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RELAZIONE ESPLICATIVA
DEL SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE

ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE

INTRODUZIONE

1 Come per il protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione aperto alla firma
in data 15 ottobre 1975, la stesura del secondo protocollo addizionale risale ad una riunione
organizzata dal Consiglio d'Europa nel mese di giugno del 1969 con i responsabili a livello
nazionale dell'applicazione della convenzione. I partecipanti alla riunione hanno discusso i vari
problemi emersi in relazione all'attuazione della convenzione e avanzato una serie di proposte
finalizzate a migliorarne il funzionamento.

2. Nel 1971 nel corso della sua 201ª sessione plenaria, il Comitato europeo per i problemi
criminali ha esaminato le conclusioni della riunione tenutasi nel 1969 e istituito un sottocomitato
(Sottocomitato XXXI del Comitato europeo per i problemi criminali) con il compito di esaminare in
dettaglio i problemi affrontati e di proporre misure appropriate per attuare le conclusioni raggiunte
durante la riunione.

Il signor R. Linke (Austria) è stato nominato presidente del sottocomitato. La segreteria è stata
fornita dalla divisione dei problemi criminali della direzione degli affari legali del Consiglio
d'Europa.

3. Il sottocomitato ha elaborato dapprima il protocollo addizionale che è stato aperto alla firma
in data 15 ottobre 1975. Successivamente ha esaminato una serie di altre questioni pertinenti
all'applicazione pratica della convenzione. Quindi, durante le riunioni svoltesi dal 24 al 27
settembre 1974, dal 22 al 25 aprile 1975 e dal 15 al 19 marzo 1976, il sottocomitato ha preparato,
inter alia, il protocollo oggetto della presente relazione.

4. Allo scopo di esaminare la prima stesura dei testi, il Comitato europeo per i problemi
criminali ha deciso, nel corso della sua 251a sessione plenaria svoltasi nel 1976, di estendere la
composizione del sottocomitato in modo tale da includervi esperti provenienti da tutti gli Stati
membri, nonché dalle Parti contraenti non membri del Consiglio d'Europa. Il sottocomitato, così
esteso, si è riunito dal 6 al 10 settembre 1976 e dal 7 all'11 marzo 1977.

5. La bozza del protocollo addizionale nella versione emendata ad opera del sottocomitato esteso
è stata presentata alla 26a sessione plenaria del Comitato europeo per i problemi criminali, tenutasi
nel mese di maggio del 1977, che ha deciso di trasmetterla al Comitato dei Ministri.

6. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il testo del secondo protocollo
addizionale nel corso della 279ª riunione dei viceministri svoltasi nel mese di novembre del 1977 e
ha deciso di aprirlo alla firma.
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OSSERVAZIONI GENERALI

1. Nel corso della stesura del protocollo, il sottocomitato ha dovuto prendere una decisione
fondamentale: elaborare strumenti separati per ciascuno degli argomenti da affrontare, ovvero
includere diversi argomenti in un unico protocollo. Seguendo il metodo precedentemente adottato
per il protocollo addizionale della Convenzione europea di estradizione del 15 ottobre 1975, il
sottocomitato ho deciso di seguire la seconda strada. Di conseguenza il protocollo contiene una
serie di disposizioni su diverse materie che riguardano:

− l'estensione dell'estradizione suppletiva a reati che sono passibili solo di sanzioni di natura
pecuniaria (Titolo I),

− l'estensione della convenzione ai reati fiscali (Titolo II),

− le sentenze contumaciali (Titolo III),

− l'amnistia (Titolo IV),

− la trasmissione delle richieste di estradizione (Titolo V).

