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ONOREVOLI DEPUTATI ! – Con il presente
disegno di legge il Governo chiede alle
Camere l’autorizzazione alla ratifica dei
seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Re-
pubblica italiana e la Repubblica di Colom-
bia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

b) Trattato tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Colombia di assistenza
giudiziaria in materia penale, fatto a Roma
il 16 dicembre 2016;

c) Trattato tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Colombia sul trasferi-
mento delle persone condannate, fatto a
Roma il 16 dicembre 2016.
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a) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUB-
BLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA,
FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016

I. Premessa.

Il presente Trattato, parafato a Bogotà il
29 gennaio 2016, si inserisce nell’ambito
degli strumenti finalizzati all’intensifica-
zione dei rapporti di cooperazione posti in
essere dall’Italia con i Paesi al di fuori
dell’Unione europea, con i quali si persegue
l’obiettivo di migliorare la cooperazione
giudiziaria internazionale e di rendere più
efficace, nel settore giudiziario penale, il
contrasto della criminalità.

Il presente Trattato permetterà una più
stretta e incisiva collaborazione tra la Re-
pubblica italiana e la Repubblica di Colom-
bia nel campo della cooperazione giudizia-
ria penale, in particolare in materia di
estradizione.

II. Disposizioni generali.

Ciascuno Stato contraente si impegna a
estradare all’altro Stato le persone ricer-
cate che si trovino nel proprio territorio,
sia al fine di eseguire una misura privativa
della libertà disposta nell’ambito di un pro-
cedimento penale (estradizione proces-
suale) sia al fine di consentire l’esecuzione
di una condanna definitiva (estradizione
esecutiva) (articolo 1).

L’estradizione sarà concessa quando il
fatto per cui si procede o si è proceduto
nello Stato richiedente è previsto come
reato anche dalla legislazione dello Stato
richiesto (cosiddetto principio della doppia
incriminazione) (articolo 2, paragrafo 1).

In ogni caso, ai fini della determina-
zione della sussistenza della doppia incri-
minazione, è irrilevante l’eventuale diversa
qualificazione giuridica del fatto (articolo
2, paragrafi 1 e 3).

Per l’estradizione processuale è previsto
un limite di pena edittale non inferiore a
tre anni nel minimo (articolo 2, paragrafo
1).

Per l’estradizione esecutiva è previsto
un limite di pena pari ad un anno di pena

residua da scontare (articolo 2, paragrafo
2).

È altresì prevista la possibilità di con-
cedere l’estradizione anche per fatti diversi
e connessi, per i quali non sussistano i
presupposti di cui all’articolo 2 in relazione
ai limiti di pena (articolo 2, paragrafo 5).

Sono fatte salve le previsioni contenute
in trattati multilaterali di carattere regio-
nale o universale, rispetto alle quali non
opereranno i limiti di pena previsti dal
Trattato (articolo 2, paragrafo 5).

Il Trattato prevede due tipologie di ri-
fiuto dell’estradizione, segnatamente consi-
stenti in motivi obbligatori e facoltativi di
rifiuto.

Le ipotesi di rifiuto obbligatorio sono
previste dall’articolo 3 del Trattato.

In particolare, l’estradizione sarà negata,
analogamente a quanto previsto dalle con-
venzioni multilaterali in materia, quando si
procede o si è proceduto per un reato poli-
tico o per un reato militare, quando si hanno
fondati motivi per ritenere che la richiesta di
estradizione sia formulata a fini discrimina-
tori e quindi possa essere strumentale a per-
seguire o punire una persona per motivi di
razza, religione, sesso, orientamento ses-
suale, nazionalità od opinioni politiche, se
l’azione penale o la pena per la quale viene
richiesta l’estradizione è prescritta, in base
all’ordinamento sia dello Stato richiedente
sia di quello richiesto, quando la pena da
eseguire violi i princìpi fondamentali dell’or-
dinamento dello Stato richiesto, in caso di
bis in idem, quando per il reato per il quale è
chiesta l’estradizione è stata concessa dalla
Parte richiesta o dalla Parte richiedente am-
nistia, indulto o qualsiasi altra forma di con-
dono della pena, se l’estradizione può com-
promettere la sovranità, la sicurezza, l’or-
dine pubblico o altri interessi essenziali dello
Stato, ovvero contrasta con princìpi fonda-
mentali dell’ordinamento giuridico o dei trat-
tati in materia di diritti umani in vigore per
gli Stati, nonché se alla persona richiesta è
stato concesso asilo politico o analoga prote-
zione nello Stato richiesto.

È stato inoltre introdotto, su richiesta
della Parte colombiana, un ulteriore motivo
obbligatorio di rifiuto, correlato a vicende
che hanno interessato la Repubblica di Co-
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lombia, relativo all’estradizione di cittadini
colombiani per nascita nel caso di reati com-
messi antecedentemente al 17 dicembre 1997
[articolo 3, lettera h)].

Le ipotesi di rifiuto facoltativo sono pre-
viste dall’articolo 4 del Trattato.

In particolare, l’estradizione potrà essere
negata quando la persona richiesta in conse-
gna è sottoposta a processo nello Stato per
gli stessi fatti, ovvero quando le condizioni di
salute dell’estradando siano tali da ritenere
che la consegna potrebbe metterne in peri-
colo la vita.

Un particolare motivo di rifiuto facolta-
tivo dell’estradizione, oggetto di autonoma
disciplina, riguarda l’estradizione del citta-
dino (articolo 5). Ciascuno Stato si è riser-
vato il diritto di rifiutare l’estradizione dei
propri cittadini, anche in presenza delle con-
dizioni previste dal Trattato per la conces-
sione della stessa. Tuttavia, nel caso in cui lo
Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna
di un suo cittadino, lo Stato richiedente po-
trà chiederne il perseguimento penale, in
conformità alle leggi dello Stato richiesto (ar-
ticolo 5, paragrafo 2), ovvero, nel caso di
estradizione esecutiva, potrà richiedere l’e-
secuzione della pena, senza dover celebrare
un nuovo processo penale.

Il principio di specialità è previsto dall’ar-
ticolo 6 in maniera analoga ad altri Trattati
bilaterali e multilaterali; in particolare, la
persona estradata non potrà essere sottopo-
sta a procedimento penale o sottoposta a mi-
sura cautelare o a privazione della libertà in
esecuzione di una pena per fatti diversi ri-
spetto a quelli per i quali è stata consegnata,
salvo che si verifichino le ipotesi di cosid-
detta « purgazione della specialità » indicate
alle lettere a), b) o c), e segnatamente quando
la persona consegnata abbia abbandonato il
territorio della Parte richiedente e vi abbia
fatto volontariamente ritorno, quando non
abbia abbandonato il territorio della Parte
richiedente entro trenta giorni dalla data in
cui sia stata posta in libertà, ovvero quando
lo Stato richiesto abbia dato il suo consenso.

Nel caso di riqualificazione giuridica del
fatto non è necessario l’inoltro di una nuova
richiesta di estradizione, purché i fatti e i
documenti siano i medesimi posti a fonda-
mento della domanda di estradizione (arti-

colo 6, paragrafo 2). In tal caso, però, non
potrà applicarsi una pena superiore a quella
prevista per il reato per il quale la persona è
stata estradata.

Il Trattato disciplina, poi, dettagliata-
mente quali debbano essere la forma e il con-
tenuto della richiesta di estradizione nonché
dei documenti da allegare a sostegno della
domanda (articolo 8). In ogni caso, i docu-
menti trasmessi in applicazione del Trattato
sono esenti da ogni formalità di legalizza-
zione o apostille e si presumono autentici
quando sono inoltrati per via diplomatica.

La lingua da utilizzare è quella della
Parte richiesta (articolo 10).

La procedura estradizionale, per quanto
non espressamente previsto dal Trattato, è
disciplinata dalle rispettive legislazioni na-
zionali degli Stati contraenti (articolo 16)

Il Trattato accorda alle autorità dello
Stato richiesto la possibilità di ottenere
informazioni supplementari (articolo 9).

Nel caso di consenso all’estradizione da
parte dell’estradando, espresso per iscritto,
con l’assistenza di un difensore, e reso
dinanzi all’autorità competente dello Stato
richiesto, sarà possibile procedere all’estra-
dizione senza ulteriori formalità (articolo
7).

Il Trattato prevede espressamente per lo
Stato richiesto la possibilità di chiedere
garanzie in merito al trattamento dell’e-
stradando e in particolare che allo stesso
sia stato offerto o si offrirà un giusto pro-
cesso e che non sarà sottoposto « a spari-
zione forzata, tortura o a trattamenti o
pene crudeli, inumane o degradanti » (ar-
ticolo 11).

Gli Stati potranno chiedere l’arresto prov-
visorio della persona richiesta; la presen-
tazione della formale domanda di estradi-
zione dovrà essere trasmessa entro novanta
giorni, a far data dal giorno successivo a
quello dell’esecuzione dell’arresto (articolo
12).

Per l’ipotesi in cui siano state presen-
tate, nei confronti della medesima persona,
più richieste di estradizione da parte dello
Stato richiedente e di altri Stati terzi, sono
stabiliti specifici criteri da utilizzare per
decidere a quale delle domande dovrà es-
sere data esecuzione (articolo 13).
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La consegna della persona richiesta do-
vrà avvenire entro sessanta giorni dalla
data in cui lo Stato richiedente ha avuto
comunicazione formale della concessione
dell’estradizione (articolo 14).

In caso di mancato rispetto di detto
termine, l’estradando deve essere posto in
libertà e lo Stato richiesto può rifiutare di
estradarlo per lo stesso reato successiva-
mente (articolo 14, paragrafo 5).

Resta salva la possibilità per lo Stato
richiesto di differire la consegna qualora,
per le particolari condizioni di salute della
persona richiesta, il trasferimento possa
porre in pericolo la sua vita o aggravare il
suo stato; in tal caso il termine di sessanta
giorni decorre dalla comunicazione della
cessazione dell’impedimento (articolo 14,
paragrafo 4).

Un’ulteriore ipotesi di differimento della
consegna è prevista dall’articolo 15 per il
caso in cui nello Stato richiesto sia in corso
un procedimento penale ovvero l’esecu-
zione della pena a carico dell’estradando,
per reati diversi da quelli oggetto della
richiesta di estradizione. In tale caso sarà
comunque possibile raggiungere un ac-
cordo per la consegna temporanea della
persona richiesta, al fine di consentire lo
svolgimento del procedimento penale nello
Stato richiedente (articolo 15).

Infine, sono presenti specifiche previ-
sioni in ordine alla consegna allo Stato
richiedente di cose sequestrate alla persona
estradata (strumenti, proventi o altre cose
relative al reato) rinvenute nello Stato ri-
chiesto (articolo 17), al transito di una
persona estradata da uno Stato terzo at-
traverso i rispettivi territori (articolo 18),
nonché alle spese sostenute per la proce-
dura di estradizione (articolo 19).

III. Disposizioni conclusive.

Le eventuali controversie che dovessero
insorgere in punto di interpretazione e di
applicazione del Trattato verranno risolte
mediante consultazione diplomatica (arti-
colo 20).

Quanto all’ambito temporale di applica-
zione l’articolo 21 prevede che il Trattato
troverà applicazione in relazione a tutti i

reati commessi sia anteriormente sia suc-
cessivamente alla sua entrata in vigore ma,
nel caso di procedure già pendenti, le stesse
dovranno essere concluse secondo le dispo-
sizioni previgenti.

Il Trattato entrerà in vigore trenta giorni
dopo la data di ricezione dell’ultima noti-
fica con cui gli Stati si saranno comunicati,
per via diplomatica, l’adempimento dei re-
quisiti previsti dalla loro legislazione in-
terna. Il trattato avrà durata illimitata. È
comunque fatta salva la possibilità di cia-
scuna parte di recedere in qualsiasi mo-
mento con comunicazione scritta all’altra
Parte per via diplomatica. La cessazione
dell’efficacia del Trattato avrà effetto de-
corsi centottanta giorni dalla predetta co-
municazione (articolo 23).

Il Trattato è stato parafato nella sola
lingua spagnola in Bogotà, il 29 gennaio
2016, indi sottoscritto, nelle lingue italiana
e spagnola, a Roma il 16 dicembre del
medesimo anno.

b) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA

REPUBBLICA DI COLOMBIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE

2016

I. Premessa.

Il presente Trattato si inserisce nell’am-
bito degli strumenti finalizzati all’intensifi-
cazione e alla puntuale regolamentazione dei
rapporti di cooperazione posti in essere dal-
l’Italia con i Paesi al di fuori dell’Unione eu-
ropea, con i quali si persegue l’obiettivo di
migliorare la cooperazione giudiziaria inter-
nazionale e di rendere più efficace, nel set-
tore giudiziario penale, il contrasto della cri-
minalità.

Infatti, con tale Trattato si avvia un pro-
cesso di sviluppo estremamente significativo
e importante dei rapporti tra l’Italia e la Co-
lombia, che permetterà una stretta e incisiva
collaborazione tra i due Stati nel campo della
cooperazione giudiziaria penale.

L’adozione di norme volte a disciplinare
in modo preciso il settore dell’assistenza giu-
diziaria penale è stata imposta dall’assenza
di trattati bilaterali e nel contempo dall’evo-
luzione dell’attuale realtà sociale, caratteriz-
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zata da sempre più frequenti ed estese rela-
zioni tra i due Stati, il cui progressivo inten-
sificarsi favorisce anche lo sviluppo di feno-
meni criminali che li coinvolgono entrambi e
che richiedono, pertanto, l’approntamento
di strumenti idonei a garantire una reci-
proca ed efficace collaborazione.

II. Disposizioni generali.

L’ampiezza degli intenti perseguiti con il
Trattato è esplicitata nelle norme generali,
laddove è previsto che le Parti si impegnano
a prestarsi reciprocamente la più ampia as-
sistenza giudiziaria in molteplici settori, quali
– tra l’altro – la ricerca e l’identificazione di
persone, la notificazione di atti e documenti,
la citazione dei soggetti coinvolti a vario ti-
tolo nei procedimenti penali, l’acquisizione
e la trasmissione di atti, documenti ed ele-
menti di prova, l’assunzione di testimonianze
o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori
di indagati e imputati), lo svolgimento e la
trasmissione di perizie, l’esecuzione di atti-
vità di indagine e di ispezioni giudiziarie, l’e-
same di luoghi e cose, l’effettuazione di per-
quisizioni e sequestri, la confisca dei pro-
venti del reato e delle cose pertinenti al re-
ato, l’intercettazione di comunicazioni e, in
generale, qualsiasi altra forma di assistenza
che non sia in contrasto con la legislazione
della Parte richiesta (articolo 2).

Coerentemente con i più moderni stru-
menti di cooperazione internazionale, il Trat-
tato circoscrive l’ambito di operatività del
cosiddetto principio della doppia incrimina-
zione ai soli casi in cui la richiesta di assi-
stenza giudiziaria abbia a oggetto l’esecu-
zione di perquisizioni, sequestri e confische
o di altri atti che, per loro natura, incidano
su diritti fondamentali delle persone o risul-
tino invasivi di luoghi o cose. Al di fuori di
tali ipotesi, l’assistenza potrà essere prestata
anche quando il fatto per cui procede lo Stato
richiedente non sia previsto come reato nello
Stato richiesto (articolo 12).

L’assistenza giudiziaria potrà essere ri-
fiutata dallo Stato richiesto in una serie di
casi divenuti ormai consueti nelle disci-
pline pattizie internazionali, ovverosia:

quando la richiesta di assistenza è con-
traria alla legislazione dello Stato richiesto

o non è conforme alle previsioni del Trat-
tato;

quando si procede per un reato politico
o per un reato connesso ad un reato poli-
tico ovvero per un reato di natura esclusi-
vamente militare in base alla normativa
dello Stato richiedente;

quando il reato per cui si procede è
punito dallo Stato richiedente con un tipo
di pena proibito dalla legge dello Stato
richiesto;

quando si hanno fondati motivi per ri-
tenere che la richiesta di assistenza possa
essere strumentalmente volta a perseguire,
in qualsiasi modo, una persona per motivi
di razza, sesso, religione, nazionalità od
opinioni politiche ovvero che la posizione
di detta persona possa essere pregiudicata
per i detti motivi.

La richiesta di assistenza potrà altresì
essere respinta quando il suo accoglimento
possa compromettere la sovranità, la sicu-
rezza e l’ordine pubblico o altri interessi
essenziali dello Stato richiesto. Essendo stato
recepito il cosiddetto principio del ne bis in
idem, costituisce motivo di rifiuto dell’as-
sistenza la circostanza che la persona nei
cui confronti si procede sia già stata inda-
gata o giudicata per il medesimo fatto nello
Stato richiesto (articolo 7).

