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L’Osservatorio Europa segnala 

 
Novità legislative: il 20 febbraio entrerà in vigore il D.Lgs. n. 10 del 2 febbraio 2021 

«Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della 
decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di 

consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 
2019, n. 117» 

 
 
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 recante «Disposizioni per il 
compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 
2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in 
attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117».  
 
Il decreto entrerà in vigore il prossimo 20 febbraio. 
   
In attesa che siano disponibili il testo aggiornato della legge 69 del 2005 ed i commenti organici, 
segnaliamo   alcune   delle numerose ed importanti modifiche alla disciplina sul MAE 
 
1)  si interviene  al  fine di dare piena esecuzione al principio del mutuo riconoscimento -  ora 
espressamente riconosciuto dall’art. 3 -  sulla disciplina relativa ai casi di esclusione della verifica 
della doppia punibilità, con la  la riscrittura integrale  dell’art 8  della l. 69/2005, sostituendo il 
lungo elenco di reati che danno luogo alla consegna  con il mero richiamo all’art. 2 paragrafo 2 
della decisione quadro 2002/584/GAI, circoscrivendo i   motivi di rifiuto (obbligatorio) dell'esecuzione 
del mandato di arresto (si vedano a tal proposito le modifiche apportate  all’art 18 della l. 69/2005); 
 
2) si interviene sui motivi facoltativi di rifiuto prevedendo al novellato art 18 bis della l.69/2005 quale 
motivo facoltativo di rifiuto il legittimo ed effettivo radicamento del cittadino italiano o di altro stato 
dell’Unione europea   da almeno cinque anni e introducendo quale nuovo motivo di facoltativo di 
rifiuto di consegna il mancato rispetto della normativa sulla celebrazione del processo in absentia   
dell’interessato (art 15 l.69/2005); 
 
3) si ridefinisce, in  un ottica di massima e di riduzione dei tempi  di consegna  e  con inevitabile 
compressone dei diritti di difesa,   la tempistica della procedura passiva di esecuzione del mandato,  
intervenendo  sui tempi del procedimento  con norme  rispondenti a logiche acceleratorie, 
introducendo norme precise sui tempi  contingentati di   fissazione   trattazione dell’ udienza  e di 
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decisione della causa   (si vedano le modifiche apportate all’art. 14 l.69/2005)  sui termini in ordine alle  
misure cautelari ( nuovo art 22 bis) ;  
 
4) si  prevedono il dimezzamento dei tempi  per il ricorso in Cassazione e la limitazione  dei motivi 
di ricorso alle  soli vizi  di legittimità   ( si veda il nuovo art. 22 l.69/2005)  e si interviene sui tempi  
del procedimento sempre con norme rispondenti a logiche acceleratorie  prevendo,  ad esempio, che 
la Corte di Cassazione,  in caso di annullamento  con rinvio, trasmetta gli atti immediatamente con 
precedenza assoluta su ogni altro affare (si vedano le modifiche apportate all’art 22 l.69/2005). 
 
 
    
Per accedere al testo del D. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, clicca qui. 

 
 
 
 
L’Osservatorio Europa 


