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_____________________________________________________________ 

 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1) A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, 

del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea (TFUE), "la 

cooperazione giudiziaria in materia 

penale nell'Unione è fondata sul principio 

di riconoscimento reciproco delle sentenze 

e delle decisioni giudiziarie", e il 

riconoscimento reciproco delle decisioni 

in materia penale presuppone la reciproca 

fiducia fra gli Stati membri nei rispettivi 

sistemi di giustizia penale. 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando -1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1 bis) L'articolo 11, paragrafo 1, della 

Dichiarazione universale dei diritti 

dell'uomo adottata dalle Nazioni Unite nel 
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1948 stabilisce che "ogni individuo 

accusato di un reato è presunto innocente 

sino a che la sua colpevolezza non sia 

stata provata legalmente in un pubblico 

processo nel quale egli abbia avuto tutte le 

garanzie necessarie per la sua difesa".  

L'articolo 14 del Patto internazionale sui 

diritti civili e politici (ICCPR) stabilisce 

che "ogni individuo accusato di un reato 

ha il diritto di essere presunto innocente 

sino a che la sua colpevolezza non sia 

stata provata legalmente" e "ad essere 

presente al processo ed a difendersi 

personalmente o mediante un difensore di 

sua scelta". L'articolo 6 della 

Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali (CEDU) tutela il diritto a un 

giusto processo, il che implica che ogni 

persona accusata di un reato è presunta 

innocente fino a quando la sua 

colpevolezza non sia stata legalmente 

accertata e ha il diritto di difendersi 

personalmente o avere l’assistenza di un 

difensore di sua scelta. Gli articoli 47 e 48 

della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea (la Carta) stabilisce 

che ogni imputato è considerato innocente 

fino a quando la sua colpevolezza non sia 

stata legalmente provata e che il rispetto 

dei diritti della difesa è garantito a ogni 

imputato. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) La presente direttiva intende rafforzare 

il diritto a un equo processo nei 

procedimenti penali, stabilendo norme 

minime relative ad alcuni aspetti della 

presunzione di innocenza e del diritto di 

presenziare al processo. 

(1) La presente direttiva intende rafforzare 

il diritto a un equo processo nei 

procedimenti penali, stabilendo norme 

minime relative ad alcuni aspetti della 

presunzione di innocenza e del diritto di 

presenziare al processo, nonché garantire 

che l'indagato o imputato in procedimenti 

penali negli Stati membri possa godere, 
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nell'intera Unione, di un livello comune 

ed elevato di tutela nel pieno rispetto delle 

garanzie procedurali, fatte salve le norme 

di protezione più elevate eventualmente in 

uso in un determinato Stato membro. 

Emendamento 4 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Stabilendo norme minime sulla 

protezione dei diritti procedurali di indagati 

o imputati, la presente direttiva dovrebbe 

rafforzare la fiducia di ogni Stato membro 

nei sistemi di giustizia penale degli altri 

Stati membri, e può quindi contribuire a 

facilitare il riconoscimento reciproco delle 

decisioni in materia penale. Tali norme 

minime comuni dovrebbero altresì 

rimuovere gli ostacoli alla libera 

circolazione dei cittadini nel territorio 

degli Stati membri. 

(2) Stabilendo norme minime sulla 

protezione dei diritti procedurali di indagati 

o imputati, la presente direttiva dovrebbe 

rafforzare la fiducia di ogni Stato membro 

nei sistemi di giustizia penale degli altri 

Stati membri, e può quindi contribuire a 

facilitare il riconoscimento reciproco delle 

decisioni in materia penale.  

Motivazione 

Sebbene la direttiva in esame possa avere un impatto indiretto sulla libera circolazione delle 

persone, non vi è alcun elemento della proposta che miri specificamente a tale obiettivo. 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Sebbene gli Stati membri siano 

firmatari della CEDU e dell’ICCPR, 

l’esperienza ha dimostrato che questa 

circostanza in sé non sempre assicura che 

ciascuno di essi abbia un grado 

sufficiente di fiducia nei sistemi di 

giustizia penale degli altri Stati membri. 

 

Emendamento  6 
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Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) È opportuno che la presente direttiva si 

applichi solo ai procedimenti penali. Non 

rientrano nel campo d'applicazione della 

presente direttiva i procedimenti 

sanzionatori di natura amministrativa, ad 

esempio in materia di concorrenza, 

commercio, fiscalità e servizi finanziari, e 

le indagini connesse svolte da autorità 

amministrative, né i procedimenti in 

materia civile. 

(6) È opportuno che la presente direttiva si 

applichi ai procedimenti penali così come a 

procedimenti analoghi di natura penale 

che conducono a sanzioni comparabili di 

tipo punitivo e dissuasivo, come la 

privazione della libertà personale, a 

prescindere dalla qualificazione penale 

del procedimento. Alla luce della 

giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea e della Corte europea 

dei diritti dell'uomo, le garanzie di un 

processo equo si applicano quando il 

procedimento rientra nell'"ambito 

penale" quale definito dalla Corte 

europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, 

per stabilire se un procedimento rientri 

nell'ambito penale non sempre è 

sufficiente tenere conto soltanto della sua 

qualifica formale nel diritto nazionale, ma 

occorre considerare anche la natura 

dell'illecito e il grado di severità della 

sanzione in cui l'interessato rischia di 

incorrere. Le garanzie previste dalla 

presente direttiva dovrebbero quindi 

applicarsi a tutti i procedimenti di natura 

penale che potrebbero comportare misure 

restrittive, tra cui la privazione della 

libertà, inflitte a titolo punitivo, ad 

eccezione di quelle che per natura, durata 

o modalità di esecuzione non possono 

arrecare considerevole pregiudizio, 

nonché ai procedimenti che potrebbero 

dar luogo a menzioni nel casellario 

giudiziale. 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) È auspicabile che, al fine di garantire il 

diritto a un equo processo, la presente 

direttiva faciliti l'applicazione pratica del 

(7) È auspicabile che, al fine di garantire il 

diritto a un processo equo, nel rispetto del 

principio del contraddittorio e 
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diritto alla presunzione di innocenza e di 

tutti gli aspetti ad esso connessi, nonché 

del diritto di presenziare al proprio 

processo. 