2. È bene sottolineare che le disposizioni riguardanti i reati fiscali e le richieste di estradizione
(Titoli II e V) modificano il testo già esistente dei corrispondenti articoli della convenzione, mentre
le disposizioni riguardanti l'estradizione suppletiva, le sentenze contumaciali e l'amnistia (Titoli I,
III e IV) costituiscono un'integrazione degli articoli originali.
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COMMENTO AGLI ARTICOLI DEL PROTOCOLLO

TITOLO I
Estradizione suppletiva

1. La legislazione di alcuni Stati opera una distinzione tra i reati di natura penale propriamente
detti e altri tipi di reati. Mentre i reati di natura penale sono punibili con sanzioni penali, gli altri
reati sono passibili di sanzioni pecuniarie che non sono considerate sanzioni di natura penale. Nella
Repubblica Federale di Germania, per esempio, esistono reati contro l'ordine pubblico che sono
puniti con una multa da parte delle autorità amministrative ma sono soggetti ad appello dinanzi
all'autorità giudiziaria penale ordinaria.

2. Ai sensi della convenzione, i reati penali minori punibili solamente con una multa, nonché gli
altri tipi di reati menzionati al paragrafo 9, non possono dare luogo ad estradizione suppletiva
secondo l'articolo 2, paragrafo 2, dal momento che non soddisfano le condizioni specifiche riguardo
alla natura della sanzione. Tuttavia questi reati possono causare un notevole pericolo sociale (ad
esempio la violazione di norme in materia di protezione dell'ambiente). Pertanto si è pensato fosse
meglio includerli nella categoria dei reati per i quali può essere concessa l'estradizione suppletiva.
Ciò in relazione al fatto che mentre la gravità del reato è di norma una condizione necessaria per
l'estradizione, non è invece elemento di interesse nel caso di un'estradizione suppletiva.

3. Il Titolo I estende a questi reati il campo di applicazione dell'estradizione suppletiva
ammissibile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2. Lo Stato richiedente ha pertanto la possibilità di
ottenere l'estradizione anche in relazione a un reato punibile con una multa di natura penale o con
qualsiasi altra sanzione pecuniaria.

4. Per quanto attiene al principio della doppia incriminabilità, tutti questi reati devono soddisfare
la condizione generale prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, vale a dire devono essere punibili con
una sanzione secondo le leggi sia dello Stato richiesto che dello Stato richiedente. Non è tuttavia
necessario che siano punibili con lo stesso tipo di sanzione in entrambi gli Stati. Lo stesso principio
è previsto, ad esempio, dall'articolo 11, paragrafo 2 dell'accordo italo-svizzero del 13 novembre
1969, a complemento della convenzione europea di estradizione.

5. Dal momento che i reati previsti nel Titolo I rientrano nell'ambito dell'articolo 14, paragrafo 1
della convenzione, il principio della specialità sancito in detto articolo verrà applicato
all'estradizione suppletiva in relazione a tali reati.

6. Per quanto attiene ai documenti da produrre a sostegno della richiesta di estradizione
suppletiva per detti reati, si applicherà l'articolo 12 della convenzione, ferma restando naturalmente
la facoltà da parte dello Stato richiedente di presentare, in luogo di un mandato di arresto, qualsiasi
altro documento dal quale risulti che la persona da estradare è imputata di reato.

TITOLO II
Reati fiscali

7. L'articolo 5 della convenzione prevede che l'estradizione per reati fiscali, vale a dire per reati
in materia di tasse, imposte, dogana e cambio sarà accordata solo se le Parti contraenti avranno così
deciso per ogni reato o categorie di reati di siffatta natura. È pertanto necessario un accordo
preventivo tra le Parti.
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Il Titolo II del protocollo conferisce all'articolo 5 della convenzione una forma più imperativa:
l'estradizione avrà luogo indipendentemente dagli accordi adottati tra le Parti contraenti qualora il
reato fiscale, secondo la legge dello Stato richiedente, corrisponda, nella legislazione dello Stato
richiesto, a un reato della stessa natura.

