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I. INTRODUZIONE

Il 7 gennaio 2010, il COREPER ha preso atto della presentazione da parte di Belgio, Bulgaria, 

Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia e Svezia di 

un'iniziativa riguardante una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di 

protezione europeo (17513/09 COPEN 247 + COR 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1).

Il 4 giugno 2010 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha concluso che esiste un sostegno 

sufficiente al testo come base per i negoziati con il Parlamento europeo (10384/10 COPEN 127 

CODEC 498).

La presidenza ha avviato dibattiti con rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione 

al fine di raggiungere un accordo sul testo in prima lettura. Non è stato tuttavia raggiunto alcun 

accordo e il Parlamento europeo ha votato la propria posizione in prima lettura il 14 dicembre 2010.

In seguito a discussioni in seno agli organi preparatori del Consiglio, il 20 settembre 2011 si è 

tenuto un nuovo trilogo con il Parlamento europeo in cui è stato raggiunto un accordo provvisorio 

sul testo dello strumento.

II. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Per far emergere un sostegno sufficiente in seno al Consiglio, nel corso dei negoziati con il 

Parlamento europeo sono state convenute le modifiche al testo indicate in appresso.

a) Il campo di applicazione dello strumento è stato parzialmente ridefinito, collegando più 

strettamente la possibilità di emettere un ordine di protezione europeo a un comportamento di 

rilevanza penale (articolo 1). Questa modifica mira a chiarire il nesso tra lo strumento e la base 

giuridica offerta dall'articolo 82, paragrafo 1 del TFUE.
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b) Per lo stesso scopo è stato ulteriormente specificato che la misura di protezione alla base 

dell'ordine di protezione europeo deve avere origine da una decisione in materia penale (articolo 2, 

punto 2). 

c) Per mantenere la massima adattabilità dello strumento ai diversi sistemi giuridici nazionali per la 

protezione delle vittime di reati, è stato ulteriormente precisato che, nella misura in cui sono 

soddisfatte le suddette condizioni, la natura dell'autorità che prende la misura di protezione su cui si 

fonda l'ordine di protezione europeo è irrilevante (considerando 9) e che lo Stato membro che 

esegue l'ordine di protezione europeo può farlo, in base alle specificità del proprio sistema 

nazionale, attraverso procedimenti amministrativi, civili o penali (articolo 9).

d) I considerando della direttiva sono stati adattati di conseguenza.

e) All'articolo 13 è stato aggiunto un nuovo paragrafo (cfr. paragrafo 4) che precisa la relazione tra 

l'emissione di un ordine di protezione europeo e i procedimenti avviati in conformità della decisione 

quadro 2008/947/GAI del Consiglio sul reciproco riconoscimento delle decisioni di sospensione 

condizionale e delle sanzioni sostitutive. 

III. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il 

Consiglio e il Parlamento europeo, con l’aiuto della Commissione. Il 23 settembre 2011 il Consiglio 

"Giustizia e affari interni" ha preso atto del progetto di accordo e ha ribadito di essere pronto ad 

approvare il nuovo testo. Il 4 ottobre, le commissioni LIBE e FEMM del Parlamento europeo hanno 

deciso di incaricare i rispettivi presidenti affinché scrivano una lettera al presidente del COREPER 

in cui si dichiara che, se il Consiglio trasmettesse formalmente la sua posizione al Parlamento nella 

forma che figura nell'allegato della lettera, nella loro funzione di presidenti di commissione essi 

raccomanderebbero alla plenaria di accettare senza emendamenti la posizione del Consiglio, previa 

verifica effettuata dai giuristi linguisti, nella seconda lettura del Parlamento. 

Il 6 ottobre il COREPER ha confermato l'accordo ai fini della presentazione del testo al Consiglio 

per adozione dell'accordo politico. 

________________
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b) della motivazione del Consiglio
- Dichiarazione del Consiglio
ORIENTAMENTI COMUNI
Termine di consultazione per la Croazia: 23.11.2011

Dichiarazione del Consiglio sull'approccio globale 

al riconoscimento delle misure di protezione

Il Consiglio si compiace dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

sull'ordine di protezione europeo quale importante strumento di protezione delle vittime di reati 

nell'Unione europea.
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Tenuto conto del fatto che la presente direttiva è incentrata sulle misure di protezione adottate in 

materia penale, e date le diverse tradizioni giuridiche presenti negli Stati membri in tale materia, il 

Consiglio è consapevole che il presente strumento dovrà essere integrato in futuro da un 

meccanismo analogo per il riconoscimento reciproco di misure di protezione adottate in materia 

civile.

A tale riguardo, il Consiglio rammenta che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, presentata dalla 

Commissione il 18 maggio 2011, è attualmente all'esame degli organi preparatori del Consiglio.

In linea con la sua risoluzione del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il 

rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali (si veda la 

"Misura C"), il Consiglio si impegna a proseguire l'esame della presente proposta in via prioritaria. 

Si impegna inoltre ad assicurare che il presente strumento integri le disposizioni della direttiva 

sull'ordine di protezione europeo, in modo tale che l'ambito di applicazione combinato dei due 

strumenti consenta la cooperazione tra gli Stati membri, a prescindere dalla natura dei loro sistemi 

nazionali, in relazione al massimo numero possibile di misure di protezione delle vittime.

________________________
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