dell'equilibrio fra i diritti delle parti, la 

presente direttiva faciliti l'applicazione 

pratica del diritto alla presunzione di 

innocenza e di tutti gli aspetti ad esso 

connessi, nonché del diritto di presenziare 

al proprio processo. 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) È opportuno che la presente direttiva si 

applichi alle persone fisiche indagate o 

imputate per un reato e che ciò avvenga in 

ogni fase del procedimento, anche prima 

che dette persone siano messe a 

conoscenza dalle autorità competenti di 

uno Stato membro, mediante notifica 

ufficiale o in altro modo, di essere 

indagate o imputate per un reato, fino alla 

conclusione del procedimento. 

(8) È opportuno che la presente direttiva si 

applichi alle persone fisiche e, ove del 

caso, alle persone giuridiche indagate o 

imputate per un reato e che ciò avvenga in 

ogni fase del procedimento, dal momento 

in cui dette persone sono sospettate o 

accusate di avere commesso un reato fino 

alla conclusione del procedimento, ossia 

fino alla decisione definitiva che stabilisce 

se l'indagato o imputato ha commesso il 

reato. 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) L'ordinamento giuridico di 

numerosi Stati membri contempla già la 

nozione di responsabilità penale delle 

persone giuridiche. La presente direttiva 

dovrebbe applicarsi in tali casi, ma non 

richiede l'introduzione della 

responsabilità penale delle persone 

giuridiche negli Stati membri che non 

prevedono questa nozione. 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 
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Testo della Commissione Emendamento 

(10) Allo stato attuale di sviluppo della 

legislazione e della giurisprudenza in 

ambito nazionale ed europeo, appare 

prematuro legiferare a livello dell'Unione 

sul diritto alla presunzione di innocenza 

per le persone giuridiche. 

soppresso 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) È opportuno che la tutela del diritto 

delle persone giuridiche alla presunzione 

di innocenza sia lasciata alle garanzie 

normative e alla giurisprudenza esistenti, 

la cui evoluzione dovrebbe permettere di 

stabilire se è necessario un intervento 

dell'Unione. 

(11) Se una persona diversa da un 

indagato o imputato, ad esempio un 

testimone, diventa indagata o imputata, è 

opportuno tutelarne il diritto alla 

presunzione di innocenza e il diritto a non 

incriminarsi e detta persona dovrebbe 

avere il diritto di rimanere in silenzio, 

come confermato dalla giurisprudenza 

della Corte europea per i diritti dell'uomo. 

La presente direttiva fa pertanto espresso 

riferimento al caso pratico in cui tale 

persona diventi un indagato o imputato 

durante un interrogatorio condotto dalla 

polizia o da un’altra autorità di contrasto 

nell’ambito di un procedimento penale. 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) La presente direttiva dovrebbe 

applicarsi anche ai procedimenti avviati 

dalla Procura europea di cui all'articolo 

86, paragrafo 1, TFUE. 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) Il diritto a un ricorso effettivo 

potrebbe includere, ad esempio, 

l'imposizione di sanzioni, il diritto a un 

nuovo processo o misure di 

compensazione. 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) La presunzione di innocenza è violata 

se, in mancanza di una prova legale 

antecedente della colpevolezza, le autorità 

giudiziarie o altre autorità pubbliche 

presentano, in una decisione giudiziaria o 

una dichiarazione pubblica, l'indagato o 

imputato come se fosse già stato 

condannato. 

(13) La presunzione di innocenza è violata 

se, in mancanza di una prova legale 

antecedente della colpevolezza, le autorità 

giudiziarie o altre autorità pubbliche 

presentano, in una decisione giudiziaria o 

una dichiarazione pubblica, l'indagato o 

imputato come se la sua colpevolezza fosse 

già stata dimostrata con certezza. 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) Ai fini della presente direttiva, per 

"dichiarazione pubblica" si dovrebbe 

intendere qualsiasi dichiarazione 

ufficiale, ufficiosa o informale o atto di 

altri tipo da parte di un'autorità 

giudiziaria o pubblica che contenga 

informazioni relative a procedimenti 

penali in corso e che riguardi un reato. 

Ciò include le dichiarazioni in merito ai 

successivi procedimenti correlati, 

conclusisi con un'assoluzione definitiva 

della persona imputata o indagata, e 

dichiarazioni in tribunale durante il 

periodo predibattimentale. 

Emendamento  16 
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Proposta di direttiva 

Considerando 13 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 ter) Ai fini della presente direttiva, per 

"autorità pubbliche" si dovrebbero 

intendere le persone che ricoprono una 

carica pubblica, sia essa giudiziaria, 

amministrativa o politica, e qualsiasi 

dipendente o funzionario delle autorità 

pubbliche. 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 quater) Fatta salva la libertà di 

stampa e il diritto all'informazione, la 

presunzione di innocenza potrebbe altresì 

essere violata ogniqualvolta gli organi di 

stampa facciano riferimento all'indagato 

o imputato come se fosse già stato 

condannato. È opportuno che gli Stati 

membri adottino misure intese a vietare 

alle autorità pubbliche di divulgare ai 

media informazioni concernenti 

procedimenti penali in corso che 

potrebbero andare contro il principio di 

presunzione di innocenza, ivi inclusi i 

colloqui e le comunicazioni pubblicate 

attraverso o in concomitanza con i mezzi 

di comunicazione nonché le fughe di 

informazioni alla stampa che possano 

creare pregiudizio o preconcetti contro 

l'indagato o imputato prima della 

condanna definitiva in tribunale. Gli Stati 

membri dovrebbero inoltre adottare le 

misure necessarie che tutelino da 

dichiarazioni pubbliche di colpevolezza 

prima della condanna e dovrebbero 

promuovere l'adozione di codici 

deontologici in cooperazione con i mezzi 

di comunicazione. Gli Stati membri 

dovrebbero inoltre condurre indagini 

indipendenti in merito a qualsiasi 

divulgazione al pubblico di notizie 
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connesse a procedimenti penali. 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 quinquies) Al fine di tutelare 

