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PARERE
della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della 
Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno 
Unito e della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della 
decisione quadro 2008/…/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione delle 
decisioni pronunciate in contumacia e che modifica la decisione quadro 
2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa 
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni 
pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del 
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la 
decisione quadro 2008/…/GAI, relativa all'applicazione del principio del 
reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o 
misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione 
nell'Unione europea
(5589/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

Relatrice per parere: Neena Gill



PE404.601v02-00 2/6 AD\724494IT.doc

IT

PA_Legam



AD\724494IT.doc 3/6 PE404.601v02-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

Le disposizioni delle varie decisioni quadro (la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 
2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle 
sanzioni pecuniarie, e la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del 
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca) divergono tra loro per 
quanto riguarda la non esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate in contumacia e il 
notevole margine discrezionale accordato alle autorità di esecuzione.

La presente proposta legislativa relativa all'esecuzione delle decisioni pronunciate in 
contumacia è importante, da un lato, per garantire l'uniformità delle norme per l'esecuzione, in 
uno Stato membro, di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro in seguito a un 
procedimento al quale l'interessato non era presente e, dall'altro, per fornire soluzioni chiare e 
comuni che definiscano i motivi di rifiuto dell'esecuzione delle decisioni. 

L'obiettivo principale della proposta è quello di limitare i motivi di rifiuto e come tale è 
valutato positivamente dalla relatrice per parere. Tuttavia, la relatrice per parere ha voluto 
formulare una serie di suggerimenti che sono intesi a salvaguardare l'equilibrio tra i diritti e le 
libertà fondamentali dei cittadini e la necessità di una cooperazione giudiziaria e di un 
reciproco riconoscimento efficaci. 

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo del Consiglio Emendamento

2. L'obbligo di rispettare i diritti 
fondamentali e i principi giuridici 
fondamentali sanciti dall'articolo 6 del 
trattato non è modificato per effetto della 
presente decisione quadro e qualsiasi 
obbligo che incombe alle autorità 
giudiziarie al riguardo rimane 
impregiudicato.

2. L'obbligo di rispettare i diritti 
fondamentali e i principi giuridici 
fondamentali sanciti dall'articolo 6 del 
trattato sull'Unione europea non è 
modificato per effetto della presente 
decisione quadro e qualsiasi obbligo che 
incombe alle autorità giudiziarie al 
riguardo rimane impregiudicato.
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Motivazione

È meglio specificare a quale trattato ci si riferisce.

Emendamento 2

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2
Decisione quadro 2002/584/GAI
Articolo 4 bis – lettera a

Testo del Consiglio Emendamento

a) è stata citata personalmente o è stata 
informata, ai sensi della legislazione 
nazionale dello Stato membro di 
emissione, tramite un rappresentante 
competente e a tempo debito, della data e 
del luogo previsti dell'udienza che ha 
portato alla decisione pronunciata in 
contumacia ed è stata informata del fatto 
che tale decisione può essere emessa in 
caso di non comparizione in giudizio della 
persona;

a) è stata citata personalmente o mediante 
notifica a un rappresentante competente 
nominato dal convenuto e in contatto con 
quest'ultimo;

Motivazione

Lo scopo è quello di evitare il rischio che l'obbligo di notifica venga assolto tramite notifica a 
un avvocato nominato dal tribunale, che potrebbe non avere possibilità di contattare il 
convenuto.

Emendamento 3

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2
Decisione quadro 2002/584/GAI
Articolo 4 bis – lettera c – punto i

Testo del Consiglio Emendamento

i) riceverà la notifica entro il quinto giorno 
dalla consegna e sarà espressamente 
informata del diritto a un nuovo processo e 
ad esservi presente;

i) riceverà la notifica contestualmente alla
consegna e sarà espressamente informata 
del diritto a un nuovo processo e ad esservi 
presente;
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Motivazione

È fondamentale garantire la massima protezione delle persone, conformemente all'articolo 6 
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali.

Emendamento 4

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2
Decisione quadro 2002/584/GAI
Articolo 4 – lettera c – punto ii

Testo del Consiglio Emendamento

ii) disporrà di almeno […] giorni per 
richiedere un nuovo processo.

ii) disporrà almeno del periodo prescritto 
dal diritto nazionale o, nel caso 
quest'ultimo non contenga prescrizioni al 
riguardo, di un minimo di 10 e un 
massimo di 15 giorni per richiedere un 
nuovo processo.

Motivazione

È fondamentale garantire la massima protezione delle persone, conformemente all'articolo 6 
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali.
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PROCEDURA

Titolo Applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni

Riferimenti 05598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS)

Commissione competente per il merito LIBE

Parere espresso da
       Annuncio in Aula

JURI
21.2.2008

Relatore per parere
       Nomina

Neena Gill
5.3.2008

Approvazione 19.5.2008

Esito della votazione finale +:
–:
0:

11
0
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Carlo Casini, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina 
Ortega, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger
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