieri e dai membri distaccati della squadra
investigativa comune.

2. Quando la squadra investigativa co-
mune è costituita nell’ambito degli strumenti
dell’Unione europea, lo Stato italiano rinun-
cia a richiedere ad un altro Stato membro
il risarcimento dei danni causati dal funzio-
nario straniero o dal membro distaccato, li-
mitatamente ai danni derivanti dallo svolgi-
mento delle attività della squadra investiga-
tiva comune, indicate nell’atto costitutivo.

Art. 6.

(Clausola di invarianza)

1. Dall’attuazione della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a ca-
rico del bilancio dello Stato. All’attuazione
del medesimo si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie pre-
viste dalla legislazione vigente.
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