Il Trattato individua, poi, le Autorità
centrali legittimate alla trasmissione e alla
ricezione, tramite i canali diplomatici delle
richieste di assistenza giudiziaria (articolo
3), disciplinando nel dettaglio i requisiti di
forma e di contenuto di queste ultime e
prevedendo, in ogni caso, la facoltà dello
Stato richiesto di sollecitare le eventuali
ulteriori informazioni che si rendessero
necessarie ai fini delle valutazioni di sua
competenza; di significativa utilità, sul piano
operativo, risulta la possibilità di anticipare
con mezzi di comunicazione rapida (quali
fax e posta elettronica) le richieste di assi-
stenza, da inoltrarsi comunque per le vie
ordinarie non appena possibile (articolo 5).

Le Parti si impegnano a collaborare
tempestivamente in conformità alla legisla-
zione dello Stato richiesto, ma è anche
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prevista la possibilità di eseguire la do-
manda di assistenza secondo modalità par-
ticolari indicate dallo Stato richiedente, pur-
ché ciò non contrasti con la legislazione del
primo (articolo 4).

Sempre nel rispetto di quest’ultima, lo
Stato richiesto può autorizzare a presen-
ziare all’esecuzione della richiesta le per-
sone in essa specificamente individuate, cui
è altresì riconosciuta la facoltà – da eser-
citarsi, peraltro, tramite le autorità com-
petenti dello Stato richiesto – di rivolgere
domande in relazione alle attività di assi-
stenza, di acquisire direttamente documen-
tazione attinente alla prova da raccogliere
o, ancora, di chiedere l’esecuzione di ulte-
riori atti istruttori comunque collegati a
dette attività.

III. Disposizioni specifiche.

Una disciplina di dettaglio è prevista per
talune attività di assistenza giudiziaria, quali
l’assunzione probatoria nel territorio della
Parte richiesta (articolo 11) ovvero della
Parte richiedente (articolo 15).

In relazione a quest’ultima attività, a
garanzia della persona escussa, è espressa-
mente riconosciuto il cosiddetto principio
di specialità (articolo 16). Ampia e artico-
lata disciplina è, inoltre, dettata in riferi-
mento alla possibilità di comparizione me-
diante videoconferenza (articolo 12).

Solo laddove quest’ultima non risulti
tecnicamente praticabile, è contemplata la
possibilità di un trasferimento temporaneo
di persone detenute al fine di consentirne
la testimonianza, l’interrogatorio o, comun-
que, la partecipazione ad altri atti proces-
suali dinanzi alle autorità competenti della
Parte richiedente. Tale attività, oltre a non
dover intralciare indagini o procedimenti
penali in corso nello Stato richiesto, pre-
suppone inoltre necessariamente il con-
senso del diretto interessato (a favore del
quale operano, in ogni caso, le garanzie
previste dal citato articolo 16), il previo
raggiungimento di un accordo tra le Parti
riguardo al trasferimento e alle sue condi-
zioni nonché il mantenimento dello status
detentionis da parte dello Stato richiedente
(articolo 17).

Le Parti contraenti si sono impegnate a
garantire, con le misure approntate dai
rispettivi ordinamenti nazionali, la prote-
zione delle vittime, dei testimoni e degli
altri partecipanti al procedimento penale
con riferimento ai reati e alle attività di
assistenza richieste (articolo 18).

Costituiscono, altresì, oggetto di speci-
fica disciplina la trasmissione spontanea di
mezzi di prova e di informazioni (articolo
13), la localizzazione e identificazione di
persone e oggetti (articolo 14), nonché le
misure sui beni (articolo 21), che compren-
dono anche le misure patrimoniali di pre-
venzione (novità di particolare rilievo in
sede di accordi bilaterali), nonché la pos-
sibilità di concordare la ripartizione dei
beni confiscati.

Significativa è altresì la previsione di
una norma relativa alla richiesta di eser-
cizio dell’azione penale (articolo 20). Cia-
scuna delle Parti può infatti presentare
all’altra Parte una richiesta di esercizio
dell’azione penale nei confronti di cittadini
della Parte richiesta, nonché nei confronti
degli apolidi che vivono stabilmente nel
territorio di quest’ultima, accusati di aver
commesso reati sottoposti alla giurisdi-
zione della Parte richiedente. La Parte ri-
chiesta trasmette la richiesta alle proprie
autorità competenti, perché sia adottata la
decisione di esercitare l’azione penale se-
condo la propria legislazione interna e, nel
momento in cui comunica alla Parte richie-
dente che accetta di avviare il rispettivo
procedimento penale, l’autorità compe-
tente di quest’ultima sospende il procedi-
mento penale condotto nei confronti della
persona per gli stessi fatti che formano
oggetto della richiesta di esercizio dell’a-
zione penale all’altra Parte.

Se dopo la richiesta risulta che è stata
pronunciata una sentenza o che è divenuta
esecutiva una decisione emessa da un or-
gano giudiziario della Parte richiesta nei
confronti della persona indicata nella ri-
chiesta, le autorità competenti della Parte
richiedente non possono esercitare l’azione
penale nei confronti della stessa per i me-
desimi fatti.

Qualora, infine, la Parte richiesta adotti
la decisione di non dare corso alla richiesta
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ovvero di rifiutare o concludere l’esercizio
dell’azione penale, restituisce senza indugio
alla Parte richiedente i fascicoli e le prove
materiali che le sono state trasmesse.

Altra significativa e innovativa attività di
collaborazione prevista, anche e soprat-
tutto alla luce delle peculiarità delle attività
investigative che interessano la Colombia, è
quella relativa alle squadre investigative
comuni, cui il Trattato dedica una lunga e
articolata disciplina in relazione alle mo-
dalità di composizione, ai poteri dei mem-
bri, all’ambito di operatività e all’utilizza-
bilità delle prove raccolte (articoli 24 e 25).

Analoga rilevanza è senz’altro rivestita
dalla disciplina in materia di consegne vi-
gilate o controllate (articolo 26), che sono
effettuate secondo le procedure vigenti nella
Parte richiesta e in conformità alle previ-
sioni delle convenzioni o dei trattati bila-
terali o multilaterali in vigore tra le Parti.

Il Trattato, inoltre, non impedisce alle
Parti di prestarsi altre forme di coopera-
zione o di assistenza giudiziaria in virtù di
accordi specifici, intese o prassi condivise,
che siano conformi alle loro rispettive le-
gislazioni interne e ai trattati internazio-
nali loro applicabili (articolo 27).

IV. Disposizioni conclusive.

È stato assunto l’impegno a rispettare il
carattere di segretezza dei documenti e
delle informazioni fornite o ricevute dal-
l’altra Parte (articolo 9).

Sono presenti specifiche previsioni in
ordine alla ripartizione delle spese soste-
nute per l’esecuzione dell’attività di assi-
stenza giudiziaria. Al riguardo, di regola, le
spese per l’esecuzione della rogatoria sono
sostenute dalla Parte Richiesta, salve spe-
cifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico
della Parte Richiedente (articolo 22).

Eventuali controversie concernenti l’in-
terpretazione e l’applicazione del Trattato
verranno risolte direttamente mediante con-
sultazione diplomatica (articolo 28).

L’ultima clausola dell’accordo disciplina
le diverse vicende giuridiche (entrata in
vigore, modifica e cessazione) che riguar-
dano o potrebbero riguardare il Trattato
(articolo 29).

Entrambi le Parti dovranno sottoporre
il Trattato a procedura di ratifica in con-
formità alle rispettive legislazioni interne.

c) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA

REPUBBLICA DI COLOMBIA SUL TRASFERIMENTO DELLE

PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA IL 16 DICEM-
BRE 2016

Il Trattato in esame ha ad oggetto il trasfe-
rimento delle persone condannate.

La scelta di sottoscrivere un trattato bila-
terale tra l’Italia e la Colombia è derivata
dalla mancanza di uno strumento internazio-
nale applicabile per il trasferimento di per-
sone condannate, non avendo la Colombia
ratificato, quale Paese non membro del Con-
siglio d’Europa, la convenzione sottoscritta a
Strasburgo il 21 marzo 1983, che, come è
noto, costituisce lo strumento giuridico di
più ampia applicazione in materia di trasfe-
rimenti internazionali di detenuti al fine di
eseguire condanne definitive.

Il Trattato contiene, in primo luogo, le
definizioni di « Parte che Trasferisce », di
« Parte che Riceve », di « Persona condan-
nata » e di « Sentenza » (articolo 1).

Il Trattato consente il trasferimento dei
cittadini dei due Paesi contraenti, condan-
nati e detenuti nell’altro Stato, nel Paese di
origine per ivi scontare la pena residua. La
finalità dell’accordo è essenzialmente quella
di favorire il reinserimento sociale della per-
sona condannata, facendole scontare la pena
nel luogo in cui ha saldi legami sociali e fami-
liari (« ragioni umanitarie ») (articolo 2 , pa-
ragrafo 2).

Il trasferimento potrà avvenire soltanto
se il condannato sia cittadino dell’altro Stato,
la sentenza di condanna sia passata in giudi-
cato, la parte della condanna ancora da
espiare sia pari almeno a un anno, il fatto
che ha dato luogo alla condanna costituisca
un reato anche per la legge dello Stato in cui
il detenuto deve essere trasferito e, infine, lo
Stato di condanna e lo Stato di esecuzione
siano d’accordo sul trasferimento. Perché si
possa provvedere al trasferimento occorre,
peraltro, che il detenuto presti il proprio con-
senso, con piena consapevolezza delle conse-
guenze giuridiche che ne derivano, che do-
vranno a tal fine essere comunicate alla per-
sona interessata dalle Parti (articolo 4).

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1941



Le Parti potranno altresì prendere in con-
siderazione, ai fini dell’assunzione della de-
cisione relativa al trasferimento, eventuali
condizioni di salute del condannato, nonché
dei genitori, dei figli, del coniuge e del convi-
vente dello stesso, l’età avanzata (superiore a
65 anni) ovvero il suo stato di invalidità fisica
o psichica (articolo 4, paragrafo 2).

La richiesta di trasferimento può essere
presentata per iscritto dalla persona condan-
nata, ovvero da una delle Parti contraenti
(articolo 5). L’articolo 3 individua le Autorità
centrali, competenti a ricevere e inoltrare le
richieste di trasferimento, nel Ministero della
giustizia per il Governo della Repubblica ita-
liana e nel Ministero della giustizia e del di-
ritto per la Repubblica di Colombia.

Il Trattato prevede una disciplina detta-
gliata in relazione ai documenti che devono
essere presentati dalla Parte che Trasferisce
(articolo 6, paragrafo 1) nonché dalla Parte
che Riceve (articolo 6, paragrafo 2), alla lin-
gua di redazione degli atti (articolo 15) e alle
spese (articolo 17). In un’ottica di massima
semplificazione dei rapporti tra gli Stati è
inoltre previsto che i documenti e ogni altro
materiale trasmesso in base al Trattato sono
esenti da qualunque forma di legalizzazione,
autenticazione o altri requisiti formali, es-
sendo sufficiente a tal fine la garanzia di au-
tenticità prestata dalle Autorità Centrali (ar-
ticolo 16).

Al fine di favorire il ricorso allo stru-
mento del trasferimento delle persone con-
dannate è previsto l’impegno di entrambe
le Parti ad adottare le misure necessarie a
informare tempestivamente le persone, de-
tenute nel proprio territorio in espiazione
di una pena definitiva, dell’esistenza del
Trattato e delle condizioni di applicabilità
dello stesso (articolo 7, paragrafo 1).

È inoltre previsto l’obbligo, per ciascuna
Parte, di informare la persona interessata
delle decisioni assunte.

Al fine di un valido consenso è prevista
l’acquisizione dello stesso con apposita di-
chiarazione e con piena consapevolezza

delle conseguenze giuridiche (articolo 8,
paragrafo 2).

La consegna della persona interessata è
concordata tramite le Autorità centrali (ar-
ticolo 9).

In relazione al trattamento della per-
sona condannata, il Trattato impone alle
Parti il rispetto della vita e il divieto di
tortura o di altri trattamenti crudeli, inu-
mani o degradanti, conformemente agli ac-
cordi internazionali in tema di diritti umani
(articolo 10).

Quanto alla disciplina applicabile a se-
guito del trasferimento, è previsto che le
autorità della Parte che Riceve continuano
l’esecuzione della condanna rispettando la
natura e la durata della pena o della mi-
sura privativa della libertà personale sta-
bilite dalle autorità della Parte che Trasfe-
risce.

In caso di incompatibilità con la legge
della Parte che Riceve, per natura o durata
della pena, è prevista la possibilità di com-
mutarla in conformità al diritto interno
(articolo 11).

La Parte che Trasferisce conserva, tut-
tavia, la propria giurisdizione in merito alla
modifica o revoca delle condanne o delle
sentenze adottate dalle proprie autorità
giudiziarie. Per tale motivo è stato intro-
dotto un obbligo, per la Parte che Riceve, di
modificare o revocare la condanna a se-
guito di adozione di analogo provvedi-
mento nella Parte che Trasferisce (Art 12).

Il Trattato prevede inoltre un obbligo di
informazione, a carico della Parte che Ri-
ceve, in merito all’esecuzione della pena
ovvero all’eventuale fuga o decesso della
persona trasferita, qualora ciò avvenga
prima dell’espiazione della pena (articolo
13).

Sono, infine, contenute nel Trattato le
disposizioni relative al transito (articolo
14), ai rapporti con altri accordi interna-
zionali (articolo 18), alla soluzione delle
controversie (articolo 19) nonché all’en-
trata in vigore, alla durata e all’eventuale
cessazione del Trattato (articolo 20).
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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196).

Trattato-di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia 

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri conseguenti l'applicazione del 

Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia. 

L'intendimento del Trattato è di rafforzare e migliorare i rapporti e la cooperazione tra i due · 

Paesi in materia di estradizione con particolare riferimento alla consegna ed al transito dei cittadini. 

Tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo che stabilisce 

un'azione comune in materia di estradizione e tenuto conto dell'importanza della lotta contro la 

criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio, in cui ciascuna Parte Contra.ente può estradare 

i propri cittadini per poter dare corso ad un procedimento penale od eseguire una conda.mm definitiva 

ovvero altro provvedimento restrittivo della libertà personale. 

Da notizie assunte presso il competente Ufficio, si evidenzia. che attualmente risultano ristretti 

presso le strutture penitenziarie italiane sei (6) cittadini colombiani, invero l'isultano ristretti in 

Colombia nove (9) nostri connazionali. 

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro 

potranno trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia, in conformità con 

quanto previsto dagli articoli 14 e 19 del Trattato, due (2) estradandi all'anno. 

Considerato che il passaggio aereo di sola andata dalla Colombia (capitale Bogota) verso 

l'Italia è pari mediamente a€ 900 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento degli 

estradandi viene cosi dete1minato: 

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 estradandi 

€ 900 (passaggio aereo sola andata) x 2 (n. estradandi annuo)=€ 1.800 (oneri valutati) 

Spese di viaggio per gli accompagnatori 

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di 

due (2) unità per ciascun detenuto trasferito tempomneamente e una diaria di€ 91,54 (Colonna D 

della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, conve1tito 

dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un impmto di€ 

61,03 (91,54 - 30,51). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la 

qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e 

maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su 

tratte intercontinentali, come nel caso della Colombia viene svolto da parte degli operatori dipendenti 
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dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia 

Criminale. 

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato· è stata 

eseguita la seguente procedura: 

- alla diaria prevista è sotkatta la quota fissa di€ 51,65 pe1tanto 61,03 - 51,65 = € 9,38; 

- su tale quota dì€ 9,38 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un 

impmto imponibile pari a€ 14,82, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico 

dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali+ 8,50% 

Irap), determinando un impo1to pari a€ 4,85; 

- si è proceduto a sommare la diaria di€ 61,03 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato 

pari ad€ 4,85, dete1minando un importo complessivo di€ 65,88, onere finale per diaria da 

c01Tispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo. 

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 65,88. 

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trnttasi di volo transcontinentale della 

durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in 

classe superiore ex a1t. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato 

dall' ait. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 13 8), si esegue il viaggio di andata in classe business 

e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata. 

Il costo del biglietto aereo per ciascun accompagnatore è pari quindi a circa€ 2.500 (prezzo 

viaggio di andata in business class) ed € 900 (prezzo ':'Ìaggio di ritorno in economy class ), per. un 

totale pari a€ 3.400. A ciasclU1 accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del 

biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pe11anto l'imp01to totale ammonta a€ 3.570. 