adeguatamente l'imputato o indagato da 

pronunce pubbliche di colpevolezza prima 

della condanna definitiva, gli Stati 

membri dovrebbero garantire che la 

comparsa o la presentazione dell'imputato 

o indagato nell'aula di un tribunale prima 

e durante il processo sia appropriata, 

poiché la presentazione nei mezzi di 

comunicazione di imputati o indagati in 

gabbie di vetro, separate da paratie o in 

manette, ferri alle gambe o uniformi 

carcerarie tende a creare un'impressione 

di colpevolezza a priori. 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Tuttavia, in certi casi l'inversione 

dell'onere della prova non dovrebbe 

essere incompatibile con la presunzione di 

innocenza, purché siano preservate 

determinate garanzie: le presunzioni di 

fatto o di diritto dovrebbero rimanere 

entro limiti ragionevoli adeguati 

all'importanza degli interessi in gioco, ed 

essere confutabili, ad esempio attraverso 

nuove prove su circostanze attenuanti o in 

caso di forza maggiore. 

soppresso 

Motivazione 

L'inversione dell'onere della prova nei procedimenti penali è inaccettabile. Il principio 

secondo cui l'onere della prova incombe alla pubblica accusa deve essere mantenuto tale. 

  



 

 

 PE575.908/ 10 

 IT 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis) L’onere della prova della 

colpevolezza dell’indagato o imputato 

incombe alla pubblica accusa e qualsiasi 

dubbio vale in favore dell’indagato o 

imputato. Ciò non pregiudica l'eventuale 

obbligo per il giudice o il tribunale 

competente di ricercare le prove a carico e 

a discarico. 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Il diritto di non incriminarsi e di non 

cooperare è un aspetto importante del 

principio della presunzione di innocenza. 

L'indagato o imputato, se invitato a 

rilasciare dichiarazioni o a rispondere a 

domande, non dovrebbe essere costretto a 

produrre prove o documenti o a fornire 

informazioni che possono portarlo a 

incriminarsi. 

(16) Il diritto di non incriminarsi e di non 

cooperare e il diritto al silenzio sono 

aspetti importanti del principio della 

presunzione di innocenza. Detti diritti 

implicano che le autorità competenti non 

possono in alcun modo costringere o 

forzare l'indagato o imputato, se invitato a 

rilasciare dichiarazioni o a rispondere a 

domande, a produrre prove o documenti o 

a fornire informazioni che possono portarlo 

a incriminarsi. 

Motivazione 

Il est nécessaire d'insister davantage sur l'interdiction de contraindre ou forcer les personnes 

accusées ou poursuivies. Il faut qu'apparaisse clairement dans la Directive que toute 

utilisation de violence physique ou psychologique ou de menace contre une personne 

soupçonnée ou accusée est interdite, en ce qu'elle violerait le droit à la dignité humaine et à 

un procès équitable. Cet amendement se fonde sur la jurisprudence de la CEDH (arrêt 

Gäfgen c. Allemagne 2005, arrêt El-Masri c. Macédoine, 2012, arrêt El-Haski c. Belgique, 

2012).  

Il est également nécessaire de préciser clairement que le droit de garder le silence ne se 

borne pas aux affaires dans lesquelles l'accusé a été soumis à une pression ou bien dans 

lesquelles on a carrément passé outre sa volonté ; ce droit se trouve également compromis 

lorsque, le suspect ayant choisi de garder le silence pendant l'interrogatoire, les autorités 

usent d'un subterfuge pour lui soutirer des aveux ou d'autres déclarations l'incriminant 
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qu'elles n'ont pu obtenir au cours de l'interrogatoire, selon la jurisprudence de la Cour Allan 

c. UK du 5 novembre 2002. 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (16 bis) Senza violare il diritto al silenzio 

e il privilegio contro l'autoincriminazione, 

si potrebbe ottenere dall'indagato o 

imputato, facendo uso di poteri legittimi, 

materiale probatorio che esiste 

indipendentemente dalla volontà 

dell'indagato o imputato, come quello 

ottenuto sulla base di un mandato 

giudiziario o per il quale sussista l'obbligo 

per legge di conservazione o 

presentazione, o campioni di aria 

alveolare espirata, sangue, urine e tessuti 

corporei.  

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) È necessario limitare qualunque 

coercizione utilizzata per obbligare 

l'indagato o imputato a fornire 

informazioni. Per determinare se usando 

coercizione non sono stati violati i diritti 

in questione, occorre tener conto, alla 

luce di tutte le circostanze del caso, della 

natura e del grado di coercizione 

esercitata per ottenere le prove, della 

portata dell'interesse pubblico ad 

accertare e punire il reato in questione, 

dell'esistenza di eventuali garanzie 

procedurali e dell'uso a cui sono destinati 

gli elementi di prova così raccolti. 

Tuttavia, il grado di coercizione esercitata 

sull'indagato o imputato per costringerlo 

a fornire informazioni in merito alle 

accuse contro di lui non dovrebbe, sia pur 

per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, 

soppresso 
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minare l'essenza stessa del suo diritto di 

non incriminarsi e del suo diritto al 

silenzio. 

Motivazione 

L'idea che le autorità possano ricorre alla coercizione per ottenere informazioni da un 

indagato o un imputato è semplicemente inaccettabile. La direttiva deve affermare 

chiaramente che il ricorso alla violenza fisica e psicologica o alle minacce nei confronti 

dell'indagato o imputato è vietato in quanto costituisce una violazione della dignità umana e 

del diritto a un giusto processo. 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Il diritto al silenzio è un aspetto 

importante del principio della presunzione 

di innocenza che dovrebbe fungere da 

protezione contro l'auto incriminazione. 

