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Con l'atto di sindacato in discussione, gli Onorevoli interroganti ripropongono 
all'attenzione del Governo la vicenda relativa al cittadino tunisino Mootaz Chaambi, il 
quale è stato condannato dalla corte d'assise di Brescia il 26 giugno 2017 alla pena di trenta
anni di reclusione perché riconosciuto responsabile del delitto di omicidio aggravato 
commesso in data 22 settembre 2014 ai danni della moglie, Daniela Bani.
Fin dall'inizio del procedimento relativo all'omicidio, Mootaz Chaambi aveva fatto perdere 
le sue tracce e, infatti, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata nei suoi 
confronti dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia non è stata 
mai eseguita per irreperibilità del medesimo.
Come comunicato dal Ministero dell'interno, su disposizione del Ministero della giustizia, 
sin dal 19 novembre 2014, il segretariato generale dell'interpol, su richiesta del Servizio per
la Cooperazione Internazionale di Polizia, aveva provveduto alla diffusione delle ricerche in
campo internazionale ai fini estradizionali di Mootaz Chaambi, in esecuzione della citata 
ordinanza cautelare.
In data 3 dicembre 2014, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ha preso 
contatti con il collaterale ufficio tunisino per la possibile localizzazione ed il conseguente 
arresto in quel Paese del ricercato.
Le ricerche avviate già nel corso del procedimento non hanno avuto alcun riscontro dalle 
autorità tunisine e, allo stato, risultano parimenti vani i tentativi di localizzazione del 
Mootaz Chaambi anche dopo la condanna inflittagli dalla corte d'assise bresciana. Come ha
comunicato il Ministero dell'interno, infatti, in data 20 settembre 2017, i competenti 
organi italiani hanno sollecitato un intervento da parte dell'ufficio centrale nazionale 
Interpol di Tunisi, al quale è stato richiesto nuovamente se il latitante fosse reperibile in 
Tunisia e, in caso positivo, di provvedere per l'arresto del medesimo.
Purtroppo, alla data del 13 novembre, non risultano notizie circa la localizzazione del 
condannato.
Ferma la necessità di proseguire nelle attività, da tempo avviate, volte all'individuazione 
del condannato, occorre osservare quello che è il quadro normativo e convenzionale che 
disciplina i rapporti di cooperazione ed assistenza giudiziaria intrattenuti dall'Italia con lo 
stato tunisino.
Tuttora vigente, infatti, è la «Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia 
civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze e 
all'estradizione» sottoscritta a Roma il 15 novembre 1967 ed entrata in vigore il 19 aprile 
1972.
L'articolo 15 del trattato predetto recita: «Le Alte Parti Contraenti non concederanno la 
estradizione dei propri cittadini. La qualità di cittadino si accerterà al momento della 
domanda di estradizione. Tuttavia, la parte richiesta si impegna, nella misura in cui essa ha
competenza a giudicarli, a fare perseguire i propri cittadini che avranno commesso nel 
territorio dell'altro stato infrazioni punite come crimine o delitto nei due stati, allorché 
l'altra parte invierà per via diplomatica una domanda di azione penale corredata da 
fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. La parte richiedente sarà 
informata del seguito che sarà dato alla domanda».
Emerge dunque che, a disciplina vigente, un cittadino tunisino, come risulta essere Mootaz
Chaanbi, non può essere estradato in Italia sempre che lo stesso si trovi effettivamente in 
Tunisia: ad oggi, infatti, questo Ministero non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione da



Interpol in merito alla localizzazione.
A localizzazione avvenuta, questo Ministero, come di consueto, richiederà il parere 
favorevole della competente Procura generale della Repubblica ad avanzare richiesta di 
perseguimento penale in Tunisia nei confronti di Mootaz Chaanbi ed il Ministro della 
Giustizia potrà procedere, in ossequio al disposto del ricordato articolo 15 della 
convenzione bilaterale, a richiedere il perseguimento penale alle competenti autorità 
tunisine.
La disciplina convenzionale attualmente vigente, tuttavia, non può ritenersi tale da 
soddisfare le esigenze di una seria ed efficiente cooperazione giudiziaria in materia penale.
Nella chiara consapevolezza che solo rapidi ed incisivi mezzi di assistenza giudiziaria 
internazionale possono agevolare il fermo contrasto alle nuove forme di criminalità, in 
primo luogo di matrice terroristica, l'impegno di questo Ministero è stato, nel corso degli 
ultimi anni proprio quello di migliorare l'efficacia degli strumenti di assistenza giudiziaria 
in materia penale: in questo senso, risultati di assoluto rilievo risultano quelli alla recente 
riforma organica del titolo XI del codice di procedura penale, attuata con l'approvazione 
del decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149, nonché i decreti legislativi di adeguamento 
dell'ordinamento nazionale alle direttive ed alle discipline convenzionali comunitarie in 
materia di ordina europeo di indagine ed in materia di assistenza penale.
Nella medesima direzione, poi, sono state svolte incisive azioni positive volte ad intavolare 
e portare a termine negoziati internazionali funzionali al medesimo scopo.
In questo quadro complessivo, la competente articolazione ministeriale ha comunicato che 
più volte, anche nel corso del corrente anno, il Ministero della giustizia, dopo aver inoltrato
alle autorità tunisine proposte di nuovi ed aggiornati trattati in materia di estradizione, 
assistenza giudiziaria penale e trasferimento delle persone condannate, ha sollecitato un 
incontro per agevolare lo svolgimento dei negoziati, senza purtroppo ricevere, allo stato, 
una pronta disponibilità dalla controparte.
Il Ministero della giustizia proseguirà comunque negli sforzi sinora compiuti per portare a 
compimento i negoziati per la sottoscrizione, anche con la Tunisia, di accordi bilaterali 
adeguati alla soddisfazione delle esigenze più attuali della giustizia e dell'esecuzione penali.
Allo stesso modo, dovrà proseguire l'impegno del Governo affinché il responsabile 
dell'efferato omicidio sia, in primo luogo, localizzato ed affinché nei confronti dello stesso 
siano attivati tutti gli strumenti resi disponibili dall'ordinamento vigente per l'esecuzione 
della condanna irrogata.