Pertanto, c_onsiderati due accompag~atori per ciascun estradando da trasferire in Italia, una 

missione di 6 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinade pratiche per il trasferimento 

dyll'estradando e garan~ire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante 

il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, 

dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di paitenza, di 

transito e di arrivo) per due estradizioni l'anno, l'onere aimuo sai·à cosl determinato: 

• Biglietto aereo Roma- Bogota a/r: € 3.570; 

• Spese di viaggio€ 3.570 x 2 accompagnatori (2 x ogni estradando) x 2 missioni aimue 

= € 14.280; (oneri valutati) 

• Spese di missione per gli accompagnatori: € 65,88 (diaria complessiva) x 2 

accompagnatori x 2 missioni x 6 giorni di missione=€ 1.581,12; (oneri valutati) 
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• Spese di soggiorno per gli accompagnatori:€ 130 x 2 accompagnatori x 2 missioni x 

5 notti= € 2."600; (oneri valutati) 

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 14.280 + 1.581, 12 + 2.600 = € 18.461 in cifra tonda (oneri 
valutati) 

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico 

campo de li' estradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che r onere 

quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli 

. accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica. 

Spese di traduzione di atti e documenti (articoli 8 e 9) 

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere fol'fettariamente 

quantificate in€ 4.000 (oneri autorizzati) 

Spese per trasporto di cose collegate al reato 

Per quanto attiene i costi per la consegna dei beni sequestrati (art. 17), nell'eventualità di dover 

trastèrire cose collegate a reato il trasporto. potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto,. le 

stesse ve11'anno collocate in un container, il cui costo forfettario può essere valutato in€ 10.000 (onere 

valutato). 

Si precisa che dal transito dell'estradando (art. .18) non deriveranno costi per l'erario poiché 

la custodia verrà ~seguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine. 

. Complessivamente il Trattato di estradizione tra Italia e Colombia determina oneri annui 

quantificati in € 34.261. 

RIEP.ILOGO TRATTATO ESTRADIZIONE 

L'onere totale derivante dal Trattato di estradizione ammonta a€ 34.261 annui a decorrere dal 

2019. Di questi,€ 30.261 haru10 natura di oneri valutati ed€ 4.000 di oneri autorizzati. Per la 

copertura finanzia~'ia dell'importo si fa ricoi·so al Fondo speciale di pru.te corrente iscritto, ai fini del 

bilancio triennale 2019- 2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione 

"Fondi da ripa1tire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze pel' l'anno 

2019, all~ s~opo parzi~lmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteù e 

della cooperazione internazionale. 

Spese viaggio trasferimento estradandi 
(onere valutato) 
Spese viaggio accompagnatori 

€ 1.800 

€ 14.280 
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(onere valutato) 
Spese missione accompagnatori 
(onere valutato) 
Spese pernqttamento accompagnatori . . 
(onere valutato) 
Spese traduzione atti · · 
(onere autorizzato) 
Spese trasferimento cose 
(onere valutato) 

TOTALE 

€ 1.581 
.: •, 

.e 2.600 

€ 4.000 

€ 10.000 

€ 34.261 

***** 

Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia 
di assistenza giudiziaria in materia penale 

@>. 

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del 

Trattat<? di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di 

Colombia. 

· Sc:~po principale del presente Trattato è di promuovere una più ampia ed efficace 

cooperazione tra i due Paesi nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale. 

In pmticolare per le attività legate alla assistenza giudiziaria, si segnalano tra le altre: 

la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali; 

la citazione di testimoni, periti e altre persone per la comparizione dinanzi alla Autorità 

giudiziaria dello Stato richiedente; 

l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; 

l'esecuzion.e di inòagini, perquisiz~oni, sequestri e confische; 

il trasferimento temporaneo d'i' · persone detenute al fine di rendere testimonianza o 

interrogatorio o di partecipare ad altre attività processuali; 

la ·confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato; 

l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali; · 

Si prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare lo strnmento della videoconferenza nei casi in 

cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. 

Orbene, in relazione ai dati forniti dal Diprutimento degli Affari Generali, Ufficio II della 

Direzione Generale della Giustizia Penale ..: ufficio competente ad istruire e seguire le rogatorie 

internazionali,' le estradizioni dei detenuti ed .i trasferimenti delle persone condannate - si può stimare, 

in misura forfettaria ed a scopo ptudenziale, che il numero di casi di assistenza giudiziaria per i quali 
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è necessario operare un trasferimento in Italia, seppur temporaneo, di detenuti ristretti presso le 

carceri colombiane,. è non superiore a due (2) unità all'anno. 

Spese di viaggio per ·il tras(erimento temporaneo di 2 persone detenute 

€ 1.700 (passaggio aereo a/r) x 2 (n. detenuti annuo)=€ 3.400 (oneri valutati) 

Spese· di viaggio per gli accompagnatori = 

Relativamente alle spese di viaggio·per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di 

due (2) unità per ciascun detenuto trasferito temporaneamente e una diaria di€ 91,54 (Colonna D 

della· Tabella B del .D.M. 13 gelll1aio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, conve1tito 

dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriorm'ente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 

61,03 (91,54 - 30,51). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la 

qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e 

maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su 

tratte intercontinentali, come nel caso della Colombia viene svolto da parte degli operatori dipendenti 

dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia 

Criminale. 

Per la determinazione dell'importo. su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata 

eseguita la seguente procedura: 

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto 61,03 - 51,65 = € 9,38; 

- su tale quota di€ 9,38 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un 

impmto imponibile pari a€ 14,82, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico 

·dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32, 70% (24,20% oneri sociali + 8,50% 

Irap), ·determinando un importo pari a€ 4,85; 

- si è proceduto a sommare la diaria di€ 61,03 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato 

pari ad'€ 4,85, determinando un importo complessivo di€ 65,88, one1·e finale per diaria· da 

corrispondere a ciascun accompagnatore a: cui spetta il rimborso delle spese di albergo. 

Pertanto la diatia giotnaliera, al lordo degli ·oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 65,88:. · · 

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale deila 

durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in 

classe superiore ex ait. 1, comma 216, della legge 23 dice!nbre 2005, n. 266, così come integrato . 

dall' ~rt. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 13 8), si esegue il viaggio di andata in classe business 
... . . . . ' 

e il viaggio di ritorno iri classe economy, uùitamente alla persona condannata. 

Trattandosi,· in questo caso, di tr~sf~rimento t~mporaneo, · dovranno essere conteggiate le 

seguenti fratte per gli accompagnatoti: aridata in business class e ritorno in economy; 

accompagnamento det~nuto (riconsegna) ii1 economy e ritorno in patria in business class: 
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- il costo del ~iglietto aereo a/r per ,ciascun ac~~mpagnatore è pari a€. 2.500 (prez;zo _viaggio 

di andata.in business clfiss) ~d € 900 (prezzo viaggio di ritomo ip ~con_omy class), per un t9tale pari 

a € 3.400. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai 
. : .. . ' . ·_ . : 

sensi dell'ait. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'imp0110 totale ammonta a~ 3.570,00. La cifra va 

poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e riconsegna), per un totale di€ 7.140. 
·.· . . .• 

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente 
.. 

in Italia, e considerata una missione di 6 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per 

il trasferimento della per~~n~ e g~rantire i~·~massima efficienza psico-fisica del persona!~ im:~iegato 
anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del 

paiticolare fuso orario, de!Passenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree 

p01tuali di partenza, di transito e di arrivo) per due (2) missioni l'alUlo, l'onere sarà così determinato: 

• Biglietto aereo Roma - Bogotà a/r (prelievo e riconsegna): € 7 .140,00; 

• Spese di viaggio € 7.140 X 2 acconipagnatori (2 X ogni detenuto) X 2 missioni annue = 

€ 28.560; (oneri valutati) ·· 

• Spese di missione per gli· accompagnatori: € 65,88 (diaria loi·da ridotta) x 2 

accompagnatori x 2 viaggi x 6 ·giorni di" missione x 2 missioni = € 3.162,24; (oneri 

valutati) 

• Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130 x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 5 

notti x 2 missioni= € 5.200·; (oneri valutati) 

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 28.560 + 3.162,24 + 5.200 = € 36.922 ; in cifra tonda (oneri 
valutati)· 

. SQese di traduzione di atti e documenti (art. 6) 

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere 

quantificat~.in € 4..000 (oneri autorizzati) .. 

Spese per la videoconferenza (art.12) . . . . 

In relazione alle. comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragion.evolm~nte 

ipotizzare un maggior ricorso al predetto strumento, in applicazione del Trattato, calcolando i co_sti 

di collegamento per almeno 4 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenza. 

Secondo le tariffe Telecom, un collegamento audiovisivo con i Paesi sudamericani ha un ·. . . . . . .. 
costo medio di € 400 ogni ora. 

,. Ipotizzando 2 vi.deoconferenze della durat~ media di,tre ore per ogni assistenza giudiziaria, si . . . . . ~ . 

determina il seguente costo: 

@ 
. ·' 
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400 euro x 3 (ore) x 2 (videoconferenze) x 4 (assistenze)""'€ 9.600 (oneri autorizzati) . 

. ···A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove 

necessario. Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50% dei casi (2 casi) e un onorario pari a circa 

50 euro ~er ogni ora di collegamento, si det6rmina il seguente onere: 

50 euro~ 3 or~ X 2 video~onferenze X 2 casi=€ 600 (oneri autorizzati). 

Spese per .la co1?1parizione di testimo.ni e periti {art.15 e 22) 

• Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Bogota-Roma) 
€ 1.700 x 2 casi (comparizioni di testi'moni o periti) 

Spese di soggiorno: (€ 130,00 x 4 notti x 2 testimoni o periti) 

Spese di vitto : (€ 60 x 5 giorni x 2 testimoni o periti) 

€ 3.400 
(oneri valutati) 

€ 1.040 
(oneri valutati) 

€ 600 
(oneri valutati) 

• Spese per compensi periti: (comprensive di onorari ed indennità): 
€ 150 x 2 richieste x 2 esam.i. x 5 giorni: . € 3.000 

TOTALE 

(oneri autorizzati) 

€ 8.040 

.. Al riguard~ si p~·edsa che le predett~ spese di missione vengmi~ considerate, nello· sp~ci:fic~ 
campo dell'estradizione e dell'assistenza' giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere 

. . 
quantificato discende da una stima, qùella del numero dei detenuti da trasferire e degli 

accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica; 

Trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo /7) 

Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo delle persone detenute, previsto dall'al'ticolo 

17 dell'accordo in esame per rendere dichiarazioni in qualità di teste o di vittima o per essere 

sentito in qualità di correo, si evidenzia che trattasi di ipotesi del tutto marginale' alla quale è dato 

sopperfre attraverso collegamenti trnmite videoco.nfere~za, s.enza aggravio di ulteriori on~t·i per la 

finanza pubbHca. 

Tuttavia, occorre in via pmdenziale, qualora l'ipotesi dei collegamenti tramite' ·video 

conferenza non sia fattibile, evidenziare gli eventuali oneri che possono essere sostenuti nel caso 

del trasferimento temporaneo di persone detenute, come di seguito riportati: 

· Spese dì viaggio per il trasferimento temporaneo di 2 persone detenute 

·e 1.700 (passagg'io' aereo andata I ritor~o) x 2 (n. d~tenuti annuo) = € 3.400,00. 

Spese di viaggio per gli accompagnatori 
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Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di 

due (2) unità per ciascun detenuto trasferito tempomneamente e una diaria di€ 91,54 (Colonna D 

della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, d~aria ridotta.del 20% ai sensi del DL 2~3/2006, convertito . . . . . ; . . . ' . . 

dalla legge 248/2006), da.ridurre ulteriormente di_l/3 (rimborso spese albergo) per un importo di€ 
. . . ... . . . '. . . . . 

61,03 (91,~4.--:- 30,5l). A tal fine si rende noto che gli accompagn~toririvestono, generalmente, la 

qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e 

maresci;:i.Uo capo (e, gradi. corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su 
• • • ' ' • I ' . ,, .. 

tra~teint<?rcoµtinentali, come nel caso della Colombia viene svolto da parte degli operatori dipendenti 
. ·... ·. . . . . . 

dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia 

Criminale. 

Per la determinazione dell'impmto su cui calcolare gli oned a carico dello Stato è stata 

eseguita la seguente procedura: 

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di€ 51,65 pertanto 61,03 - 51,65 = € 9,38; 

su tale quota di € 9 ,3 8 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,5 8 determinando un 

irhp01to inipohibile pari a€ 14,82, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'frap a carico 

dello Stato per una percentuale c6mplessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali+ 8,50% 

Irap ), determinando un impo1to pari a€ 4,85; · 

- si è proceduto a sommare la diaria di€ 61,03 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato 

pari ad€ 4,85, determinando un imp01to complessivo di€ 65,88, onere finale per diaria da 

corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo. 

Pertanto la diaria giornali-era, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 65,88: · 

· Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale d~tla 

dUl'ata· superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in 

classe superior~ ex art. 1, comma 216, della l~gge 23 dicembre 2005, n. 266, così c~me.fotegrato"· . 

dall' ait. l 8 del decreto leg~e· 1.3 agosto 2011, n. 13 8), si esegue il viaggio di andata in classe business 

e il viaggio. di ritorrio in classe economy, ùnitamente alia persona condannata.· 

Trattandosi, .i11 qu~sto caso, di trasferimento .temporane~, dovranno ess~r~ c~nteggiat~ le 

seguenti tr~tte per . ·g1( accompagnatori: andata in. business class e dto1~no· iri economy; 

accompagriamento detenuto (riconsegna) iri ecònomy e ritorno in patria in business class: 

- il ~ci~to del biglietto aereo a/r per -~iascun accompagnatore è pari a€ 2.500 (prezzo viaggio 

di andata in.busln~ssclass) ed€ 900 (pi·ezzo viaggio di ritorno in economy class), per un t~tale piì.ri 

a€ 3.400. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai 

sensi dell'art. i4 delÌa legge n. 836/i973, peitanto l'importo totale ammonta a€ 3.570,00. La cifra va 

poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e dc~nsegna); per un totale di€ 7.140. 
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Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente 

in Italia, e considerata una missione di 6 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per 

il trasferimento della persona e garnntire la, massima efficienza psico-fisica del personale impiegato 

anche durante il volo di. linea di ritomo oon la persona .al seguito, ciò sia in considerazione del 

particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle ai\ee 

portuali di pal'tenza, di transito e di arrivo).per due (2) missioni l'anno, l'onere sarà così determinato: 

• · Biglietto aereo Roma - Bogotà a/r (prelievo e riconsegna): € 7.140,00; 

• Spese di viaggio € 7.l 40 x 2 accompagnatori (2 x ogni detenuto) x 2 missioni annue = 
€ 28.560; (oneri valutati) · 

• Spese di missione per glt ··accompagnatori: € 65,88 (diaria lorda ridotta} x 2 

accompagnatori x 2 viaggi x 6 giorni di missione x 2 missioni=€ 3.162,24; (oneri 

valutati) 

• Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130 x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 5 

notti x 2 missioni= € 5.200; (oneri valutati) .... 

TOl'ALE SPESE DI MISSIONE ·e 28.560 + 3.162,24 + 5.200 = € 36~922 ; in cifra tori.da. (oneri 

valutati) 

Spese pet trasporto di cose collegate al reato (art. 21) 

Per quanfo attiene i costi per la consegna dei beni sequestrati, nell'eventualità di dover t.t'asferire còse 

collegàte. a reato il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verram10 

collocate in un container, il cui costo fol'fettario può essere valutato in € 10.000 (onere valutato). 

In merito alle eventuali·misure di protezionè adottabili in favore di testimoni (in stato di libe1tà) - fatti 

salvi gli specifici accòrdi tra le Pa1ti, ovviamente non preventivabili per contenuto ed effetti, cui 

rinviano gli artieoli JB·e 22 lettera e) - si tratta di assicurare gli ordinari servizi d'istittito che fanno 

carico alle forze di polizia. 

Per quanto riguarda,, invece, gli.strumenti·per favorire la cooperazione giudiziaria in materia 

penale (m·ticolo 23) e, più specificatamente la possibilità di partecipare a percorsi formativi e di 

aggiomainento per.i soggetti ;incaricati delle indagini e dei processi penali st rappresenta che-.·la 

quantificazione dell'onere risulta di difficile definizione. Tuttavia, la stessa è altamente auspicabile 

attese le. ·continue relazioni istituzionali che rappresentano strumenti operativi per rafforzare la 

coop·erazione tra i due Stati. La liquidazion:e degli oneri potrà avvenire in misura anatoga a.· quanto 

previsto per le. spese relative ai testimoni e· ai periti per quanto concerne le solè spese di ·viaggio-, «li 

vitto e di pernottamento: 

• Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Roma-Bogota) e . :. 
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€ 1.700,0Q x f. C;a(li (magistrati o personale di polizia giudiziaria) 

€· 3.~00,00 ' . 