(19) Il diritto al silenzio è un aspetto 

importante del principio della presunzione 

di innocenza che dovrebbe fungere da 

protezione contro l'auto incriminazione. Il 

diritto a rimanere in silenzio non può in 

nessun caso essere utilizzato contro 

l'imputato o indagato né essere 

considerato come conferma dei capi di 

imputazione. 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (19 bis) L'esercizio del diritto di rimanere 

in silenzio non può mai essere considerato 

come una conferma dei fatti. L'esercizio 

del diritto al silenzio non può essere 

utilizzato contro l'indagato o imputato in 

nessuna fase del procedimento. Non può 

inoltre essere comminata alcuna sanzione 

a un indagato o imputato che rifiuti di 

cooperare o di autoincriminarsi o che 

faccia valere il suo diritto al silenzio. 
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Motivazione 

L'emendamento mira a precisare le implicazioni pratiche dell'esercizio del diritto di rimanere 

in silenzio e il fatto che l'esercizio di tale diritto non può essere considerato come una 

conferma dei fatti. 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (19 ter) È opportuno che eventuali 

violazioni del diritto al silenzio o del 

diritto di non incriminarsi siano valutate 

con riferimento a tutti i fattori pertinenti, 

tra cui l'uso di costrizione fisica, il 

rispetto degli obblighi di notifica di cui 

alla direttiva 2012/13/UE e la menzione 

da parte delle autorità della possibile 

custodia cautelare per scoraggiare 

l'esercizio del diritto al silenzio. 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (20 bis) Qualsiasi elemento di prova 

ottenuto in violazione del diritto di non 

autoincriminarsi e di non cooperare o in 

violazione del diritto di rimanere in 

silenzio sanciti dalla presente direttiva 

dovrebbe essere dichiarato inammissibile. 

Qualsiasi elemento di prova ottenuto in 

violazione dell'articolo 3 della CEDU 

relativo al divieto di tortura è 

inammissibile. L'utilizzo in un 

procedimento penale di dichiarazioni o 

elementi di prova ottenuti in violazione di 

tali diritti priva automaticamente di equità 

il procedimento nel suo complesso. Tali 

principi valgono non solo quando la 

vittima di un trattamento contrario 

all'articolo 3 della CEDU è l'imputato 

stesso, ma anche quando si tratta di un 
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terzo. 

Motivazione 

Cet amendement est en lien avec l'amendement concernant l'article 10 sur les voies de droit. 

Il se fonde sur la Convention des Nations Unis contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 et son article 15 qui 

dispose que "tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été 

obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une 

procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a 

été faite", sur l'observation générale n°20 du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unis 

qui dispose qu'il "importe que la loi interdise d'utiliser ou déclare irrecevables dans une 

procédure judiciaire des déclarations et aveux obtenus par la torture ou tout autre traitement 

interdit", ainsi que sur la jurisprudence de la CEDH (arrêt de la Grande Chambre Gäfgen c. 

Allemagne 2005, arrêt El-Haski c. Belgique, 2012...). 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (20 ter) L'inammissibilità delle prove 

ottenute in violazione del diritto di non 

incriminarsi e di non cooperare e del 

diritto al silenzio dovrebbe estendersi 

anche alle prove raccolte nell'ambito di 

procedimenti che non sono formalmente 

procedimenti penali ma che potrebbero 

condurre all'irrogazione di una sanzione 

penale. 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Il diritto a un equo processo è uno dei 

principi fondamentali di una società 

democratica. Il diritto dell'imputato di 

presenziare al processo si basa su tale 

diritto e dovrebbe essere garantito in tutto 

il territorio dell'Unione. 

(21) Il diritto a un equo processo è uno dei 

principi fondamentali di una società 

democratica, come sancito dall'articolo 47 

della Carta e dall'articolo 6 della CEDU. 

Il diritto dell'imputato di presenziare al 

processo si basa su tale diritto e dovrebbe 

essere garantito in tutto il territorio 

dell'Unione. 
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Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) Il diritto di presenziare al proprio 

processo è un diritto fondamentale. Di 

conseguenza, è possibile condurre un 

procedimento in assenza dell'indagato o 

imputato solo se l'indagato o imputato ha, 

espressamente e inequivocabilmente, dopo 

essere stato debitamente informato, 

rinunciato al diritto di presenziare al 

processo e nella misura in cui egli è 

rappresentato durante il procedimento 

che lo concerne. Un procedimento in 

assenza dell'indagato o imputato è 

possibile solo se il reato oggetto di tale 

procedimento è passibile di un'ammenda, 

mentre non può in alcun caso avvenire 

quando il reato è passibile di una pena 

detentiva.  

Motivazione 

Un procedimento penale condotto in assenza dell'imputato è di per sé una violazione dei 

diritti procedurali di quest'ultimo. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 

(sentenza Sejdovic c. Italia del 1° marzo 2006; sentenza Stoichkov c. Bulgaria del 24 marzo 

2005) stabilisce chiaramente che la presenza dell'imputato durante un procedimento è un 

diritto fondamentale sancito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 3, CEDU. È quindi necessario 

limitare al minimo strettamente necessario i casi in cui una sentenza può essere emessa in 

contumacia.  

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) Tuttavia, il diritto dell'imputato di 

presenziare al processo non è assoluto: a 

determinate condizioni l'imputato può, 

esplicitamente o tacitamente ma in modo 

inequivocabile, rinunciarvi. 

(22) Tuttavia, il diritto dell'imputato di 

presenziare al processo non è assoluto: a 

determinate condizioni l'imputato può, 

esplicitamente e in modo inequivocabile, 

rinunciarvi. 
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Motivazione 

Non si può rinunciare in modo tacito al proprio processo.  