8. Questa nuova regola riflette la tendenza a non far più ricadere i reati fiscali al di fuori del
campo di applicazione degli accordi sull'estradizione. Per lungo tempo si è pensato che i reati fiscali
non dovessero essere trattati al pari dei reati comuni, dal momento che erano ritenuti analoghi ai
reati militari e politici, i quali tradizionalmente non davano luogo ad estradizione. Gli Stati
esitavano a concedere l'estradizione nei casi in cui la vittima del reato, invece di essere un privato,
era un altro Stato, dal momento che si riteneva non fosse compito di uno Stato proteggere le finanze
di un altro.

Tuttavia recentemente l'approccio alla politica criminale ha subito cambiamenti considerevoli.
Attualmente si ritiene che sia necessario prestare maggiore attenzione ai reati economici in
relazione al danno da essi causato alla società. Si ritiene altresì che in questo campo sia necessaria
una maggiore cooperazione internazionale e non sia più giustificabile distinguere, in materia di
estradizione, tra reati comuni e reati fiscali. Ai fini dell'estradizione, pertanto, il Titolo II pone i
reati fiscali e i reati comuni sullo stesso piano.

9. Ai sensi dell'articolo 2 della convenzione, l'estradizione è soggetta alla condizione della
doppia incriminabilità: il reato per il quale è richiesta l'estradizione deve essere un reato dello stesso
tipo, punibile dalle autorità giudiziarie sia dello Stato richiedente che dello Stato richiesto.

Per quanto attiene ai reati fiscali, le leggi degli Stati membri differiscono in relazione agli elementi
costitutivi dei vari reati in materia di tasse, imposte, dogana e cambio. Al fine di evitare difficoltà di
interpretazione riguardo ai reati fiscali ai sensi del Titolo II, il testo, anziché adottare il termine
"reato fiscale" che non ha un significato comune, riporta i termini che compaiono nell'articolo 6
della convenzione ("tasse, imposte, dogane e cambio"). Inoltre il paragrafo 1 prevede che
l'estradizione abbia luogo "se il reato, secondo la legge della Parte richiesta, corrisponde a un reato
della stessa natura". L'estradizione deve essere pertanto concessa non solo nel caso in cui un fatto è
punibile come medesimo reato fiscale sia nello Stato richiedente che nello Stato richiesto, ma anche
nel caso in cui un fatto della stessa natura di quello oggetto della richiesta di estradizione sia
punibile presso la Parte richiesta.

Ad esempio, colui che intenzionalmente evade una tassa o un'imposta nello Stato richiedente
fornendo informazioni non vere in un documento fondamentale per decidere l'importo di detta tassa
o imposta, potrà essere estradato se lo stesso atto di ingannare deliberatamente le autorità
finanziarie è punibile secondo la legge dello Stato richiesto, anche laddove la legislazione di tale
Stato non corrisponde completamente alla legislazione dello Stato richiedente.

10 Dalla mancanza di una definizione del termine "reato fiscale" ne consegue che lo Stato
richiesto può valutare a sua discrezione la natura finale del reato.

11. Il fatto che la legislazione della Parte richiesta non imponga lo stesso tipo di tassa o imposta
della legislazione della Parte richiedente è irrilevante ai sensi del paragrafo 2; l'estradizione non
potrà essere rifiutata per tale motivo. L'idea basilare è che saranno decisivi gli elementi costitutivi
essenziali del reato.
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12. L'estradizione in relazione ai reati fiscali è concessa in conformità alle disposizioni della
convenzione; è pertanto soggetta alle condizioni previste da quest'ultima, incluse quelle relative
all'entità delle sanzioni per il reato in oggetto (articolo 2).

TITOLO III
Sentenze contumaciali

13. Il Titolo III completa la convenzione europea di estradizione in relazione alle sentenze
pronunciate in contumacia, vale a dire quelle sentenze pronunciate a seguito di un'udienza alla quale
la persona condannata non era fisicamente presente (cfr. la definizione contenuta nell'articolo 21,
paragrafo 2 della Convenzione europea sul valore internazionale delle sentenze penali). Con
l'espressione "sentenze contumaciali" si intendono quelle sentenze così denominate e non sono
incluse, per esempio, le ordinanze penali.