• .. Spese. di per~1ottl;lmento (€. 130,00 x:4 notti x 2 magistrati o personale di polizia giudiziaria) 

f 1.040,0Q 

~ Spese .di- vitto: (€ 60 x 5 giorni x. 2 magistrati o .personale .di· polizia giudiziaria) 

€ . 600.00 

TOTALE € S.040,00 (onere valutato) 

.In relazione, poi, alla possibilità di intervento di squadre investigative comuni per l'attività 

investigativa e d'indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario (articolo 24), si 

rappresenta che ciascun Stato patte dell'Accordo contribuisce al pagamento delle spese di missione 

dei propri componenti delle squadre investigative comuni sovranazionali. Trattandosi di spese 

meramente eventuali, si può comunque ipotizzare, in via cautelativa, che un magistrato e due Ufficiali 

di Polizia giudiziaria ·potranno far parte di una squadra comune investigativa. Ipotizzando la 

costituzione di una squadra investigativa comune all'anno, per una permanenza in Colombia di 15 

giorni, le i~elativè spese sonorappresentate dalle seguenti voci: 

o Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Roma - Bogotà): € 1.700,00 x 2 

(Ufficiali P.G.) + € 85 (maggiorazione 5% ex ait. 14, I. n. 836/1973) x 2 =€ 3.570; 

• Spese di viaggio aereo a/r (P.M.) = € 1.700; 

• Totale spese viaggio aereo=€ 5.270 . 

o Spese di pernottamento:(€ 130,00 x 3 persone x 14 notti)=€ 5.460,00; 

o Spese di vitto magistrato: (€ 60 x 15 giomi) = € 900,00; 

s" s'pese .. indennità di missione per 2 ufficiali di P.G.: € 65,88 (diaria lorda. ridotta) X 

2x'15 gio1·ni di missiori~ = € '1.9i6;40 

ci SPESA 'coMPLESSIVA PER u'NA ·sQUADRA: s.210 + "'5.460 +· 900· ·+ 
. 1.9~i6;4o =·e 13.606 in cifra tonda (01ier~ valutato) 

Pe1: quanto conc~rne,· infine, le disposizioni in tema di consegne vigilate e controllate (ai;tiColò 26) 

che implicano attività sti-umentali all'acquisizione di eleineriti di prova, mediante l'instaurazione da 

patte di agenti "sotto 'c6pe1tura;' (ufficiali él1 poÌizia giudizìaria della.Polizia di Stato, dell'Arma dei 

Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza,· gli appaitenenti alla DIA o alle strutture 

specializzate) di contatti e/o rapporti più o ineno intensi con esponenti di sodalizi od organizzazioni 

criminali, si rappresenta che le spese connès·se alie eventuali missioni nazionali e/o estere legate alle 

suddette operazionhiono stimabili in€ 10.000 annui (onere vàlutato). 
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Complessivame'nk: l'miere ahliùc>"'·recato daJ! Trattato di assistenza giudiziaria: in materia 

penale tra l'Italia da Col'ombia è determinàto·in € 141.'530~ · 

·RIEPILOGO TRATTATO ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE 

L'onere totale d.erivante dal Trattato di assistenza.giudiziaria ammonta à € 141.530 annu(a . . 
. ,• . . . . ,I . . . . ·, .. 

decorrere dal 2019, di cui € 124.3 30 aventi natura di oneri valutati e € 17 .200 aventi natura di oneri 

autoifa:z:ati. Per la copertura finanziaria deli'importo si fa ricorso al.Fondo speciale di parte ~orrente 

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 -·2021, nell'ambito del program~a "F~ndi di riserva: e 

speciali'~ della 1~i~sione "Fondi da rip~tire" dello stato di previsione del Ministero del! 'economi.a e 

delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

Spese viaggio trasferimento detenuto 
(onere valutato) 
Spese viaggio accompagnatori 
(onere valutato) 
Spese missione accompagnatori 
(onere valutato) 
Spese pernottamento accompagnatori 
(onere valutato) · '· · 
Spese trasferimento cose 
(onere valutato) 
Spese tnl.duzione atti 
(onere autodzzato) 
Spese per la comparizione di testimoni e pel'iti 
(onere valutato) 
Spese per compensi 
( onei·e atitorizzato) 
Spe~e per interpreti 
(oneri autorizzati) 
Spese per le videoconferenze · 
( om;rç at~torizZf,l.t9) . . , , .... 
~P~.s:e. pe1)a co.ope1:ai!o'ne giùdiziaria 
(on~re v~lutato) .. 
Spes~ squadi·~ lirvesÙgativè comuni 
(onere valutato) . 
Spesi per C.onsegne vigilate e controllate 
( oriere yah1tato) 

TOTALE 

***** 

€ 6.800 

€ 57.120 

€ 6.324 

€ 10.400 

€ 10.000 

€ 4.000 

€ 5.040 

€ 3.000 

€ 600 

€ 9.600 
; 

€ 5.040 

€ 13.606 

€ 10.000 

-------------------
€ 141.530 

... Tratta*o tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia 
. sul trasferimento delle persone condannate 
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I • ''.:'. • 

· La ·presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri conseguenti l'applicazione del 
·:· . ' .. ' . . . . . . .. . .. 

Trattato di trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica Italiana ed il 

Gùverno della Repubblica di Colombia. 
. ·: . 

. L'intendimento del Trattato mira a rafforzare e migliorare i rnpp01ti e la coopetazione tra i 

dtie Paesi 'in·materia penale al fine di permettere ai condannati di scontare la pena nel Paese di loro 

cittadinanza in osservanza dei principi umanitari e dei diritti fondamentali dell'uomo, contribuendo 

in tal modo alla loro risocializzazione. 

Da notizi.e assunt~ presso i competenti Uffici, attualm~nte.risultano. ristretti presso le strutture 

penite11ziarie italiane pet'°eSpial'e la conda.ima definitiva, sessantasei (66) cittadini colombiani, invero 

risultano ristretti in Colombia trentasei (36) nostri connazionali, che stanno scontando una pena a 

seguito di giudizio irrevocabile. 

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa oppo1tuno ritenere che nel futuro 

possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia (Articolo 4 Condizioni 

del trasferimento), in conformità con quanto· previsto dagli Accordi Internazìonali vigenti, due (2) 

condannati all'anno. 

Ai sensi dell'articolo 17, considerato che il passaggio aereo di sola andata dalla Colombia 

(capitale Bdgota) verso l'Italia è pari mediamente a€ 900 (classe economica), l'onere· annuo per il 

solo trasferimento dei condannati viene cosi determinato: 

Spese dì viaggio per il trasferimento di 2 condannati 

• €.900 (passaggio aereo sola andata) X 2 (n. condannati annuo)=€ 1.800 (oneri Valutati) 

?pese di viaggio per gli accompagnatori 

. Re.lativamente alle spese di viaggiq per gli accompagnatori, si può ipotizzar!;:l un n:umero. di 
• ' • • I. ' 

due (2) ~mità per ciascun condannato e una diaria di€ 91,54 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 

gennaio 2003, diaria ridotta del 20%.ai sensi del DL 223/2006, convetii~o dalla legge 248/2006), qa 
. ., ' . . .··· 

ridurre µlt~riormente c\i 1/3 (rimborso spese, albergo) per un imp01to di€ 61,03. (91,54- 30,51). A tal 
•' • I . • •' • • I • ' . ' ' . • ' • :• • '. 

f1ne si rende noto che gli accompagnatori dvestono, generalmer,1.t.e,_ la qualifica .di Ufficiali. di Polizia 
,• I • ' . '. ," . • ' • • ' 

Giudiz.iaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi conispondenti), 

e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso della 
' .· . .. . . . . . . . . 

ço.lo.1:·nb.~a viene svo~~o da parte. degli qperatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione 

Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale. 
. . .1 . . • 

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata 

eseguita la seguente procedura: 

· - alla: di~rfa previ~ta. è sottratta la quota fissa di€ 51,65 pertanto 61,03 - 51,65 = € 9,38; 
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- su tale quota di€ 9,38 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un 

impmto imp:onibile pari a€ 14,82, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a' carico 

dello Stàto pei· una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali+ 8,50% 

Irap); determinando un importo.pari a e 4,85.; 

. : ·~ ··~i è proceduto a sommare la diari~ di€ 6r;o3· e gli orieri sociali e Irap a carico dello stkto 

pari id € 4,85, deter~inando un irnpmto complessivo di € 65,.88, miere finale per diaria da 

coi·rispondere a ~iascun accompagnatore a cui spetta il rimb~rso delle spese di albergo .. 

Pei1~nto' la di~ria gior~1aliera, al lordo degli oneri sòpra richiamati, è stata quantificata in€ 65,88. 

· .. Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della 

durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in 

classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cosl come integrato 

dall'a1t. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business 

e il viaggio di ritorno in .classe economy, unitamente alla persona condann,ata. 

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari quindi a circa€ 2.500 (pre~zo 

viaggio di andata in business class) ed € 900 (prezzo viaggio di ritorno in economy class ), per 9n 

totale pari 9: ~ 3.400. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del ........ · ·. ,. . 

biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. ~36/1973, pertanto l'importo totale ammonta a€ 3.570. 
. .. . . . . 

Pe11anto, considerati due accompag))atori per ci~scun condammto da trasferire in Ita~ia, una 
. : •' ' 

missione di 6 gio~·n,i. (tempo necessario ~ svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del 
' . . . 

condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche ~uraµte il 
. ··. . . 

volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, 

dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza·nelle aree pmtuali di partenza; di 

transito e di a11·ivo) per due (2) trasferimenti l'anno, l'onere aimuo sarà cosi determinato: 

• Biglietto aereo Roma- Bogota a/r: € 3.570; · 

• Spese di viaggio€ 3.570 X 2 accompagnatori (2 X ogni' condannato}x 2 missioni ani\U'e 

= € 14.280; (oneri valutati) . 

• Spèse di missione pei· g1i accmnpagùatori: € 65,88 (diaria· complessiva)· x · 2 

accompagnatori x 6 giorni di' missione x 2 missioni=€ 1.581.12; (orieri valutati) · 

• Spese di soggim;no per gli accompagnatori: € 130,00 x· 2 accompagnatoti. X. 2 fnissioni 

x s·notti = € 2.600; ·(oneri valutati) 

TOTALE SPESE DI MISSIONE.€ 14.280 + 1.581,12+2.600'=€18.46.1; in cifra tonda (oneri' 
valut?1-ti) · 

Al i.'iguardo si' precisa che le predette spese di missione vengonò consìderate, nello specifico 

campo delf' estradizione e dell'assistenza · giudiziaria, quali oneri valutati atteso che· l'onere 
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quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli 

accompagnatori, effettuabile·solo in via deltutto ipotetica . 

. ·. •, 

Spese di traduzione degli atti e dei documenti ., . . . . . ·,. . . 
' . . . 

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti (art.6) possono . . . . .· .. . . ... 
forfettariamente essere quantificate in€ 4.000 (oneri au~orizzati). 

Si p1·ecisa che dal ttansito; del condanrtato"·da trasferire (art. 14) non deriveranno costi per l'erario 

poi·ché la cu1if6dia ve1~rii" 'esegl.Uta· presso striùture gestite dalie forze dell; ordine. 

Complessivamente il Trattato di trasferimento tra Italia e Colombia determina oneri annui 

qtiantificati in € 24.261. 

RIEPILOGO TRATTATO TRASFERIMENTO CONDANNA TI 

L'onere totale derivante dall'Accordo sul trasferimento delle persone condannate ammonta a 
. . '... ·, . . . . . . 

~ 24.261 annui a decoll'ere dal 2019, di cui€ 20.261 aventi natura di oneri valutati ed€ 4.000 aventi 

natura di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'impo1to si fa ricorso al Fondo speciale di 

parte corrente iscritto,_ ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi 

di riserva e speciali." della missione "Fo1idi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 

relativo al Ministero degli affari esteri. 
. . 

Spese viaggio trasferìmento condannato 
(onere valutato) . · · '. 
Spese viaggio accompagnatori 
(onere valutato) 
Spese missione accompagnatori 
(onere valutato) 
Spese pernottamento accompagnatori 
(onere valutato) · 
Spese traduzione atti 
(onere autorizzato) · 

TOTALE 

€ i".800 

€ 14.280 

€ 1.581 

€ 2.600 

€ 4.000 

€ 24.261 

***** 
RIEPILOGO COMPLESSIVO 

. ,. 

L'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei tre Trattati con la 
Colombia, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2019, è pa1·i a € 200.052, di @ cui € .17 4.852 per gli o~eii valutati e ad euro 25.200 per gli oneri autoiizzatL 
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Anno 2019 2020 2021 

Trntta,to di est\·adizione 
30.261 30.261 30.261 

.(oneri valutati) 
Accordo di cooperazione 
giudiziaria penale 124.330 124.330· 124.330 
(oneri valutati) 
Accordo sul trasferimento delle 
persone condannate 20.261 20.261 20.261 
(oneri valutati) 

Trattato di estradizione 
'. 

4.000 A.ODO 4.000 
(oneri autorizzati) . . . !i~::: . .. .. . . 

Accordo. di. cciopera'zione ~l ., 

giudiiiada penale · · . ~17.200 .. 17.200 17.200 
(oneri autorizzati) 

Accordo sul trasferimento delle 
persone condannate 4.000 4.000 4.000 
(oneri autorizzati) 

TOTALE 200.052 200.052 200.052 

Pe1: la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte conente iscritto, ai 
fini del'bilancio triennale 2019~202 l, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della 
missione "Fondi d.a ripa1tire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 
per' l 'a.imo 2019, allo . scopo parzialmente utilizzando l' accantonamen~o relativo al Ministero degli 
affari ~steri ~ tj~lla cooperazione internazionale. 

····· 

I o.' 

·~r1i~c:~_ 
. ·' 

. . :, ~ . . ·' . . t.14 GJU.2019 

·:. 

·,.:.' 
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

a) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI

COLOMBIA, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il pro-
gramma di Governo.

Il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di Colombia è volto a promuovere un’efficace collaborazione tra i due
Paesi in materia di cooperazione giudiziaria penale.

Si tratta, in particolare, di un accordo in base al quale i due Stati
si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni deter-
minate nello stesso, le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei
due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie
dell’altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell’esecuzione
della pena.

Il Trattato è conforme al programma di Governo per il rafforza-
mento della cooperazione giudiziaria penale e il contrasto del crimine
transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente:
articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio
della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale
sul diritto interno; articoli da 697 a 722-bis del medesimo codice, che
regolano l’estradizione per l’estero e dall’estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il Trattato non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro
normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-
nali.

Il Trattato rispetta i princìpi costituzionali in materia di estradi-
zione (articoli 10 e 26). La sua ratifica avviene secondo il disposto
dell’articolo 80 della Costituzione.

Deve evidenziarsi, in particolare, che ai sensi dell’articolo 3 del
Trattato costituisce motivo obbligatorio di rifiuto dell’estradizione la
circostanza che il reato per il quale è richiesta l’estradizione sia un
reato politico o, ancora, la circostanza che vi sia fondato motivo di
ritenere che la persona richiesta in estradizione possa essere sottoposta
a un trattamento che violi i suoi diritti fondamentali.
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5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le
funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti
locali.

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità
con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto
speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-
ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della
Costituzione.

L’accordo, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni
e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118,
primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione
normativa.

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta
di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non esistono progetti di legge all’esame del Parlamento su analoga
materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo
oggetto.

Il contenuto del Trattato è coerente con le principali pronunce
della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di
estradizione. Non pendono giudizi di costituzionalità sul medesimo o
analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E
INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-
l’Unione europea.

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell’Unione
europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con
l’ordinamento europeo.
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11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della
Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione
europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-
zionali.

L’intervento è compatibile con le altre convenzioni firmate dall’I-
talia nelle quali è disciplinata l’estradizione. In particolare, si evidenzia
che l’Italia è Parte della Convenzione di estradizione del Consiglio
d’Europa, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, di cui, però, la
Colombia non è Parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.

Il Trattato non appare in contrasto con le altre convenzioni
internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera)
che pure prevedono l’estradizione.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia
dell’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo
sul medesimo o analogo oggetto.

Il Trattato appare conforme agli indirizzi prevalenti della Corte
europea dei diritti dell’uomo in materia di estradizione.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione
sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione
europea.

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione di estradi-
zione del Consiglio d’Europa, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957,
apparendo, dunque, coerente con i modelli di accordo bilaterale in
materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell’Unione
europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIO-
NALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.
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2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e
integrazioni subìte dai medesimi.

Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-
cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre
modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo.

Non sono contemplati effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto re-
troattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-
gente.

Il Trattato non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di
reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione
autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche
a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe, anche a
carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della
congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della
ratifica.