Un procedimento penale condotto in assenza dell'imputato è di per sé una violazione dei 

diritti procedurali di quest'ultimo. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 

(sentenza Sejdovic c. Italia del 1° marzo 2006; sentenza Stoichkov c. Bulgaria del 24 marzo 

2005) stabilisce chiaramente che la presenza dell'imputato durante un procedimento è un 

diritto fondamentale sancito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 3, CEDU. È quindi necessario 

limitare al minimo strettamente necessario i casi in cui una sentenza può essere emessa in 

contumacia.  

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Considerando 23 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (23 bis) In casi di impedimento a 

presenziare al processo per ragioni 

indipendenti dal suo controllo o in casi di 

forza maggiore, l'indagato o imputato 

dovrebbe sempre avere diritto a un nuovo 

processo. 

Motivazione 

La direttiva dovrebbe prevedere il diritto di richiedere un nuovo processo nei casi in cui 

l'indagato o imputato non possa presenziare con breve preavviso per ragioni indipendenti dal 

suo controllo, ad esempio a causa di malattia o di gravi perturbazioni dei trasporti. 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Non è opportuno che la presente 

direttiva disciplini le forme e i metodi, 

compresi gli obblighi procedurali, che 

sono utilizzati per raggiungere i risultati 

specificati riguardo al diritto di 

presenziare al processo, trattandosi di 

questioni regolate dal diritto nazionale 

degli Stati membri. 

soppresso 

Emendamento  34 
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Proposta di direttiva 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) Nell'esaminare se il modo in cui sono 

state fornite le informazioni sia sufficiente 

per assicurare che l'interessato sia a 

conoscenza del processo, si potrebbe, se 

del caso, prestare particolare attenzione 

anche alla diligenza impiegata 

dall'interessato al fine di ricevere le 

informazioni a lui destinate. 

(25) Nell'esaminare se il modo in cui sono 

state fornite le informazioni sia sufficiente 

per assicurare che l'interessato sia a 

conoscenza del processo, si dovrebbe, se 

del caso, prestare particolare attenzione 

anche, da un lato, alla diligenza di cui 

hanno dato prova le autorità pubbliche 

nell'informare la persona interessata e, 

dall'altro, alla diligenza impiegata 

dall'interessato al fine di ricevere le 

informazioni a lui destinate. 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Considerando 26 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) Conformemente al principio 

dell'efficacia del diritto dell'Unione, gli 

Stati membri dovrebbero istituire mezzi di 

ricorso adeguati ed efficaci in caso di 

violazione dei diritti conferiti ai singoli dal 

diritto dell'Unione. Un mezzo di ricorso 

efficace in caso di violazione dei principi 

sanciti dalla presente direttiva dovrebbe 

avere, per quanto possibile, l'effetto di 

porre l'indagato o imputato nella posizione 

in cui questi si sarebbe trovato se la 

violazione non si fosse verificata. 

(26) Conformemente al principio 

dell'efficacia del diritto dell'Unione, gli 

Stati membri dovrebbero istituire mezzi di 

ricorso adeguati ed efficaci in caso di 

violazione dei diritti conferiti ai singoli dal 

diritto dell'Unione, ivi incluso il diritto di 

ricorso in appello. Un mezzo di ricorso 

efficace in caso di violazione dei principi 

sanciti dalla presente direttiva dovrebbe 

consistere in un appropriato meccanismo 

di risarcimento dei danni nonché avere 

l'effetto di porre l'indagato o imputato nella 

posizione in cui questi si sarebbe trovato se 

la violazione non si fosse verificata. 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Considerando 27 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (27 bis) Ai soggetti vulnerabili dovrebbe 

essere accordato uno speciale grado di 

tutela e pertanto, per quanto riguarda 
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alcuni dei diritti previsti dalla presente 

direttiva, è opportuno che siano 

applicabili ulteriori garanzie procedurali.. 

I minori, che sono i più vulnerabili, 

dovrebbero beneficiare di uno specifico 

livello di protezione, per cui, in ordine ad 

alcuni dei diritti previsti dalla presente 

direttiva, è opportuno che siano 

applicabili ulteriori garanzie procedurali 

stabilite dalla direttiva sulle garanzie 

procedurali per i minori indagati o 

imputati in procedimenti penali. 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Considerando 29 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) La presente direttiva stabilisce norme 

minime. Gli Stati membri possono 

ampliare i diritti da essa previsti al fine di 

assicurare un livello di tutela più elevato. 

Tale livello di tutela più elevato non 

dovrebbe costituire un ostacolo al 

reciproco riconoscimento delle decisioni 

giudiziarie che dette norme minime 

mirano a facilitare. Il livello di tutela non 

dovrebbe mai essere inferiore alle norme 

della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea o della Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali, 

come interpretate dalla giurisprudenza 

della Corte di giustizia e della Corte 

europea dei diritti dell'uomo. 

(29) La presente direttiva stabilisce norme 

minime. Gli Stati membri possono 

ampliare i diritti da essa previsti al fine di 

assicurare un livello di tutela più elevato. Il 

livello di tutela non dovrebbe mai essere 

inferiore alle norme della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea o della 

Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, come interpretate dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia e 

della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Considerando 29 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (29 bis) Il recepimento della presente 

direttiva dovrebbe contribuire alla 

creazione di uno spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia nell'Unione avente 
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come valore generale sovraordinato il 

rispetto dei diritti fondamentali. Di 

conseguenza, se sussistono valide ragioni 

di ritenere che la presente direttiva possa 

avere l'effetto di modificare l'obbligo che 

incombe alle autorità pubbliche di 

rispettare i diritti fondamentali e i principi 

giuridici sanciti all'articolo 6 del trattato 

sull'Unione europea, compresi i diritti 

delle persone sottoposte a procedimento 

penale, tali obblighi dovrebbero rimanere 

impregiudicati. 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La presente direttiva si applica alle persone 

fisiche indagate o imputate in un 

procedimento penale sino alla sua 

conclusione definitiva. 