14. Il sottocomitato ha valutato inizialmente se il testo del protocollo non potesse fondarsi sugli
articoli 21 e seguenti della Convenzione europea sul valore internazionale delle sentenze penali, dal
momento che potrebbe essere illogico considerare alcune sentenze contumaciali controverse ai fini
di detta convenzione. Tuttavia, si è tenuto conto del fatto che non era possibile trasferire i
meccanismi di detta convenzione in un contesto differente: tale convenzione riguarda in particolare
l'esecuzione di una sentenza nello Stato richiesto e non in quello richiedente e la procedura speciale
di notificazione seguita da un'opposizione non sarebbe in realtà opportuna, poiché una persona
dovrebbe, per ipotesi, proporre opposizione in uno Stato dal quale era assente.

15. Per questi motivi il sottocomitato ha deciso di prevedere una procedura a parte per la
convenzione di estradizione. Il paragrafo 1 del Titolo III consente alla Parte richiesta di rifiutare
l'estradizione se il procedimento che ha portato alla sentenza non ha rispettato i diritti della difesa
riconosciuti ad ogni persona accusata di reato. È concessa deroga a detto principio qualora la Parte
richiedente fornisca assicurazioni ritenute sufficienti a garantire alla persona di cui chiede
l'estradizione il diritto ad un nuovo procedimento giudiziario che tuteli i suoi diritti di difesa: in tal
caso l'estradizione potrà essere concessa.

16. All'origine del presente emendamento è la riserva formulata dai Paesi Bassi alla convenzione
di estradizione, in base alla quale non sarà concessa estradizione qualora la persona richiesta
sostenga di non essere stato in grado di esercitare i diritti menzionati nell'articolo 6, paragrafo 3,
lettera c) della Convenzione sui diritti dell'uomo. Il sottocomitato ha ritenuto, comunque, che non
sussista obbligo di estradare qualora sia stato violato uno dei diritti della difesa generalmente
riconosciuti, in particolare quelli specificati nell'intero articolo 6, paragrafo 3 della Convenzione sui
diritti dell'uomo e non solo quelli menzionati alla lettera c) dello stesso. Inoltre, la riserva formulata
dai Paesi Bassi si riferisce soltanto all'estradizione finalizzata all'esecuzione di una sentenza
contumaciale: è necessario specificare che, qualora non sussista più l'obbligo di estradare a tale
scopo, continuerà a sussistere, a certe condizioni, l'obbligo di estradare al fine di permettere allo
Stato richiedente di istruire un procedimento.

17. Per quanto riguarda il riferimento ai "diritti della difesa riconosciuti ad ogni persona accusata
di reato", è bene sottolineare che in data 21 maggio 1975, il Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa ha adottato la risoluzione (75) 11 sui criteri che disciplinano i procedimenti in contumacia
dell'imputato. Tale risoluzione raccomanda che i governi degli Stati membri applichino una serie di
norme essenziali qualora il procedimento si svolga in contumacia dell'imputato.
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Queste norme essenziali sono finalizzate a garantire i diritti dell'imputato sanciti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e possono essere utili
allo scopo di determinare la portata dell'espressione "diritti della difesa"' utilizzata nel Titolo III. Il
riferimento ai diritti della difesa riconosciuti ad "ogni persona accusata di reato" è indubbiamente
tratto dalla convenzione sui diritti dell'uomo ed inteso a comprendere, in particolare, i diritti in essa
specificati.

18. È necessario fare riferimento allo scopo della richiesta di estradizione, poiché l'articolo 1 della
convenzione opera una distinzione tra le richieste finalizzate ad eseguire una sentenza e le richieste
finalizzate ad istruire un procedimento.