I termini contenuti nell’accordo appaiono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di
riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento
ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto na-
zionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata
indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell’applicazione del Trat-
tato saranno compiuti dall’Ufficio per la cooperazione giudiziaria
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penale della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.

*****

b) TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA

ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il pro-
gramma di Governo.

Il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia
risulta volto a promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola
rapida ed efficace, conformemente ai princìpi del diritto internazio-
nale, in materia di cooperazione giudiziaria penale.

In virtù di tale accordo i due Stati contraenti si impegnano a
prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in ogni procedimento
concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello
Stato di volta in volta richiedente.

L’accordo è conforme al programma di Governo per il rafforza-
mento della cooperazione giudiziaria penale e il contrasto del crimine
transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente:
articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio
della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale
sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del medesimo codice, che
regolano le rogatorie internazionali dall’estero e all’estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il Trattato non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro
normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-
nali.

Il Trattato rispetta i princìpi costituzionali in materia di libertà
personale. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell’articolo 80
della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le
funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti
locali.

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità
con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto
speciale né con quelle degli enti locali.

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1941



6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-
ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della
Costituzione.

Il Trattato, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle
regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi
di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118,
primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione
normativa.

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge,
non suscettibile pertanto di delegificazione.

Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato
alcun accordo di assistenza giudiziaria penale, non esiste una prece-
dente regolamentazione normativa della materia.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non esistono progetti di legge all’esame del Parlamento su materia
analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo
oggetto.

Il contenuto dell’accordo è coerente con le principali pronunce
della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di
assistenza giudiziaria penale.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E
INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento dell’U-
nione europeo.

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell’Unione
europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con
l’ordinamento europeo.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della
Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione
europea sul medesimo o analogo oggetto.
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12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-
zionali.

L’intervento è compatibile con le altre convenzioni firmate dall’I-
talia nelle quali è disciplinata l’assistenza giudiziaria in materia penale.
In particolare, si evidenzia che l’Italia è parte della Convenzione di
assistenza giudiziaria del Consiglio d’Europa, firmata a Strasburgo il 20
aprile 1959 di cui, però, la Repubblica di Colombia non è Parte né ha
inteso aderirvi come Stato terzo.

Il Trattato non appare in contrasto con altre convenzioni interna-
zionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che
pure prevedono l’assistenza giudiziaria in materia penale.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia
dell’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo
sul medesimo o analogo oggetto.

Il Trattato appare coerente con gli indirizzi prevalenti della Corte
europea dei diritti dell’uomo in materia di assistenza giudiziaria
penale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione
sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione
europea.

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione di assistenza
giudiziaria del Consiglio d’Europa, firmata a Strasburgo il 20 aprile
1959, apparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in
materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri del-
l’Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIO-
NALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e
integrazioni subìte dai medesimi.

Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.
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3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-
cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo.

Non si producono effetti abrogativi impliciti di disposizioni nor-
mative né vi è necessità di loro traduzione in norme abrogative
espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retro-
attivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il Trattato non ha effetto retroattivo né contiene disposizioni aventi
effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate
o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa
vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche
a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe, anche a
carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della
congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della
ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di
riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento
ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto na-
zionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata
indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell’applicazione del Trat-
tato saranno compiuti dall’Ufficio per la cooperazione giudiziaria
penale della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
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c) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA SUL

TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il pro-
gramma di Governo.

Il Trattato in materia di trasferimento delle persone condannate è
volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini
detenuti nel territorio dell’altro Stato contraente, in modo da permet-
tere loro di scontare la pena irrogata nel proprio Paese di origine.

In questo modo cittadini italiani, reclusi in carceri della Colombia,
potranno tornare in Italia evitando di essere verosimilmente sottoposti
a condizioni detentive particolarmente dure.

Analogamente ad altri consimili strumenti convenzionali interna-
zionali, il presente Trattato mira al raggiungimento del sostanziale
scopo della pena, ossia il reinserimento sociale della persona condan-
nata, obiettivo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la
persona condannata sia presumibilmente assistita da più saldi legami
sociali e familiari, evitandosi con ciò quella « pena nella pena » rap-
presentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e di
socializzazione che incontra chi sia detenuto fuori del proprio Paese di
origine.

Tale strumento negoziale bilaterale appare conforme al pro-
gramma di Governo per il rafforzamento della cooperazione interna-
zionale anche in materia di trasferimento di detenuti al fine di eseguire
condanne definitive.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente:
articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio
della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale
sul diritto interno; articoli da 730 a 746 del medesimo codice, che
regolano l’esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle
sentenze penali italiane all’estero; leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27
dicembre 1988, n. 565, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condan-
nate nonché dell’Accordo relativo all’applicazione tra gli Stati membri
delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d’Europa sul
trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25
maggio 1987.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il Trattato non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro
normativo vigente.
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4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.

Il Trattato rispetta i princìpi costituzionali (articoli 10 e 27 della
Costituzione). La ratifica del Trattato avviene secondo il disposto
dell’articolo 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le
funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti
locali.

L’accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità
con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto
speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-
ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della
Costituzione.

Il Trattato, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle
regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi
di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118,
primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione
normativa.

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta
di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non esistono progetti di legge all’esame del Parlamento su materia
analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo
oggetto.

Non pendono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo
oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E
INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-
l’Unione europea.

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell’Unione
europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con
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l’ordinamento europeo, al quale non sono attribuite competenze nella
materia regolamentata.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della
Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione
europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-
zionali.

L’intervento è compatibile con le altre convenzioni firmate dall’I-
talia e con i conseguenti obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia
dell’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo
sul medesimo o analogo oggetto.

Non pendono giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti del-
l’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione
sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione
europea.

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione di Stra-
sburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate,
apparendo, dunque, coerente con i modelli di accordo bilaterale in
materia seguiti dagli altri Stati membri dell’Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIO-
NALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.
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2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e
integrazioni subìte dai medesimi.

Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-
cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

In ragione della natura dell’atto in esame, non si fa ricorso alla
tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integra-
zioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo.

La natura del Trattato non determina alcuna abrogazione implicita
di disposizioni dell’atto normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retro-
attivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il Trattato non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di
reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione
autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche
a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe, anche a
carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della
congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, eccezion fatta per la
ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di
riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento
ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto na-
zionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata
indicazione nella tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell’applicazione del Trattato
saranno compiuti dall’Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale
della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della giustizia.
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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL’AIR
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DISEGNO DI LEGGE
__

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è au-
torizzato a ratificare i seguenti trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Re-
pubblica italiana e la Repubblica di Colom-
bia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

b) Trattato tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Colombia di assistenza
giudiziaria in materia penale, fatto a Roma
il 16 dicembre 2016;

c) Trattato tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di Colombia sul trasferi-
mento delle persone condannate, fatto a
Roma il 16 dicembre 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai
Trattati di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della loro entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto, rispettiva-
mente, dall’articolo 23 del Trattato di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), della
presente legge, dall’articolo 29 del Trattato
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),
della presente legge e dall’articolo 20 del
Trattato di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), della presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di
missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del
Trattato di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a), della presente legge, valutati in
euro 30.261 a decorrere dall’anno 2019, e
dalle rimanenti spese di cui agli articoli 8 e
9, pari a euro 4.000 a decorrere dall’anno
2019, agli oneri derivanti dalle spese di
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missione di cui agli articoli 10, 11, 15, 17,
21, 23, 24 e 26 del Trattato di cui all’arti-
colo 1, comma 1, lettera b), della presente
legge, valutati in euro 124.330 a decorrere
dall’anno 2019, e dalle rimanenti spese di
cui agli articoli 6, 12, 15 e 22, pari a euro
17.200 a decorrere dall’anno 2019, nonché
agli oneri derivanti dalle spese di missione
di cui agli articoli 9 e 17 del Trattato di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c), della
presente legge, valutati in euro 20.261 a
decorrere dall’anno 2019, e dalle rimanenti
spese di cui agli articoli 6 e 15, pari a euro
4.000 a decorrere dall’anno 2019, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Agli eventuali oneri derivanti dall’ar-
ticolo 22, paragrafo 2, del Trattato di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), si farà
fronte con apposito provvedimento legisla-
tivo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA 
REPUBBLICA DI COLOMBIA 

La Repubblica Italiana, Stato Membro dell'Unione Europea, e la 
Repubblica di Colombia, di seguito denominate "le Parti"; 

RICONOSCENDO il profondo interesse a combattere la criminalità 
e l'impunità dei suoi responsabili; 

DESIDERANDO rendere più efficace la cooperazione tra i due Stati 
in materia di prevenzione e repressione del crimine; 

DESIDERANDO. inoltre, regolamentare di comune accordo le loro 
relazioni in materia di estradizione, in conformità a quanto 
disposto dalle rispettive Costituzioni e dai principi di diritto 
internazionale, in particolare il rispetto della sovranità nazionale, 
l'uguaglianza tra gli Stati e la non ingerenza negli affari interni 
di ciascuna Parte; 

COSCIENTI che il procedimento di estradizione ha come principio 
fondamentale il rispetto dei Diritti Umani; 

Hanno convenuto quanto segue: 

ARTICOLO 1 
OBBUGO ·DJ ESTRADARE 

Ciascuna Parte, in conformità alle disposizioni del presente 
Trattato e su richiesta della Parte Richiedente, si impegna a 
estradare all'altra le persone, che si trovano nel proprto territorio 
e che sono ricercate dalla Parte Richiedente, nei confronti delle 
quali è stata emessa una misura privativa della libertà personale 
nell'ambito di un procedimento penale o una sentenza di 
condanna definitiva. 

ARTICOL02 
REATI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE 

1. L'estradizione è concessa quando la richiesta si riferisce a 
condotte delittuose previste dalla legislazione di entrambe le Parti 
e che costituiscono un reato punibile con una pena detentiva di 
durata minima non inferiore a tre (3) anni. 
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2. Quando l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una 
sentenza di condanna definitiva, la pena detentiva che rimane da 
eseguire nei confronti della persona richiesta deve essere di 
almeno (1) un anno. 

3. Agli effetti del presente articolo. non rtleva se la legislazione 
nazionale di una delle Parti indica il fatto o i fatti costitutivi del 
reato per i quali è richiesta l'estradizione con una denominazione 
diversa da quella dell'altra Parte. 

4. Quando la richiesta si rifertsce a più fatti, diversi e connessi, 
sanzionati penalmente sia dalla legislazione della Parte 
Richiedente che da quella della Parte Richiesta e non rtcorrono, 
rispetto a uno o ad alcuni di essi, i requisiti previsti dal presente 
Articolo per quanto attiene alla pena minima per la consegna 
della persona, la Parte Richiesta può ugualmente concedere 
l'estradizione. 

5. Inoltre danno luogo all'estradizione, in conformità al presente 
Trattato, i reati previsti dagli accordi multilaterali, a carattere 
universale o regionale, dei quali entrambi gli Stati sono Parte. Nel 
caso di tali reati non si tiene conto della pena minima prevista 
dal presente Trattato. 

ARTICOLOS 
CAUSE OBBLIGATORIE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE 

L'estradizione non è concessa: 

a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dalla Parte 
Richiesta come un reato politico. Ai fini del presente Trattato 
non si considerano reati politici: 

i) l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo 
dello Stato, o di Governo, o dei membri della sua famiglia; 

ii) il genocidio e atti di terrorismo in conformità ai trattati 
e agli accordi multilaterali dei quali entrambi gli Stati 
sono Parte; e, 

ili) altri reati che. in conformità ai trattati o agli accordi 
multilaterali in vigore tra le Parti. non possono essere 
considerati reati politici; 

i' 
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b) se vi sono fondati motivi per ritenere che una richiesta di 
estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire 
una persona per motivi di razza. religione, sesso, 
orientamento sessuale. nazionalità od opinioni politiche 

e) se la condotta per la quale è richiesta l'estradizione 
costituisce un reato esclusivamente militare; 

d) se l'azione penale o la pena per la quale è richiesta 
l'estradiZione è prescritta in conformità alla legislazione della 
Parte Richiedente o della Parte Richiesta; 

e) quando la pena che deve essere eseguita viola i princ1p1 
contemplati nella Costituzione della Parte Richiesta; 

f) se la persona richiesta è stata condannata con sentenza 
definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno 
dato origine alla richiesta di estradizione; 

g) quando. per il reato per il quale è richiesta l'estradizione, è 
intervenuta nella Parte Richiesta o Richiedente amnistia. 
indulto o qualsiasi altra causa di estinzione della pena; 

h) per la Repubblica di Colombia, nei confronti di cittadini 
colombiani per nascita, quando si tratta di fatti commessi 
precedentemente al 17 dicembre 1997; 

i) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione 
dell'estradizione possa compromettere la sua sovranità, 
sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello 
Stato. ovvero contrasti con i principi fondamentali 
dell'ordinamento giuridico o dei trattati in vigore per le parti 
in materia di Diritti Umani; 

j) se all~ persona richiesta in estradizione è stato concesso, in 
relazione alla parte richiedente, asilo politico o analoga 
protezione nella Parte Richiesta. 

ARTICOLO 4 
CAUSE FACOLTATIVE DI RIFWTO DELL'ESTRADIZIONE 

L'estradizione può essere rifiutata: 

a) se la persona è sottoposta a processo nella Parte Richiesta 
per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di 
estradizione; 

·.1-. 
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b) se con la consegna della persona richiesta si mette in 
pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di 
salute nel quale si trova; 

c) quando la violazione per la quale è richiesta l'estradizione è 
stata commessa fuori dal territorio della Parte 
Richiedente e la legislazione della Parte Richiesta non 
autorizza il perseguimento della stessa violazione commessa 
fuori dal suo territorio. 

ARTICOLO 5 
ESTRADIZIONE DI CITTADINI 

1. Quando la persona richiesta è cittadino della Parte Richiesta. 
questa può concedere la sua estradizione se. a sua completa 
discrezione. lo rttiene ammissibile. Agli effetti indicati. non rileva 
la cittadinanza acquisita dopo la data di commissione del reato. 

2. Se la richiesta di estradizione è rigettata esclusivamente in 
quanto la persona richiesta è un cittadino della Parte Richiesta. 
quest'ultima deve sottoporre il caso alle proprie autorità 
competenti per l'instaurazione del processo penale. A tale scopo, 
la Parte Richiesta chiede alla controparte le prove che attestano 
la partecipazione della persona richiesta ai fatti che lo sono 
imputati, prove che devono essere fornite dalla Parte Richiedente. 
La Parte Richiesta deve informare la Parte Richiedente delle 
misure adottate in relazione alla sua richiesta. 

3. Nel caso in. cui sia rifiutata la consegna di una persona nei 
confronti della quale è stata emessa sentenza di con.danna 
definitiva dalla Parte Richiedente. si può richiedere l'applicazione 
dell'exequatur al fine dell'esecuzione della pena nella Parte 
Richiesta, senza dover celebrare un nuovo processo penale. 

ARTICOLO 6 
PRINCIPIO DI SPECIALITA' 

1. Una persona estradata in conformità al presente Trattato non 
può essere detenuta, sottoposta a procedimento penale o punita 
nel territorio della Parte Richiedente per fatti diversi da quelli per 

•··. i'. [ ·~ ~· """!!'~;-',.--
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i quali è stata concessa l'estradizione, né può essere estradata da 
tale Parte a uno Stato terzo salvo che: 

a) abbia abbandonato il territorio della Parte Richiedente dopo 
la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariainente; 

b) non abbia abbandonato il territorio della Parte Richiedente 
entro i trenta (30) giorni successivi alla data in cui ha avuto 
la libertà di farlo; o 

c} la Parte Richiesta abbia dato il suo consenso a che la 
persona richiesta sia detenuta, sottoposta a procedimento 
penale o punita nel territorio della Parte Richiedente o 
estradata a uno Stato terzo per un reato diverso da quello 
per il quale è stata concessa l'estradizione, dopo che la 
Parte Richiedente ha presentato, per via diplomatica, 
richiesta in questo senso, allegando a tal fine l'ordinanza 
applicativa della misura cautelare privativa della libertà 
personale o l'ordine di esecuzione per la carcerazione per il 
nuovo reato. se esiste, e le nonne di legge rilevanti. 

2. Il consenso può essere prestato quando il reato per il quale è 
richiesta l'estradizione comporta l'obbligo di concedere 
l'estradizibne in conformità al presente Trattato. Le presenti 
disposizioni non si applicano ai reati commessi successivamente 
all'estradizione. 