La presente direttiva si applica ai 

procedimenti penali e a procedimenti 

analoghi di natura penale che conducono 

a sanzioni comparabili di tipo punitivo e 

dissuasivo a carico di persone fisiche e, 

ove del caso, di persone giuridiche 

indagate o imputate in tali procedimenti, a 

prescindere dalla loro nazionalità, luogo 

di residenza o luogo di registrazione o 

costituzione, in ogni fase, dal momento in 

cui divengono indagate o imputate sino 

alla conclusione definitiva di tali 

procedimenti con pronuncia di sentenza 

definitiva. 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri assicurano che 

all'indagato o imputato sia riconosciuta la 

presunzione di innocenza fino a quando 

non ne sia legalmente accertata la 

colpevolezza. 

Gli Stati membri assicurano che 

all'indagato o imputato sia riconosciuta la 

presunzione di innocenza fino a quando 

non ne sia accertata la colpevolezza con 

sentenza definitiva, pronunciata 

conformemente alla legge in un processo 

nel quale egli abbia avuto tutte le 
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salvaguardie necessarie per la sua difesa. 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 4 Articolo 4 

Riferimenti in pubblico alla colpevolezza 

prima della condanna 

Riferimenti in pubblico alla colpevolezza 

prima che questa sia stata accertata 

Gli Stati membri provvedono affinché, 

prima della condanna definitiva, le autorità 

pubbliche non possano presentare in 

dichiarazioni pubbliche e decisioni ufficiali 

l'indagato o imputato come se fosse già 

condannato. 

1. Gli Stati membri prendono le misure 

necessarie affinché, prima della condanna 

definitiva oppure precedentemente o 

successivamente all’assoluzione 

definitiva, le autorità pubbliche non 

possano presentare in dichiarazioni 

pubbliche, decisioni ufficiali, anche 

riguardanti la custodia cautelare, o altri 

atti l'indagato o imputato come se fosse già 

colpevole. 

 In particolare, le dichiarazioni non 

devono riflettere la sensazione che la 

persona sia colpevole né essere di natura 

tale da incoraggiare potenzialmente il 

pubblico a credere che la persona sia 

colpevole e/o da pregiudicare la 

valutazione dei fatti da parte dell'autorità 

giudiziaria competente. 
 

 2. Gli Stati membri adottano misure 

appropriate intese a vietare alle autorità 

pubbliche di fornire o divulgare ai media 

informazioni concernenti procedimenti 

penali in corso che possano andare contro 

il principio di presunzione di innocenza. 

Gli Stati membri provvedono affinché 

siano adottate le misure necessarie in caso 

di violazione di tale obbligo. 

3. In caso di violazione di tali obblighi, gli 

Stati membri provvedono affinché siano 

adottate le misure necessarie e siano 

condotte indagini indipendenti 

relativamente a tale violazione e 

assicurano che l'indagato o imputato il 

cui diritto alla presunzione di innocenza è 

stato violato possa avere accesso a un 

ricorso effettivo, come garantito 

all'articolo 10. 



 

 

 PE575.908/ 21 

 IT 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 4 bis 

 Presentazione dell'indagato o imputato 

 1. Gli Stati membri provvedono affinché 

l'indagato o imputato non venga 

presentato in tribunale o in pubblico in 

modi che ne suggeriscano la colpevolezza 

prima della condanna definitiva. 

 2. Ciò non osta a che uno Stato membro 

applichi misure che sono realmente 

necessarie per motivi di sicurezza propri 

del caso, sulla base dell'individuazione di 

rischi specifici posti da un particolare 

indagato o imputato. 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 5 Articolo 5 

Onere e grado della prova Onere e grado della prova 

1. Gli Stati membri assicurano che l'onere 

di provare la colpevolezza dell'indagato o 

imputato incomba alla pubblica accusa, 

fatti salvi eventuali poteri di accertamento 

dei fatti esercitati d'ufficio dal giudice del 

processo. 

1. Gli Stati membri assicurano che l'onere 

di provare la colpevolezza dell'indagato o 

imputato incomba alla pubblica accusa, 

fatti salvi eventuali poteri di accertamento 

dei fatti esercitati d'ufficio dal giudice del 

processo e il diritto della difesa di 

produrre prove in conformità alle norme 

nazionali applicabili. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché 

la presunzione che comporti l'inversione 

dell'onere della prova a carico 

dell'indagato o imputato sia 

sufficientemente forte da giustificare la 

deroga a tale principio, e sia confutabile. 

 

Per confutare tale presunzione è 

sufficiente che la difesa adduca prove in 

grado di sollevare un ragionevole dubbio 
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in merito alla colpevolezza dell'indagato o 

imputato. 

 2 bis. Gli Stati membri assicurano che il 

dubbio valga sempre a favore 

dell'indagato o imputato nel quadro di un 

procedimento penale. 

3. Gli Stati membri assicurano che, quando 

il giudice esamina la colpevolezza 

dell'indagato o imputato e sussiste un 

ragionevole dubbio circa la sua 

colpevolezza, questi sia assolto. 

3. Gli Stati membri assicurano che, quando 

il giudice esamina la colpevolezza 

dell'indagato o imputato e sussiste un 

dubbio circa la sua colpevolezza, questi sia 

assolto. 

Emendamento  44 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 6 Articolo 6 

Diritto di non incriminarsi e di non 

cooperare 

Diritto di non incriminarsi e di non 

cooperare 

1. Gli Stati membri assicurano che 

all'indagato o imputato, in qualunque 

procedimento penale, sia riconosciuto il 

diritto di non incriminarsi e di non 

cooperare. 

1. Gli Stati membri assicurano che 

all'indagato o imputato, in qualunque 

procedimento penale, sia riconosciuto il 

diritto di non incriminarsi e di non 

cooperare. 