19. L'espressione "a suo avviso" è intesa a sottolineare che spetta alla Parte richiesta valutare se il
procedimento che ha condotto alla sentenza (e non la sentenza in sé) soddisfi i diritti della difesa. Se
la Parte richiesta nutre dubbi su tale punto, la Parte richiedente dovrà cercare di dissiparli, ma per il
resto spetta alla Parte richiesta comunicare perché considera il procedimento insoddisfacente.

20. Se la Parte richiesta incontra difficoltà nel concedere l'estradizione, al fine di consentire alla
Parte richiedente di eseguire la sentenza, gli Stati dovranno mettersi nuovamente in contatto tra
loro. La Parte richiesta è obbligata a concedere l'estradizione se riceve assicurazioni del suddetto
tenore; tali assicurazioni dovranno riguardare non solo l'esperibilità di uno strumento di tutela
tramite un nuovo procedimento giudiziario, ma anche l'efficacia di tale strumento.

Una volta consegnato il ricercato, conformemente agli obblighi della Parte richiesta di estradarlo
dopo avere ricevuto sufficienti assicurazioni, quest'ultimo ha naturalmente la facoltà di accettare la
sentenza pronunciata in sua contumacia ovvero di richiedere un nuovo giudizio, come enunciato
nell'ultima frase del Titolo III.

Se la legislazione nazionale della Parte richiedente non consente un nuovo procedimento di
giudizio, non sussiste obbligo di estradizione per la Parte richiesta.

21. Il Titolo III prevede un altro mezzo per difendere gli interessi giuridici della persona da
estradare, in quanto nel paragrafo 2 stabilisce che la comunicazione della sentenza pronunciata in
contumacia non debba essere considerata da parte dello Stato richiedente come una notifica
ufficiale. Lo scopo principale di tale disposizione è di impedire che l'estradando si ritrovi con poco
tempo a disposizione per proporre opposizione, mentre le formalità relative alla sua consegna
possono richiedere settimane o mesi.

Inoltre in alcuni Stati l'opposizione proposta dalla persona condannata rende nulla la sentenza
pronunciata in contumacia e di conseguenza tali Stati prenderanno in considerazione soltanto la
prescrizione del procedimento penale. Altri seguono il principio che debba essere presa in
considerazione solo la prescrizione della condanna. Dal momento che generalmente la prescrizione
è ottenuta prima rispetto al procedimento che rispetto alla condanna, l'opposizione da parte della
persona condannata (nell'ipotesi di una notificazione ufficiale nello Stato richiesto) potrebbe evitare
l'estradizione nel caso in cui lo Stato richiedente e lo Stato richiesto non seguissero lo stesso
principio in materia di prescrizione.

Ovviamente questa disposizione vale soltanto nel caso di una comunicazione effettuata in seguito a
una richiesta di estradizione per una persona oggetto di sentenza pronunciata in contumacia.
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TITOLO IV
Amnistia

22. Il Titolo IV affronta il problema se la concessione di un'amnistia nello Stato richiesto
costituisca un motivo per rifiutare l'estradizione; la convenzione non dice nulla al riguardo. Il
protocollo offre ora una soluzione sulla base degli esempi già contenuti in alcuni accordi di
estradizione bilaterale.

23. Il Titolo IV non tratta il caso di amnistie concesse dalla Parte richiedente dal momento che il
comitato ho ritenuto improbabile che uno Stato richieda l'estradizione per un reato in relazione al
quale ha precedentemente concesso un'amnistia.

24. L'amnistia (riferita al procedimento penale o all'esecuzione di condanne) nella Parte richiesta
costituisce un ostacolo all'estradizione solamente se detto Stato ha una giurisdizione sul reato
concorrente allo Stato richiedente (per esempio in virtù di principi di personalità attiva e passiva).