3. Se nel corso del procedimento si modifica la qualificazione del 
reato per il quale la persona richiesta è stata estradata. questa è 
perseguita a condizione che il reato, nella sua nuova 
configurazione giuridica. sia basato sugli stessi fatti a cui si 
riferiscono la richiesta di estradizione e i documenti presentati a 
sostegno della stessa. In questo caso la persona è giudicata e 
condannata per il massimo della pena prevista per il reato per il 
quale è stata estradata o con una pena inferiore. 

ARTICOLO 7 
ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA 

1. Se la persona richiesta dichiara alle autorità competenti della 
Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale Parte deve 
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concedere la sua estradizione senza ulteriori formalità e adotta 
tutte le misure permesse dalla sua legislazione per accelerare 
l'estradizione. 

2. Il consenso della persona richiesta, assistita dal suo 
difensore, deve essere espresso per iscritto e manifestato 
dinanzi all'autorità competente. Se necessario si assicurerà la 
presenza di un interprete. 

ARTICOLO 8 
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE 

DI ESTRADIZIONE 

1. La richiesta di estradizione è presentata dai Ministeri della 
Giustizia per via diplomatica. 

2. La richiesta di estradizione deve contenere l'indicazione del 
reato per il quale è richiesta l'estradizione e deve essere 
accompagnata da: 

a) nome dell'autorità richiedente; 

b) nome, nazionalltà, documento di identificazione e ogni altra 
informazione utile a identificare la persona o a determinare 
dove si trovi. Ove possibile, i dati segnaletici, le fotografie e 
le impronte digitali della persona; 

e) una esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale 
lestradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data 
e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro 
qualificazione giuridica; 

d) il testo delle disposizioni di legge che precisano gli elementi 
costitutivi del reato e la pena; 

f) il testo delle disposizioni di legge relative alla prescrizione 
del reato o della pena; 

g) copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare 
privativa della libertà personale o dell'ordine di esecuzione 
per la carcerazione, della sentenza di condanna defmitiva o 
di ogni altra decisione giudiziaria emessa da una autorità 
competente avente la stessa forza e valore di legge secondo 
la legislazione della Parte Richiedente. 
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3. Quando la richiesta di estradizione si Ii.ferisce a una persona 
condannata, si allega una certificazione della documentazione 
che indica la parte della pena che resta da scontare. 

4. I documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato 
sono esenti da ogni f ormalttà di legalizzazione o apostille e si 
presumono autentici quando sono inoltrati per via diplomatica. 

ARTICOLO 9 
DOCUMENTI COMPLEMENTARI E INTEGRAZIONE 

Se la Parte Richiesta ritiene che i documenti presentati a 
sostegno della richiesta formale di estradizione non . sono 
sufficienti o sono incompleti per soddisfare i requisiti del presente 
Trattato, tale Parte richiede la presentazione dei documenti 
mancanti o insufficienti. 

ARTICOLO 10 
LINGUEPERLAPRESENTAZIONEDEIDOCUMENTI 

I documenti previsti dal presente Trattato sono acquisiti, per via 
diplomatica, con la relativa traduzione nella lingua della Parte 
Richiesta. 

ARTICOLO 11 
GARANZIE 

La Parte Richiesta può richiedere, in qualsiasi momento del 
procedimento di estradizione, alla Parte Richiedente di garantire 
che alla persona richiesta sia stato assicurato o sarà assicurato 
un giusto processo e che la stessa non sarà sottoposta a 
sparizione forzata, o a tortura, né a trattamenti o a pene crudeli, 
inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la 
debita assistenza consolare alla persona consegnata in 
estradizione. 

ARTICOLO 12 
ARRESTO PROVVISORIO 

I . La Parte Richiedente richiede per via diplomatica l'arresto 
prOVVisorio della persona richiesta. La domanda deve indicare che 
nei confronti della per~ona richiesta è stata emessa un'ordinanza 
applicativa della misura cautelare privativa della libertà 
personale o una sentenza di condanna definitiva, e deve indicare 
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la data e i fatti che motivano la domanda, nonché il momento e il 
luogo della commissione parziale o totale dei fatti, oltre ai dati 
che permettono l'identificazione della persona di cul è richiesto 
l'arresto. 

2. Dopo l'esecuzione dell'arresto, la Parte Richiedente deve 
formalizzare la domanda di estradizione nel termine di novanta 
(90) giorni, a decorrere dal giorno successivo all'arresto. Nel caso 
in cui non sia formalizzata la domanda nel termine indicato, la 
persona oggetto della richiesta sarà messa in libertà e sarà 
ammessa una nuova domanda di arresto per lo stesso fatto solo 
se vengono rispettati tutti gli adempimenti previsti dal presente 
Accordo. 

3. Inoltre, si potrà disparre l'arresto della persona richiesta 
anche se la presentazione della domanda di estradizione non sia 
accompagnata dalla richiesta di arresto. 

4. La localizzazione della persona richiesta può essere fatta 
attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale 
-INTERPOL. 

ARTICOLO 13 
RICHIESTE CONCORRENTI 

1. Se l'estradizione della stessa persona è richiesta da due o p1u 
Stati, la Parte Richiesta deve determinare in quale di tali Stati 
deve essere estradata la persona e comunicare agli Stati 
Richiedenti la sua decisione. 

2. Per determinare in quale Stato deve essere estradata la 
persona, la Parte Richiesta può tenere conto di tutte le 
circostanze rilevanti, tra le quali: 

a) la gravità dei reati, se le richieste si riferiscono a reati 
diversi; 

b) il momento e il luogo della commissione di ogni reato; 

c) le date di presentazione delle diverse richieste; 

d) l'esistenza di un trattato tra le Parti; 

e) il luogo abituale di residenza della persona richiesta; e 
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O la possibilità di autorizzare la riestradizione all'altro Stato 
Richiedente, sempre che si tratti di fatti diversi da quelli 
che hanno motivato l'estradizione inizialmente concessa. 

ARTICOLO 14 
DECISIONE E CONSEGNA 

1. La Parte Richiesta comunica per via diplomatica alla Parte 
Richiedente la sua decisione rispetto alla richiesta di 
estradizione, una volta che questa sia diventata definitiva. 

2. In caso di rifiuto totale o parziale di una richiesta di 
estradizione, la Parte Richiesta espone nella decisione i 
motivi del rifiuto. 

3. Una volta che l'autorità competente della Parte Richiesta ha 
messo la persona a disposizione della Parte Richiedente, il 
trasferimento avviene entro i sessanta (60) giorni successivi 
alla data di ricezione della comunicazione per via 
diplomatica della Parte Richiedente. 

4. In caso di infermità della persona o di grave rischio per la 
sua vita o per la sua salute dovuto al trasferimento. il 
termine di sessanta (60) giorni si interrompe Imo al 
momento in cui si comunica alla Parte Richiedente che il 
trasferinlento all'estero della persona è possibile e che la 
stessa è messa a disposizione dell'autorità competente. Una 
volta che è messa nuovamente a disposizione della Parte 
Richiedente. inizia a decorrere un nuovo termine di 
sessanta (60) giorni. 

5. Se la persona richiesta non è stata trasferita entro il 
termine indicato è messa in libertà e la Parte Richiesta può 
successivamente rifiutare di estradarla per lo stesso 
reato. 

6. Le condizioni, i requisiti, le rassicurazioni e le garanzie 
processuali pretesi dalla Parte Richiesta, per la concessione 
della consegna della persona richiesta in estradizione, sono 
vincolanti per la Parte Richiedente. 

7. Il periodo trascorso in stato di privazione di libertà a fini 
estradizionali, dalla data dell'arresto fino alla data della 
consegna, è computato dalla parte Richiedente ai fini della 
pena da eseguire. 
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ARTICOW 15 
CONSEGNA DIFFERITA E CONSEGNA TEMPORANEA 

1. Se, nella Parte Richiesta, nei confronti della persona richiesta è 
in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della 
pena per un reato diverso da quello per il quale è richiesta 
l'estradizione, la Parte Richiesta può, dopo aver deciso di 
concedere l'estradizione, differire la consegna fino alla 
conclusione del procedimento, fino a quando la persona non sia 
rimessa in libertà nell'éllllbito del relativo processo penale o fino 
alla completa esecuzione della pena. La Parte Richiesta informa 
la Parte Richiedente di tale differimento. 

2. Tutta Via, su domanda dello Stato Richiedente, se non è 
possibile lorganizzazione di una Videoconferenza o il 
trasferimento dei funzionari che devono eseguire la procedura, 
la Parte Richiesta può, in conformità alla sua legislazione 
nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla 
Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del 
procedimento penale in corso. concordando i tempi e le modalità 
della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta 
durante la sua permanenza nel territorio della Parte 
Richiedente ed è riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine 
convenuto. Tale periodo di privazione della libertà è computato ai 
fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta. 

ARTICOW 16 
PROCEDIMENTO 

Per quanto non preVisto dal presente Trattato, gli aspetti 
procedurali di estradizione sono disciplinati da quanto stabilito 
dalla legislazione nazionale della Parte Richiesta. 

ARTICOLO 17 
CONSEGNA DI OGGETTI A DOMANDA DELLA PARTE RICWEDENTE 

1. Per quanto permesso dalle leggi della Parte Richiesta e fatti 
salvi i diritti dei terzi, che sono debitamente rispettati, tutti i 
beni, gli strumenti, gli oggetti di valore o i documenti connessi 
con il reato, rinvenuti al momento dell'arresto, anche quando non 
sono stati utilizzati per la sua commissione, o che in qualsiasi 
modo possono servire come prova nel processo. sono consegnati 
quando si concede l'estradizione anche qualora la stessa non può 
avere luogo per la morte, la scomparsa o la fuga dell'imputato. 
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2. La Parte Richiesta può trattenere temporaneamente o 
consegnare a condizione di restituzione o rimborso gli oggetti a 
cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo. quando 
possono essere sottoposti a misura cautelare nel territorio di tale 
Parte nell'ambito di un procedimento penale o di confisca in 
corso. 

3. Quando esistono diritti della Parte Richiesta o di terzi sugli 
oggetti consegnati. si accerta che essi siano stati consegnati alla 
Parte Richiedente agli effetti di un processo penale, in conformità 
alle disposizioni di questo Articolo, e che siano restituiti alla Parte 
Richiesta nel termine che questa stabilisce e senza alcun onere. 

4. Il sequestro di beni o di elementi materiali probatori non 
pregiudica la richiesta di assistenza che può essere presentata 
sulla base dei trattati di cooperazione in vigore tra le Parti. 

ARTICOLO 18 
TRANSITO 

1. Ciascuna Parte può autorizzare il transito attraverso il proprio 
territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo 
in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che 
non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 

2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito. 
per via diplomatica ovvero, nei casi più urgenti. attraverso 
l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), 
una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e 
un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di 
transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha 
concesso l'estradizione. 

ARTICOLO 19 
SPESE 

Tutte le spese e i costi derivanti da una estradizione devono 
essere sostenuti dalla Parte nel cui territorio sono erogate. Le 
spese e i costi del trasferimento della persona estradata sono a 
carico della Parte Richiedente. 
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ARTICOLO 20 
CONSULTAZIONI E CONTROVERSIE 

····--· ·····-----·-·-----

1. Le Parti procedono a consultazioni, ove ritenuto di interesse 
reciproco, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni del 
presente Trattato. 

2. Le controversie tra le Parti derivanti dall'applicazione, 
interpretazione o esecuzione delle diposizioni del presente 
Trattato, sono risolte mediante negoziati diplomatici. 

ARTICOLO 21 
AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 

1. Il presente Trattato si applica ai delitti specificati all'Articolo 2, 
che sono stati commessi prima o dopo la sua entrata in vigore. 

2. Le richieste di estradizione pendenti alla data di entrata in 
vigore del Trattato sono decise in conformità alle disposizioni 
previgenti. 

ARTICOLO 22 
RISERVATEZZA 

Quando la Parte Richiedente prevede di trasmettere informazioni 
particolannente sensibili a sostegno della sua richiesta di 
estradizione può consultare la Parte Richiesta per determinare in 
quale misura la Parte Richiesta può proteggere l'informazione. Se 
la Parte Richiesta non può proteggere l'informazione nel modo 
voluto dalla parte Richiedente, quest'ultima deciderà se 
trasmettere, nonostante questo, rinforrnazione. 

ARTICOLO 23 
ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE 

1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la 
data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno 
comunicate, per via diplomatica, l'adempimento dei requisiti 
previsti dalla loro legislazione interna. Lo stesso avrà durata 
illimitata. 

2. Il presente Trattato potrà essere modificato per consenso 
reciproco delle Parti, formalizzato tramite comunicazioni scritte, 
per via diplomatica. Le modifiche entreranno in vigore in 
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conformità alla procedura stabilita nel paragrafo 1 del presente 
Articolo. 

3. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Trattato in 
qualsiasi momento. dandone comunicazione scritta all'altra 
Parte. per via diplomatica, nel qual caso i suoi effetti 
cesseranno centoottanta ( 180) giorni dopo la data di ricevimento 
della relativa comunicazione. 

4. I procedimenti di estradizione pendenti al momento della 
cessazione del presente Trattato saranno conclusi in conformità 
con lo stesso. 

Sottoscritto a 'Ilo~ , il giomol6 del mese di d;ce111.bre. 
dell'anno ~OLd, in due esemplari in lingua italiana e spagnola, 
entrambi i testi facenti ugualmente fede. 

PERLA 
REPUBBLICA ITALIANA 

p () () 

/G~ 

PERLA 

~::r:jJJ~ 
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TRATTATO TRA LA REPUBBUCA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI 
COLOMBIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE 

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Colombia, d'ora in avanti 
denominate "le Parti"; 

CONSIDERANDO i legami di amicizia e cooperazione che uniscono le Parti; 

DESIDEROSI di rafforzare le basi gturtdiche dell'assistenza giudiziarta in 
materta penale; 

AGENDO in conformità alle proprie legislazioni interne, nonché nel rispetto 
dei prtncipi universali di diritto internazionale. e in particolare del principio 
di pari sovranità e di non ingerenza negli affari interni; 

TENENDO CONTO dei principi enunciati negli strumenti internazionali in 
materta di diritti umani e desiderosi di cooperare bilateralmente per la loro 
promozione; 

Hanno convenuto quanto segue: 

ARTICOLO 1 
OBBLIGO DI CONCEDERE ASSISTENZA GIUDIZIARIA 

1. Le Parti devono, in conformità al presente Trattato, concedersi 
l'assistenza giudiziaria in materia penale (d'ora in avanti assistenza 
giudiziaria}. 

2. L'assistenza è prestata anche quando 11 fatto per il quale si procede nella 
Parte Richiedente non è considerato reato dalla legge della Parte Richiesta. 
Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di 
perquisizioni, sequestri, confische di beni e altri atti che incidono sui diritti 
fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza 
è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche 
dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta. 

3. Il presente Trattato ha come fine esclusivamente l'assistenza giudiziaria 
tra le Parti. Le sue disposizioni non determinano, in alcun caso, il diritto di 
singole persone ad acquisire, ad escludere prove o ad ostacolarne 
l'acquisizione nell'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria. 

4. Il presente Trattato non consente alle autorità competenti di una delle 
Parti di esercitare, nel territorio dell'altra Parte, facoltà che sono 
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esclusivamente di competenza delle autorità dell'altra Parte. Quanto sopra, 
fatte salve le operazioni congiunte tra le Parti. 

5. Il presente Trattato si applica a tutte le richieste di assistenza giudiziaria 
presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se concernenti azioni od 
omissioni commesse prima di tale data. 

ARTICOL02 
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA 

L'assistenza giudiziaria comprende: 

1. la notifica di documenti; 

2. l'acquisizione di prove o elementi materiali di prova; 

3. la trasmissione di informazioni relative a movimenti bancari e finanziari; 

4. l'individuazione e identificazione di persone e oggetti; 

5. la citazione di testimoni, vittime. persone sottoposte a indagini o a 
processi penali, e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'autorità 
competente nella Parte Richiedente; 

6. il trasferimento temporaneo nel territorio della Parte Richiedente delle 
persone detenute ai fini della comparizione nel processo penale in qualità 
di testimoni o vittime. persone sottoposte a indagini o a processi penali o 
per altri atti processuali indicati nella richiesta; 

7. l'esecuzione di misure sui beni; 

8. la consegna di documenti, oggetti e altre prove o elementi materiali di 
prova; 

9. l'autori.Zzazione alla presenza, durante l'esecuzione di una richiesta, di 
rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente; 

10. le richieste di esercizio dell'azione penale; 

11. l'espletamento e trasmissione di perizie; 

12. l'assunzione di testimonianze, interrogatori o di altre dichiarazioni; 

13. l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o esame di luoghi o di cose; 
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14. l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri; 

15. le intercettazioni di comunicazioni; 

16. qualsiasi altra forma di assistenza giudiziaria in conformità alle finalità 
del presente Trattato, a condizione che non sia incompatibile con le leggi 
della Parte Richiesta. 

