
 

DICHIARAZIONE COMUNE 

Per sviluppare il partenariato nel campo della giustizia tra il Ministero 

della  Giustizia della Repubblica Italiana ed il  Ministero della 

Giustizia della Romania e stabilire le migliori pratiche per 

intensificare la cooperazione giudiziaria bilaterale in materia penale 
 

 Noi,  i Ministri della Giustizia della Repubblica Italiana e della  

Romania, 

Coscienti della ricchezza degli storici rapporti di amicizia tra i nostri 

paesi e i nostri popoli e desiderosi di rafforzare ulteriormente i 

rapporti bilaterali nel campo della giustizia,  

Visto che lo sviluppo di un dialogo bilaterale permanente nel campo 

della giustizia costituisce un obiettivo comune del Ministero della 

Giustizia della  Repubblica Italiana e del Ministero della Giustizia 

della Romania, 

L’intensificazione della cooperazione giudiziaria bilaterale in materia 

penale ed il rafforzamento della capacità di rispondere 

efficientemente alle nuove sfide della criminalità transnazionale 

sono assolutamente necessarie per il consolidamento della fiducia 

reciproca,  

Il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana  e il Ministero 

della Giustizia della Romania fungono da autorità centrali nel campo 

della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, 

 

 



 

 

L’effettiva applicazione degli strumenti giuridici di cooperazione 

giudiziaria è molto importante per aumentare il livello della 

sicurezza dei cittadini dei nostri stati, 

Il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie 

in materia penale costituisce la pietra angolare della cooperazione 

tra  le autorità italiane e rumene, nello spazio di Libertà, Sicurezza e 

Giustizia dell’Unione Europea,  

Convinti che i nostri stati dispongono di un quadro giuridico 

adeguato per la cooperazione giudiziaria in materia penale, 

rappresentato dai trattati bilaterali, dalle convenzioni multilaterali, 

nelle quali entrambi gli stati sono parte e degli strumenti dell’Unione 

Europea e che bisogna solo rendere più immediata la loro 

applicazione, 

Ci impegniamo a: 

intensificare la cooperazione giudiziaria bilaterale in materia penale, 

avvalendoci in questo senso delle disposizioni dell’Accordo tra il 

Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana  ed il Ministero 

della Giustizia della Romania relativo allo scambio di magistrati di 

collegamento, firmato a Benevento il 17 novembre 2007; 

Prendere tutte le misure necessarie per un’effettiva cooperazione 

giudiziaria in materia penale, soprattutto per quanto riguarda il 

mandato d’arresto europeo e il trasferimento delle persone 

condannate; 



 

Sostenerci reciprocamente per facilitare l’applicazione nelle migliori 

condizioni dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Romania sul 

trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la 

misura dell’espulsione o quella dell’accompagnamento al confine, 

firmato a Roma il 13 settembre 2003. 

Abbiamo convenuto sulle seguenti misure da prendere: 

1. Stabilire un dialogo politico permanente, attraverso riunioni 

periodiche a livello di ministro, anche a margine del 

Consiglio dell’Unione Europea. 

2. Organizzare riunioni periodiche di esperti nel campo della 

lotta e della prevenzione contro la criminalità organizzata, 

della corruzione e del terrorismo. A tal fine si istituisce una 

commissione mista per migliorare la cooperazione  e 

accelerare il trasferimento dei detenuti condannati nei paesi 

d’origine. 

3. Realizzare uno scambio permanente di informazioni che 

riguardano la normativa e la pratica nazionale nel campo 

della cooperazione giudiziaria in materia penale in 

conformità degli accordi internazionali esistenti.  

4. Elaborare una guida delle migliori pratiche nel campo della 

cooperazione giudiziaria internazionale specialmente per  

quanto riguarda l’applicazione del mandato d’arresto 

europeo  ed il trasferimento delle persone condannate. 

5. Cooperazione nel campo della giustizia minorile. 



 

 

Come testimonianza dell’apertura di una nuova fase per la 

cooperazione fra il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana 

e il Ministero della Giustizia della Romania, sottoscriviamo oggi, 9 

ottobre 2008, a Roma la presente Dichiarazione comune. 

 

   Angelino ALFANO    Cătălin Marian PREDOIU 

Ministro della Giustizia                            Ministro della Giustizia  

della Repubblica Italiana                              della Romania 

 

 

 

 

 

 