 1 bis. Gli Stati membri informano 

tempestivamente l'indagato o imputato del 

suo diritto di non incriminarsi e di non 

cooperare e spiegano il contenuto di tale 

diritto e le conseguenze del suo esercizio o 

della rinuncia ad esso. Ciò deve avvenire 

prima di qualsiasi interrogatorio da parte 

delle autorità pubbliche, prima che 

l'indagato o imputato deponga in giudizio 

nonché al momento dell'arresto. 

2. Il diritto di cui al paragrafo 1 non si 

estende all'utilizzo in un procedimento 

penale del materiale probatorio che può 

essere ottenuto dall'indagato o imputato 

ricorrendo a poteri coercitivi, ma che esiste 

indipendentemente dalla volontà di 

quest'ultimo. 

2. Il diritto di cui al paragrafo 1 non si 

estende all'utilizzo in un procedimento 

penale del materiale probatorio che può 

essere legittimamente ottenuto 

dall'indagato o imputato ricorrendo a poteri 

conferiti dalla legge, ma che esiste 

indipendentemente dalla volontà di 

quest'ultimo. 

 2 bis. L'esercizio del diritto di non 
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incriminarsi o del diritto di non cooperare 

non può mai essere considerato come una 

conferma dei fatti o come un motivo a sé 

stante per adottare o mantenere misure 

limitative delle libertà prima della 

decisione definitiva sulla colpevolezza. 

 2 ter. Gli Stati membri possono tuttavia 

tenere conto dell'eventuale 

comportamento cooperativo dell'indagato 

o imputato nel momento in cui viene 

decisa la pena effettiva da comminare. 

3. L'esercizio del diritto di non incriminarsi 

o del diritto di non cooperare non può 

essere utilizzato contro l'indagato o 

imputato in una fase successiva del 

procedimento né può essere considerato 

come una conferma dei fatti. 

3. L'esercizio del diritto di non incriminarsi 

o del diritto di non cooperare non può 

essere utilizzato contro l'indagato o 

imputato in nessuna fase del 

procedimento. 

4. Non sono ammissibili le prove ottenute 

in violazione del presente articolo, salvo 

qualora il loro uso non pregiudichi 

l'equità del procedimento nel suo 

complesso. 

 

Emendamento  45 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 7 Articolo 7 

Diritto al silenzio Diritto al silenzio 

1. Gli Stati membri garantiscono che 

l'indagato o imputato che sia sottoposto ad 

interrogatorio dalla polizia o altre autorità 

di contrasto o giudiziarie in merito al reato 

che gli viene contestato abbia il diritto di 

restare in silenzio. 

1. Gli Stati membri garantiscono che 

l'indagato o imputato che sia sottoposto ad 

interrogatorio dalla polizia o altre autorità 

di contrasto o giudiziarie in merito al reato 

che gli viene contestato abbia il diritto di 

restare in silenzio. 

2. Gli Stati membri informano 

tempestivamente l'indagato o imputato del 

suo diritto al silenzio e spiegano il 

contenuto di tale diritto e le conseguenze 

del suo esercizio e della rinuncia ad esso. 

2. Gli Stati membri informano 

tempestivamente l'indagato o imputato del 

suo diritto al silenzio e spiegano il 

contenuto di tale diritto e le conseguenze 

giuridiche del suo esercizio e della 

rinuncia ad esso. Tali informazioni devono 

essere fornite immediatamente 

all'indagato o imputato, prima di ogni 

interrogatorio da parte delle autorità 
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pubbliche, in tribunale nonché al 

momento dell'arresto. 

 2 bis. L'esercizio del diritto al silenzio non 

può mai essere considerato come una 

conferma dei fatti, né in alcun modo 

essere valutato ai fini dell'accertamento 

della responsabilità penale, né essere 

considerato un motivo a sé stante per 

adottare o mantenere misure limitative 

delle libertà prima della decisione 

definitiva sulla colpevolezza. 

3. L'esercizio del diritto al silenzio non può 

essere utilizzato contro l'indagato o 

imputato in una fase successiva del 

procedimento né può essere considerato 

come una conferma dei fatti. 

3. L'esercizio del diritto al silenzio non può 

essere utilizzato contro l'indagato o 

imputato in una fase successiva del 

procedimento. 

4. Non sono ammissibili le prove ottenute 

in violazione del presente articolo, salvo 

qualora il loro uso non pregiudichi 

l'equità del procedimento nel suo 

complesso. 

 

Emendamento  46 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 8 Articolo 8 

Diritto di presenziare al processo Diritto di presenziare al processo 

1. Gli Stati membri garantiscono che 

l'indagato o imputato abbia il diritto di 

presenziare al proprio processo. 

1. Gli Stati membri garantiscono che 

l'indagato o imputato abbia il diritto di 

presenziare al proprio processo. 

2. Gli Stati membri possono riconoscere al 

giudice la facoltà di decidere della 

colpevolezza in assenza dell'indagato o 

sospettato, purché quest'ultimo: 

2. Gli Stati membri possono riconoscere al 

giudice la facoltà di decidere della 

colpevolezza in assenza dell'indagato o 

sospettato, purché quest'ultimo: 

(a) a tempo debito: (a) a tempo debito: 

(i) sia stato citato personalmente e sia 

quindi stato informato della data e del 

luogo fissati per il processo, o sia stato di 

fatto informato ufficialmente con altri 

mezzi della data e del luogo fissati per il 

processo, in modo tale che sia stabilito 

inequivocabilmente che era al corrente 

(i) sia stato citato personalmente e sia 

quindi stato informato in modo chiaro e 

inequivocabile della data e del luogo fissati 

per il processo; e 
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del processo fissato; 

e  

(ii) sia stato informato del fatto che una 

decisione poteva essere emessa in caso di 

mancata comparizione in giudizio, oppure  

(ii) sia stato informato del fatto che una 

decisione poteva essere emessa in caso di 

mancata comparizione in giudizio e delle 

conseguenze di una mancata 

comparizione ingiustificata,  

(b) essendo al corrente della data fissata 

per il processo, abbia conferito un mandato 

a un difensore, nominato personalmente o 

dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, e 

sia stato in effetti patrocinato in giudizio da 

tale difensore. 