TITOLO V
Trasmissione delle richieste di estradizione

25. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 della convenzione, le richieste di estradizione saranno
trasmesse per via diplomatica. Vista l'esperienza in alcuni Stati, che ha dimostrato come i canali
diplomatici possano causare ritardi, il sottocomitato ha deciso di sostituire il mezzo previsto dalla
convenzione con un mezzo di trasmissione più veloce. Il sottocomitato ha inoltre rilevato che alcuni
paesi potrebbero incontrare difficoltà nel presentare una richiesta di estradizione entro il breve
termine di diciotto giorni previsto dall'articolo 16 della convenzione laddove sia stata presentata una
richiesta di arresto provvisorio.

26. Il Titolo V prevede che le richieste di estradizione siano trasmesse ai Ministeri della giustizia
interessati senza escludere, tuttavia, il ricorso ai canali diplomatici e consentendo a due o più Parti
contraenti di convenire altre vie mediante accordi specifici. Questo metodo di trasmissione è stato
adottato alla luce di disposizioni simili contenute nell'articolo 15, paragrafo 1 della Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

Negli Stati in cui non esiste un Ministero della giustizia, il termine è inteso ad indicare il
dipartimento del governo, qualunque sia il suo nome, responsabile dell'amministrazione della
giustizia penale.

TITOLO VI
Clausole finali

27. Le disposizioni contenute nel Titolo VI si basano sui modelli delle clausole finali di accordi e
convenzioni approvati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel corso della 113a

riunione dei viceministri. Gran parte di questi articoli non necessita di commenti specifici, tuttavia i
seguenti punti esigono alcune spiegazioni.
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28. Per quanto attiene all'articolo 6, paragrafo 4 è bene sottolineare che gli Stati membri del
Consiglio d'Europa che hanno sottoscritto, ma non ratificato, la convenzione possono firmare il
protocollo prima della ratifica di quest'ultima. Tuttavia il paragrafo 4 di tale articolo chiarisce che il
protocollo può essere ratificato, accettato o approvato soltanto da uno Stato membro che abbia
ratificato la convenzione. Non sussisterebbe obbligo da parte di uno Stato membro che ratifichi la
convenzione di diventare in futuro Parte contraente del protocollo.

29. Al protocollo può aderire uno Stato non membro soltanto se ha aderito alla convenzione di
estradizione (articolo 7).

L'adesione alla convenzione da parte di Stati non membri del Consiglio d'Europa è stata e resta
condizionata all'invito da parte del Comitato dei Ministri. Tuttavia tale invito non è richiesto per
l'adesione al protocollo. Uno Stato non membro che abbia in qualsiasi momento aderito alla
convenzione acquisisce pertanto un diritto automatico (ma non un obbligo) di aderire al protocollo.
L'unico limite è che una simile adesione non può essere compiuta prima dell'entrata in vigore del
protocollo che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, è condizionato alla ratifica, all'accettazione o
all'approvazione di tre Stati membri.

30. Riguardo alle riserve, l'articolo 9, paragrafo 1 stabilisce il principio secondo il quale, in
mancanza di una dichiarazione contraria, le riserve formulate riguardo alla convenzione di
estradizione si applicano anche al protocollo.

31. L'articolo 9, paragrafo 2 fa riferimento alla possibilità, per le Parti contraenti, di non accettare
uno o più dei quattro titoli e di limitare la loro mancata accettazione del Titolo II a taluni reati o
categorie di reati. Gli Stati contraenti hanno ampia discrezionalità nel definire le categorie di reati in
relazione al quali desiderano accettare il Titolo II, ad esempio facendo riferimento agli atti che
costituiscono un reato, ovvero facendo riferimento alle disposizioni fiscali violate. Per quanto
riguarda il Titolo III essi hanno facoltà di limitare al paragrafo 2 la loro mancata accettazione.

Le presenti disposizioni sono state inserite allo scopo di consentire agli Stati, che per il momento
ritengono impossibile accettare tutti i titoli, di diventare ciò nonostante Parti del protocollo. Essi
hanno facoltà di ritirare qualsiasi riserva formulata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

______________