ARTICOLO 3 
AUTORITA'CENTRALI 

1. Per assicurare la debita cooperazione tra le Parti nella prestazione 
dell'assistenza giudiziaria oggetto del presente Trattato. si designano le 
seguenti Autorità Centrali: 

a) per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della 
Giustizia; 

b) per la Repubblica di Colombia sono Autorità Centrali: 
per le richieste di assistenza giudiziaria trasmesse alla Repubblica di 
Colombia, l'Autorità Centrale è la Fiscalia Generai de la Naci6n; le 
richieste di assistenza giudiziaria presentate dalla Repubblica di 
Colombia alla Repubblica Italiana nella fase delle indagini sono 
trasmesse dalla Fiscaiia Generai de la Nacibn e nella fase processuale dal 
Ministerio de Justicia y del Derecho. 

2. Le Parti si notificano reciprocamente, senza indugio, per via diplomatica, 
ogni cambiamento delle proprie Autorità Centrali e degli ambiti di 
competenza. 

3. Le Autorità Centrali delle Parti trasmettono e ricevono direttamente le 
richieste di assistenza giudiziaria a cui si riferisce il presente Trattato e 
le relative risposte. 

4. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta dà sollecita esecuzione alle 
richieste di assistenza giudiziaria o le trasmette alle autorità competenti 
per la loro esecuzione. 

5. Qualora l'Autorità Centrale trasmetta la richiesta a un'autorità 
competente per la sua esecuzione, raccomanda la rapida e adeguata 
esecuzione della richiesta da parte di detta autorità. 
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ARTICOLO 4 
LEGGE APPLICABILE 

1. Le richieste devono essere eseguite in conformità alla legislazione 
interna della Parte Richiesta. 

2. Ciascuna Parte deve specificare se richiede l'applicazione di una 
specifica procedura in riferimento all'esecuzione di una richiesta di 
assistenza giudiZiaria e la Parte Richiesta può ottemperare alla 
richiesta in conformità alla propria legislazione interna. 

ARTICOW5 
FORMA E CONTENUTO DELIA RICWESTA 

1. La richiesta di assistenza giudiziaria deve essere presentata per iscritto. 

2. La Parte Richiesta può dare seguito a una richiesta ricevuta per telefax, 
fax, posta elettronica o analogo mezzo di comunicazione. La Parte 
Richiedente trasmette l'originale del documento non appena possibile. 

3. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente degli esiti della richiesta 
solo a condizione di ricevere l'originale della stessa. 

4. La richiesta deve contenere: 

a) l'autorità competente che richiede l'assistenza giudiZiarta; 

b) la finalità della richiesta e la descrizione dell'assistenza giudiziaria 
richiesta: 

c) la descrizione dei fatti oggetto di indagine o del processo penale, e 
in particolare: le circostanze di tempo e di luogo, la loro 
qualificazione giuridica, il testo delle disposizioni di legge che 
contemplano la condotta come fatto punibile e, ove necessario, 
l'entità del danno cagionato; 

d) i presupposti e la descrizione di qualsiasi specifica procedura che 
la Parte Richiedente chiede che venga applicata nell'esecuzione 
della richiesta; 

e) l'identificazione delle persone sottoposte a indagine o a processo 
penale, dei testimoni o dei periti; 

f) il termine entro il quale la Parte Richiedente chiede· l'esecuzione 
della richiesta; 
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e) qualora sia necessario, la richiesta di restituzione degli originali dei 
documenti e oggetti che costituiscono la prova materiale. 

5. Alla richiesta di esercitare l'azione penale devono essere allegati: 

a) il testo delle norme penali e, se necessarie, di altre norme 
dell'ordinamento della Parte Richiedente che abbiano rilevanza per 
l'esercizio dell'azione penale; 

b) i fascicoli del procedimento penale o le loro copie certificate, nonché le 
prove esistenti: 

c) la richiesta di risarcimento degli eventuali danni causati e, se 
possibile, la stima della loro entità; 

d) la richiesta di avviare l'azione penale da parte delle persone che 
hanno subito danni a causa del reato, se è necessario secondo la 
legislazione della Parte Richiesta. 

6. Al fine di garantire i diritti di terzi, su richiesta della Parte Richiedente, 
la Parte Richiesta restituisce gli originali dei documenti e gli oggetti che 
costituiscono la prova materiale. 

7. La Parte Richiesta notifica senza indugio alla Parte Richiedente le misure 
adottate rispetto alla sua richiesta, comunica gli esiti dell'azione penale e 
invia copia della decisione adottata dall'Autorità giudiziaria penale. 

8. Nel momento in cui la Parte Richiesta comunica alla Parte Ri.chiedente 
che accetta di avviare il rispettivo procedimento penale, l'Autorità 
competente di quest'ultimo sospende il procedimento penale condotto nei 
confronti della persona per gli stessi fatti che formano oggetto della 
richiesta di esercizio dell'azione penale. 

9. Se dopo la richiesta risulta che è stata pronunciata una sentenza o che è 
divenuta esecutiva una decisione emessa da un organo giudiziario della 
Parte Richiesta nei confronti della persona indicata nella richiesta, le 
Autorità Competenti della Parte Richiedente non possono esercitare l'azione 
penale nei confronti della stessa per 1 medesimi fatti. 

10. Qualora la Parte Richiesta adotti la decisione di non dare corso alla 
richiesta ovvero di rifiutare o concludere l'esercizio detrazione penale, 
restituisce senza indugio alla Parte Richiedente i fascicoli e le prove 
materiali che le sono state trasmesse. 
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ARTICOLO 21 
MISURE SU BENI 

1. Le Parti cooperano per l'individuazione di beni. strumenti o proventi, 
diretti e indiretti, del reato, e applicano le misure adeguate rispetto ad essi. 
ai sensi della propria legislazione interna. Quanto sopra include le misure 
patrimoniali di prevenzione per la Repubblica Italiana o le misure in 
materia di extinci6n del derecho de dominio sobre bienes per la Repubblica 
di Colombia. 

2. Tale cooperazione si basa sulle disposizioni del presente Trattato, 
nonché sulle disposizioni corrispondenti della Convenzione delle Nazioni 
Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 15 novembre 2000, 
in particolare sui suoi articoli 2, 12, 13 e 14, e si estende non solo ai reati 
previsti in tale Convenzione ma a qualsiasi altro fatto delittuoso, in 
osservanza del punto 2 dell'articolo 1 del presente Trattato. 

3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna, ripartire i 
beni o gli averi confiscati. A tal fine, esse concluderanno per ciascun caso 
gli accordi o le intese specifiche volte a determinare, tra le altre cose, i beni 
da dividere, l'entità o la porzione degli stessi che spetta a ogni Parte ed 
eventuali condizioni particolari da applicare. 

ARTICOL022 
SPESE 

1. Fatto salvo un accordo su casi specifici tra le ParU, la Parte Richiesta si 
fa carico delle spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza 
giudiziaiia. fatte salve le seguenti spese che sono a carico della Parte 
Richiedente: 

a) spese relative al trasporto delle persone nel proprio tenitorio. alla loro 
permanenza e al loro rientro, nei casi previsti dagli articoli 15 e 17 del 
presente Trattato. nonché altri compensi da conispondere alle 
medesime persone; 

b) rimborsi e onorari spettanti ai periti; 

c) spese relative al trasporto, alla permanenza e alla presenza dei 
rappresentanti di autorità competenti della Parte Richiedente durante 
l'esecuzione della richiesta, nei casi previsti dal paragrafo 3 
dell'articolo 10 del presente Trattato; 

16 

Atti Parlamentari — 67 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1941



d) spese relative all'invio ed alla restituzione di oggetti trasferiti dal 
territorio della Parte Richiesta al territorio della Parte Richiedente; 

e) spese relative alla protezione di persone prevista dall'articolo 18 del 
presente accordo. 

2. Qualora la richiesta comporti spese elevate o di carattere straordinario, 
come nel caso delle squadre investigative comuni e delle consegne 
controllate, le Autorità Centrali delle Parti si consultano per determinare le 
condizioni alle quali si darà esecuzione alla richiesta. nonché le modalità 
con cui si sosterranno le spese. 

ARTICOL023 
STRUMENTI PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN 

MATERIA PENALE 

1. Le Parti cooperano, inoltre. tramite le seguenti modalità: 

a) scambio di esperienze in materia di indagini penali, terrorismo, 
corruzione, tratta di esseri umani, stupefacenti e sostanze 
chimiche, riciclaggio di denaro, criminalità organizzata e reati 
connessi, tra gli altrt; 

b) scambio di informazioni sulle modifiche introdotte nei propri 
sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti giurisprudenziali nelle 
materie oggetto del presente strumento, e 

e) formazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e 
dei processi penali. 

2. Per la realizzazione delle attività e degli incontri previsti dal presente 
Trattato, le Autorità Centrali concordano direttamente la metodologia da 
utilizzare per ciascuno di essi, nonché la loro durata e il numero dei 
partecipanti. 

3. Le Parti, attraverso le proprie Autorità Centrali, finanziano la 
cooperazione alla quale si riferisce il presente articolo con i fondi assegnati 
nei loro rispettivi bilanci, secondo le proprie disponibilità, la destinazione e 
quant'altro stabilito nelle loro rispettive legislazioni interne. 
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ARTICOW24 
SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI 

1. Le autorità competenti possono costituire, di comune accordo, 
squadre investigative comuni per uno scopo determinato e per una durata 
limitata che può essere prorogata di comune accordo, per svolgere indagini 
penali nel territorio di una Parte o di entrambe le Parti. 

2. La composizione della squadra è indicata nell'accordo costitutivo e 
può comprendere personale di polizia giudiziaria e/o membri dell'autorità 
giudiziaria. Una squadra investigativa comune può, in particolare, essere 
costituita quando: 

a) le indagini condotte da una delle Parti su reati che richiedono inchieste 
difficili e di notevole complessità coinvolgono l'altra Parte: 

b) entrambe le Parti conducono indagini su reati che, per le circostanze del 
caso, richiedono una azione coordinata e concertata. 

3. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può 
essere presentata dall'autorità competente della Parte interessata. che 
propone anche le forme di svolgimento delle attività. 

4. Le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune 
contengono proposte in mertto alla composizione della squadra, nonché 
quanto previsto dall'articolo 14 del presente Trattato, per quanto 
applicabile. 

5. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti secondo 
le seguenti condizioni generali: 

a) il responsabile della squadra è l'autorità competente - quella che 
partecipa alle indagini penali o le dirige - della Parte nel cui 
territorio la squadra interviene, e che agisce anche d'intesa con il 
funzionario giudiziario dell'autorità richiedente; 

b) il responsabile della squadra opera entro i limiti di sua competenza 
in conformità al diritto nazionale: 

c) la squadra esercita la propria attività nel rispetto del diritto della 
Parte nel cui territorio interviene. Nello svolgtmento delle loro 
funzioni, i membri della squadra rispondono alla persona di cui al 
punto a), tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive 
au torltà nell'accordo di costituzione della squadra; 

d) la Parte nel cui tenitorio la squadra interviene predispone le 
condizioni organizZative necessarie per consentirle di operare. 
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6. In conformità al presente articolo, i membri della squadra 
investigativa comune provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra 
interviene sono denominati «membri•, mentre i membri provenienti 
dall'altra Parte sono denominati «membri distaccati11. 

7. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono 
autorizzati ad essere presenti nel territorio della Parte nel cui territorio la 
squadra interviene quando sono adottate misure investigative. Tuttavia, per 
ragioni particolari, il responsabile della squadra può disporre altlimenti in 
conformità alla legislazione della Parte richiesta. 

8. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in 
conformità alla legislazione della Parte Richiesta, essere incaricati 
dell'esecuzione di specifiche misure investigative dal responsabile della 
squadra, qualora ciò sia stato approvato dalle competenti autorità della 
Parte richiedente. 

9. Se la squadra investigativa comune raVVisa la necessità che nel 
tenitorio della Parte Richiedente siano adottate misure investigative, le 
persone distaccate dalla Parte Richiedente possono farne direttamente 
richiesta alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono 
esaminate dalle competenti Autorità della Parte Richiedente secondo le 
medesime condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste 
nell'ambito di un'indagine condotta a livello nazionale. 

10. Se la squadra investigativa comune necessita dell'assistenza di uno 
Stato terzo, le autorità competenti della Parte di intervento ne possono fare 
richiesta alle autorità competenti dello Stato interessato, in conformità agli 
strumenti o disposizioni applicabili. 

11. Ai fini di un'indagine penale condotta dalla squadra investigativa 
comune, un membro distaccato della squadra può, conformemente al suo 
diritto nazionale e nei limiti della sua competenza. fornire alla squadra le 
informazioni disponibili nella Parte che lo ha distaccato. 

12. Le informazioni acquisite legalmente da un membro o da un membro 
distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa 
comune, che le autorità competenti delle Parti interessate non potrebbero 
altlimenti acquisire, possono essere utilizzate: 

a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra; 

b) per l'identificazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, 
previa autorizzazione della Parte nel cui territorio è stata acquisita 
l'informazione. Detta autorizzazione può essere negata soltanto quando 
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l'uso in questione compromette le indagini penali della predetta Parte o 
quando quest'ultima può rifiutare l'assistenza giudiziaria; 

c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza 
pubblica. fatte salve le disposizioni del punto b) in caso di successivo avvio 
di un'indagine penale. 

13. Gli atti e i documenti acquisiti in applicazione del presente articolo 
sono assimilati a quelli acquisiti dalla Parte Richiedente in esecuzione di 
una richiesta di assistenza avviata nell'ambito del presente Trattato. 

14. Nella misura consentita dalla legislazione delle Parti. è possibile 
decidere che persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti 
delle due Parti, appartenenti ad organismi internazionali di investigazione 
e/ o di polizia. partecipino alle attività della squadra investigativa comune. I 
diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del 
presente articolo non si applicano a tali persone, a meno che l'accordo non 
stabilisca altrimenti in modo chiaro. 

15. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti 
le seguenti: 

a) per la Repubblica Italiana: l'Autorità Giudiziaria procedente; 
b) per la Repubblica di Colombia: la FtscQiia General de la Naci6n. 

16. Le Autorità Competenti devono presentare le richieste di squadre 
investigative comuni per il tramite delle Autorità Centrali indicate 
nen•arttcolo 3 del presente Trattato. 

ARTICOL025 
REGIME APPLICABILE Al MEMBRI O AL PERSONALE DELLE 

SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI 

I membri o il personale delle squadre investigative comuni rtspettano e 
osservano la legislazione in vigore nel territorio della Parte Richiesta. 

ARTICOLO 26 
CONSEGNE VIGILATE O CONTROILATE 

1. Ciascuna Parte può effettuare consegne controllate o vigilate nel 
territorio dell•attra Parte volte ad acquisire elementi di prova in relazione 
alla commissione dl reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura 
dei responsabili. 
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2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate è adottata in 
ciascun caso specifico dalle Autorttà competenti della Parte Richiesta. nel 
rtspetto del dirttto nazionale di tale Parte. 

3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le procedure 
vigenti nella Parte Richiesta e in conformità alle previsioni delle 
Convenzioni o Trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le 
autorità competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa, 
direzione e controllo dell'operazione. 

4. Si applicano, quanto alle spese. le disposizioni previste dall'articolo 22. 

5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le 
seguenti: 

a) per la Repubblica Italiana: l'Autorità Giudiziarta procedente: 
b) per la Repubblica di Colombia: la Fiscalia General de laNaci6n. 

6. Le Autorità Competenti devono presentare tutte le richieste di consegne 
controllate o vigilate per il tramite delle Autorità Centrali indicate 
nell'articolo 3 del presente Trattato. 

ARTICOLO 27 
ALTRI STRUMENTI DI COOPERAZIONE 

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di 
cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o 
prassi condivise, che siano conformi alle loro rispettive legislazioni interne e 
ai trattati internazionali loro applicabili. 

ARTICOLO 28 
CONSULTAZIONI E SOLUZIONE DI CONTROVERSIE 

1. Le Autorità Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, avviano 
consultazioni su temi di interpretazione o applicazione del presente 
Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza. 

2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o 
applicazione del presente Trattato saranno risolte per via diplomatica. 
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ARTICOLO 29 
DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il presente Trattato può essere modificato per mutuo consenso delle 
Parti e le modifiche concordate entreranno in vigore in conformità al 
procedimento stabilito nel paragrafo 2 del presente Articolo. 

2. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di 
ricezione dell'ultima notifica ricevuta, attraverso la Via diplomatica, con la 
quale le Parti si comunicano il completamento delle procedure previste 
dalla legislazione interna. necessarie per la sua entrata in vigore. 