(b) essendo al corrente della data fissata 

per il processo, abbia conferito un mandato 

a un difensore, nominato personalmente o 

dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, e 

sia stato in effetti patrocinato in giudizio da 

tale difensore. 

 2 bis. Gli Stati membri possono 

riconoscere al giudice competente la 

facoltà di decidere della colpevolezza in 

assenza dell'indagato o imputato soltanto 

se il reato oggetto del procedimento è 

passibile di un'ammenda, ma in nessun 

caso se detto reato è passibile di una pena 

detentiva. 

3. Qualora non ricorrano le condizioni di 

cui al paragrafo 2, uno Stato membro può 

procedere all'esecuzione della decisione di 

cui a detto paragrafo se l'interessato, dopo 

averne ricevuto notifica ed essere stato 

espressamente informato del diritto a un 

nuovo processo o ad un ricorso in appello 

cui ha il diritto di partecipare e che 

consente di riesaminare il merito della 

causa, comprese le nuove prove, e può 

condurre alla riforma della decisione 

originaria: 

3. Qualora non ricorrano le condizioni di 

cui al paragrafo 2, uno Stato membro può 

procedere all'esecuzione della decisione di 

cui a detto paragrafo se l'interessato, dopo 

averne ricevuto notifica ed essere stato 

espressamente informato del diritto a un 

nuovo processo o ad un ricorso in appello 

cui ha il diritto di partecipare e che 

consente di riesaminare il merito della 

causa, comprese le nuove prove, e può 

condurre alla riforma della decisione 

originaria: 

(a) ha dichiarato espressamente di non 

opporsi alla decisione; 

(a) ha dichiarato espressamente di non 

opporsi alla decisione; 

oppure oppure 

(b) non richiede un nuovo processo né 

presenta ricorso in appello entro il termine 

stabilito. 

(b) non richiede un nuovo processo né 

presenta ricorso in appello entro il termine 

stabilito. 

Emendamento  47 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 
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Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri assicurano che, in caso di 

assenza dell'indagato o imputato al 

processo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e 

laddove non ricorrano le condizioni di cui 

all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, l'interessato 

abbia il diritto a un nuovo processo in cui 

possa esercitare il diritto di presenziare e 

che consenta di riesaminare il merito della 

causa, comprese le nuove prove, e possa 

condurre alla riforma della decisione 

originaria. 

Gli Stati membri assicurano che, in caso di 

assenza dell'indagato o imputato al 

processo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e 

laddove non ricorrano le condizioni di cui 

all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, l'interessato 

abbia il diritto a un nuovo processo in cui 

possa esercitare il diritto di presenziare e 

che consenta di riesaminare il merito della 

causa – con la possibilità di acquisire 

nuove prove e all'occorrenza rimettere in 

discussione attraverso il contraddittorio 

quelle precedenti – e possa condurre alla 

riforma della decisione originaria. 

Motivazione 

La possibilità non solo di acquisire nuove prove ma anche di riaprire la discussione su prove 

(ad esempio testimoniali) che siano state precedentemente assunte senza la partecipazione 

dell'imputato rappresenta una condizione essenziale affinché siano rispettati i principi del 

giusto processo. 

Emendamento  48 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 9 bis 

 Persone vulnerabili 

 Gli Stati membri si assicurano che, 

nell'applicare la presente direttiva, le 

esigenze specifiche delle persone 

vulnerabili, quando esse diventano 

indagate o imputate, siano prese in 

considerazione. 

Motivazione 

Tale disposizione, volta a proteggere le persone vulnerabili nell'applicazione della direttiva 

in esame, è necessaria. Essa figura inoltre in molte altre direttive nel quadro della tabella di 

marcia sui diritti procedurali.  

Emendamento  49 
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Proposta di direttiva 

Articolo 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 10 Articolo 10 

Mezzi di ricorso Mezzi di ricorso 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 

l'indagato o imputato disponga di un 

ricorso effettivo in caso di violazione dei 

diritti conferiti dalla presente direttiva. 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 

l'indagato o imputato disponga di un 

ricorso effettivo in caso di violazione dei 

diritti conferiti dalla presente direttiva. 

2. Tale ricorso effettivo ha, per quanto 

possibile, l'effetto di porre l'indagato o 

imputato nella stessa posizione in cui si 

sarebbe trovato se non ne fossero stati 

violati i diritti, così da salvaguardare il 

diritto a un equo processo e il diritto alla 

difesa. 

2. Tale ricorso effettivo consiste in un 

appropriato meccanismo di risarcimento 

dei danni e ha l'effetto di porre l'indagato o 

imputato nella stessa posizione in cui si 

sarebbe trovato se non ne fossero stati 

violati i diritti, così da salvaguardare il 

diritto a un equo processo e il diritto alla 

difesa. 

 3. Non sono ammissibili le prove ottenute 

in violazione degli articoli 6 e 7. 

Emendamento  50 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 11 bis 

 Relazione 

 La Commissione presenta al Parlamento 

europeo e al Consiglio, al più tardi [2 

anni dopo il termine di recepimento], una 

relazione intesa a determinare in che 

misura gli Stati membri abbiano adottato 

le disposizioni necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva. 
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Motivazione 

Tale obbligo della Commissione europea di presentare una relazione figura nelle altre 

direttive nel quadro della tabella di marcia sui diritti procedurali. 

Emendamento  51 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La presente direttiva non può avere 

l'effetto di modificare l'obbligo di 

rispettare i diritti fondamentali e i principi 

giuridici sanciti all'articolo 6 del trattato 

sull'Unione europea, compresi i diritti 

delle persone sottoposte a procedimento 

penale, e lascia impregiudicati gli 

obblighi che incombono al riguardo alle 

autorità pubbliche. 

 