3. Il presente Trattato cessa i suoi effetti cento ottanta (180) giorni dopo 
che una delle Parti riceve per via diplomatica la notifica scritta dell'altra 
Parte sulla sua determinazione in tal senso. 

4. La cessazione del presente Trattato non riguarderà l'esecuzione delle 
richieste di assistenza giudiziaria ricevute durante il periodo di vigenza. 

Sottoscritto a /lv~ , il giorno 16 del mese di ~ 
dell'annoJO.t6 in due esemplari in lingua italiana e spagnola, essendo 
entrambi i testi ugualmente validi. 

PE. R LA REP~,tJl3B ITALIANA 
:f :) 
!~~ ' 

,:F -- ., 
_,,· 
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TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI 
COLOMBIA 

SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE 

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Colombia (di seguito denominate 
"Le Parti"); 

Sulla base del reciproco rispetto per la loro sovranità, uguaglianza e 
reciproco vantaggio; 

Desiderosi di rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra i 
due Paesi; 

Al fine di consentire che le persone condannate scontino la propria 
condanna nel paese di loro cittadinanza per ragioni umanitarie, 
contribuendo in tal modo alla loro risocializzazione; 

Hanno convenuto quanto segue: 

Ai fini del presente Trattato: 

ARTICOLO 1 
DEFINIZIONI 

1. "La Parte che Trasferisce" indica quella che ha trasferito o può trasferire 
una persona condannata fuori dal suo territorio; 

2. "La Parte che Riceve" indica quella che ha ricevuto o può ricevere una 
persona condannata all'interno del suo territorio; 

3. "Persona condannata" si riferisce a una persona che è stata condannata 
da un'autorità giudiziaria per scontare una condanna ne "La Parte che 
Trasferisce"; 

4. "Sentenza" indica una decisione giudiziale definitiva. non più soggetta a 
impugnazione, con la quale viene inflitta una pena per la cormnissione 
di un reato. privativa della libertà o restrittiva della stessa. 
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ARTICOLO 2 
DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Le Parti Contraenti. in conformità alle disposizioni del presente Trattato. 
si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in 
materia di trasferimento di persone condannate. 

2. Ciascuna Parte può. conformemente alle disposizioni del presente 
Trattato, trasferire per ragioni umanitarie e secondo la legislazione 
vigente tra le Parti una persona condannata nen·altra Parte affinché 
sconti nel territorio della Parte che riceve la condanna inflitta nella Parte 
che trasferisce, purché si rispettino le condizioni per il relativo 
trasferimento. 

ARTICOLO 3 
AUTORITA CENTRALI 

1. Ai fini delrattuazione del presente Trattato, le Parti comunicano per 
isCJ1tto attraverso le Autorità Centrali. 

2. Le Autorità Centrali di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sono il 
Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana e il Ministero della 
Giustizia e del Diritto per la Repubblica di Colombia. 

3. Se una delle Parti modifica rAutorità Centrale designata, deve notificare 
all'altra Parte il cambiamento, per iscritto e nel più breve tempo 
possibile. tramite canali diplomatici. 

ARTICOL04 
CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO 

1. Una persona condannata può essere trasferita soltanto se: 

a. la persona condannata ha la cittadinanza della Parte che Riceve; 

b. la persona condannata, o - in caso di sua incapacità dovuta a 
ragioni di età o alle sue condizioni fisiche o mentali - il suo legale 
rappresentante, chiede il suo trasferimento o acconsente allo 
stesso; 

c. la condotta per la quale è stata inflitta la condanna nella Parte che 
Trasferisce costituisce reato anche secondo le leggi della Parte che 
Riceve; 
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d. al momento della richiesta di trasferimento, la durata della 
condanna che resta da eseguire nei confronti della persona 
condannata è di almeno un anno. In casi eccezionali, i due Stati 
possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della 
condanna che resta da eseguire è inferiore a un anno; 

e. la condotta per la quale è stata inflitta la condanna non costituisce 
reato politico o militare. Ai fini del presente Trattato non si 
considerano reati politici: 

i. l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo di 
Stato o di Governo o di membri della loro famiglia: 

ii. il genocidio ed atti di terrorismo conformemente ai Trattati e 
alle Convenzioni multilaterali di cui entrambi gli Stati sono 
Parte; e 

ii!. altri reati che, conformemente ai Trattati e alle Convenzioni 
multilaterali vigenti tra le Parti, non possono essere 
considerati reati politici; 

f. la sentenza pronunciata a carico della persona condannata è 
definitiva senza possibilità di ulteriori impugnazioni; 

g. non sussistono procedimenti penali pendenti a carico della 
persona condannata nella Parte che Trasferisce; 

h. la decisione di trasferimento si adotta caso per caso: 

i. le Parti comunicano alla persona condannata le conseguenze 
giuridiche del suo trasferimento: 

j. entrambe le Parti sono d'accordo sul trasferimento, secondo il 
proprio potere discrezionale. Nel caso in cui una delle Parti rifiuti il 
trasferimento, deve comunicare all'altra Parte i motivi della 
decisione per iscritto ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3. 

2. A integrazione di quanto precede e al fine di decidere su una richiesta di 
trasferimento, le Parti possono tenere in considerazione, tra le altre, 
l'esistenza comprovata di una delle seguenti situazioni: 

a. la persona condannata soffre di una grave malattia che mette in 
pericolo imminente la sua vita o soffre di una malattia in fase 
tenninale; 
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b. i genitori, figli, coniuge o compagno fisso della persona condannata 
si trovano nelle circostanze descritte al precedente punto a); o 

c. la persona condannata ha più di sessantacinque (65) anni di età; 

d. stato di invalidità fisica o mentale della persona, debitamente 
certificato. 

ARTICOLO 5 
DOMANDE E RISPOSTE 

1. Una persona condannata può chiedere il trasferimento a ciascuna Parte 
conformemente alle disposizioni del presente Trattato. La Parte che 
riceve la richiesta deve notificarla all'altra Parte per iscritto. 

2. La rtchlesta di trasferimento può provenire da ciascuna Parte. La Parte 
richiesta deve informare opportunamente l'altra Parte se è d'accordo o 
meno sulla richiesta di trasferimento. 

3. Le domande e le risposte ai trasferimenti devono essere formulate per 
iscritto e devono essere trasmesse tramite i canali previsti al paragrafo 1 
dell'Articolo 3 del presente Trattato. 

ARTICOLO 6 
DOCUMENTI RICHIESTI 

1. Se si richiede un trasferimento, la Parte che Trasferisce deve fornire i 
seguenti documenti o dichiarazioni alla Parte che Riceve: 

a. una copia autentica della sentenza, ivi comprese le disposizioni 
di legge pertinenti sulle quali è basata la sentenza; 

b. una dichiarazione che indichi il tipo di pena, la durata della 
pena, la data di inizio ai fmi del computo della pena, il periodo 
già scontato, il periodo che resta da scontare e i benefici di pena 
ottenuti; 

c. informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, 
data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido 
documento di identificazione di tale persona e le sue impronte 
digitali; 
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d. informazioni sul luogo di residenza o sull'indirizzo nel territorio 
della Parte che Riceve della persona condannata, se conosciute; 

e. una relazione che descriva la condotta della persona durante 
l'esecuzione della pena; 

f. una dichiarazione scotta recante il consenso ad essere 
trasferita così come dispone il paragrafo 1 (b} dell'Articolo 4 del 
presente Trattato; e 

g. una relazione medica e sociale sulla persona condannata e ogni 
informazione sul trattamento penitenziario eseguito nella Parte 
che Trasferisce ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di 
detto trattamento nella Parte che Riceve; 

h. la dichiarazione con la quale la Parte che Trasferisce manifesta 
il consenso al trasferimento della persona condannata. 

2. La Parte che Riceve deve consegnare alla Parte che Trasferisce i seguenti 
documenti e dichiarazioni: 

a. documenti o dichiarazioni che attestino che la persona condannata 
ha la cittadinanza della Parte che Riceve; 

b. le disposizioni di legge pertinenti della Parte che Riceve che 
stabiliscano che la condotta per la quale è stata inflitta la condanna 
costituisce reato anche secondo il proprio ordinamento; 

c. le informazioni sulle procedure previste dalla legislazione della Parte 
che Riceve volte a garantire l'esecuzione della condanna inflitta dalla 
Parte che Trasferisce; 

d. la dichiarazione mediante la quale la Parte che Riceve manifesta il 
consenso al trasferimento della ·persona condannata e il suo 
impegno ad eseguire la restante parte della condanna. 

ARTICOLO? 
INFORMAZIONI ALLA PERSONA CONDANNATA 

1. Le Parti adottano le misure ritenute necessarie al fine di informare, nel 
più breve tempo possibile, le persone condannate all'interno del proprio 
territorio dell'esistenza del presente Trattato e delle condizioni di 
applicabilità del medesimo. 
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2. Ciascuna Parte deve informare per iscritto la persona condannata 
all'interno del proprto territorio delle misure adottate o decisioni 
pertinenti sulle richieste della Parte che Trasfertsce o della Parte che 
Riceve, ai sensi degli Articoli 5 e 6 del presente Trattato. 

ARTICOLO 8 
CONSENSO DELLA PERSONA CONDANNATA E RELATIVA VERIFICA 

1. La Parte che 'Irasf erisce deve assicurarsi che la persona condannata, o il 
suo legale rappresentante, manifesti volontariamente il proprio consenso 
al trasferimento, mediante una dichiarazione resa a tal fine. con piena 
consapevolezza delle relative conseguenze giuridiche. 

2. Laddove la Parte che Riceve lo richieda, la Parte che Trasferisce deve 
consentire alla Parte che Riceve di verificare, mediante un funzionario 
designato, che la persona condannata abbia manifestato il proprio 
consenso secondo le condizioni esposte al paragrafo precedente. 

ARTICOL09 
CONSEGNA DELLA PERSONA TRASFERITA 

1. Quando si perviene a un accordo sul trasfertmento. le Parti si accordano 
sulla data, l'ora, il luogo e la procedura da seguire per n trasferimento. 
che viene concordato attraverso i canali stabiliti al paragrafo 1 
dell'Articolo 3 del presente Trattato. 

2. La Parte che Riceve è responsabile della custodia della persona 
condannata, durante il suo trasferimento dalla Parte che Trasferisce, e 
successivamente allo stesso. 

ARTICOLO 10 
TRATTAMENTO DELLA PERSONA TRASFERITA 

Ciascuna Parte si impegna a rispettare il diritto alla vita e non può 
torturare né imporre trattamenti crudeli, inumani o degradanti alle persone 
trasferite in virtù del presente Trattato, in conformità agli obblighi 
internazionali derivanti dagli Accordi applicabili in materia di diritti umani. 
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ARTICOLO 11 
ESECUZIONE DELLA CONDANNA NEL PAESE CHE RICEVE 

1. Le Autorità della Parte che Riceve devono continuare l'esecuzione della 
condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura 
privativa della ltbertà personale stabilite nella sentenza emessa dalle 
Autorità della Parte che Trasferisce. 

2. L'.esecuzione della condanna è disciplinata dalla legge della Parte che 
Riceve e soltanto tale Parte è competente per l'adozione delle relative 
decisioni, ivi compreso il riconoscimento in favore della persona 
trasferita di eventuali benefici o particolari modalità di esecuzione della 
condanna. 

3. Se la condanna è, per sua natura, durata o per entrambe. incompatibile 
con la legge della Parte che Riceve, questa può eseguirla o, altrimenti, 
commutarla in conformità alla propria legislazione interna. La 
condanna da eseguirsi non può, in ogni caso: 

a. essere più grave, per natura o durata, della condanna inflitta nella 
Parte che Trasferisce; 

b. eccedere il massimo della pena previsto dalla legge della Parte che 
Riceve per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; 

c. essere contraria ai principi fondamentali della Parte che 
Trasferisce. 

4. L'esecuzione della sentenza dopo la commutazione è regolata dalle leggi 
e dalle procedure della Parte che Riceve, ivi compresa l'applicazione di 
diminuzioni di pena e della libertà condizionale e di altri benefici che 
possano essere adottati durante l'esecuzione della condanna. 

ARTICOLO 12 
MANTENIMENTO DELLA GIURISDIZIONE 

1. La Parte che 1ì'asferisce mantiene la propria giurisdizione per la 
modifica o la revoca delle condanne e delle sentenze adottate dalle 
proprie autorità giudiziarie. 

2. La Parte che Riceve deve modificare o considerare conclusa l'esecuzione 
di una condanna non appena venga informata di una decisione della 
Parte che Trasferisce da cui consegua una modifica o revoca della 
condanna o della pena imposta dalle sue autorità giudiziarie. 
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ARTICOLO 13 
INFORMAZIONI SULL'ESECUZIONE DELLA PENA 

La Parte che Riceve deve fornire alla Parte che 1ì"asferisce informazioni 
sull'esecuzione della pena nei seguenti casi: 

1. l'esecuzione della pena è terminata; 

2. la persona condannata è fuggita o è deceduta prima che l'esecuzione 
della pena sia terminata. 

ARTICOLO 14 
TRANSITO 

1. Quando una Parte abbia concordato con uno Stato terzo il trasferimento 
di una persona condannata, la cui esecuzione comporti il transito sul 
territorio dell'altra Parte, deve richiedere il permesso a quest'ultima 
Parte per il transito. La richiesta di transito è accompagnata dalla copia 
del provvedimento che ha concesso il trasferimento della persona 
condannata. 

2. Tale permesso non è richiesto nel caso venga usato il trasporto aereo e 
non sia previsto scalo nel territorio dell'altra Parte. 

3. Il permesso di transito deve essere concesso, purché non contrasti con 
la legislazione interna della Parte. 

ARTICOLO 15 
LINGUA DI COMUNICAZIONE 

Ai fini del presente Trattato, ciascuna Parte comunica nella sua lingua 
ufficiale e deve fornire una traduzione dei propri atti nella lingua ufficiale 
dell'altra Parte. 

ARTICOLO 16 
ESENZIONE DI LEGALIZZAZIONE 

1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualunque altro materiale 
trasmesso secondo quanto stabilito dal presente Trattato, sono esenti da 
qualunque legalizzazione. autenticazione e altri requisiti formali. 
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2. I documenti, registri, dichiarazioni e qualunque altro materiale 
trasmesso dall'Autorità Centrale, devono essere ammessi come prova 
senza bisogno di altra garanzia o conferma di autenticità. 

3. Le Autorità Centrali garantiscono l'autenticità dei documenti trasmessi. 

ARTICOLO 17 
SPESE 

1. La Parte che Riceve sostiene le spese relative: 

a. al trasferimento della persona condannata, ad eccezione delle spese 
sostenute esclusivamente nel territorio della Parte che Trasferisce; e 

b. all'esecuzione della pena dopo il trasferimento. 

2. La Parte che Riceve può recuperare in tutto o in p~e dalla persona 
condannata le spese sostenute. 

ARTICOLO 18 
RAPPORTI CON ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI 

Il presente Trattato non impedisce alle Parte di cooperare in materia di 
trasferimento delle . persone condannate in conformità ad altri accordi 
internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti. 

ARTICOLO 19 
SOLUZIONE DI CONTROVERSIE 

1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del 
presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità 
Centrali. 

2. Se le stesse non raggiungono un accordo, sarà risolta mediante 
consultazione per via diplomatica. 

ARTICOL020 
VIGENZA E CESSAZIONE 

1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di 
ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate, per 
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via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure 
interne. Lo stesso avrà durata illimitata. 

2. Il presente Trattato si applica a qualsiasi richiesta di trasferimento 
presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono 
stati commessi prima che il Trattato sia entrato in vigore. 

3. Ciascuna Parte può cessare gli effetti del presente Trattato in qualsiasi 
momento mediante una notifica scritta inviata all'altra Parte tramite i 
canali diplomatici. Il Trattato cesserà i suoi effetti novanta (90) giorni 
dopo che una delle Parti riceva la suddetta notifica per iscntto. La 
cessazione del presente Trattato non riguarderà· le richieste trasmesse 
precedentemente alla sua cessazione. In aggiunta, e indipendentemente 
dalla cessazione del presente Trattato, lo stesso continuerà ad applicarsi 
all'esecuzione di sentenze di persone condannate che sono state 
trasferite in virtù del presente Trattato precedentemente agli effetti della 
cessazione. 

4. Il presente Trattato potrà essere emendato di comune accordo tra le 
Parti e tali modifiche entreranno in vigore in conformità al paragrafo 1 
del presente Articolo. 

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti. debitamente autorlzzati dai rispettivi 
governi. hanno firmato il presente Trattato. 

FATTO a ~ma. il giorno 16 del mese di dla:mb~e. dell'anno 20 J 6 
in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 

PERLA 

~:n;f( 
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