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Progetto di relazione
Armando França
(PE404.491v01-00)

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
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Emendamento 40
Philip Bradbourn

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. approva l'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 quale emendata;

1. respinge l'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;

Or. en

Motivazione

Tale iniziativa sarebbe del tutto contraria ai principi basilari di giustizia quali definiti dagli 
Stati membri che utilizzano un sistema di Common law. Essa è superflua alla luce degli altri 
strumenti di cooperazione giudiziaria esistenti.

Emendamento 41
Ioannis Varvitsiotis

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

(1 bis) È necessario, nello spazio europeo 
di libertà, sicurezza e giustizia, rafforzare 
la fiducia reciproca in materia penale 
mediante misure a livello europeo intese a 
migliorare l'armonizzazione e il 
riconoscimento reciproco delle decisioni 
giudiziarie in ambito penale nonché 
adottando alcune disposizioni e prassi 
europee in materia penale.

Or. el
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Motivazione

L'emendamento si basa sull'idea di promuovere un corpus di norme europee in materia
penale.

Emendamento 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

(1 bis) La decisione quadro sui diritti 
processuali nei procedimenti penali 
(ancora in sospeso al Consiglio) 
rappresenta una condizione essenziale per 
il corretto funzionamento della presente 
decisione quadro; occorre adottare con 
urgenza la decisione quadro sui diritti 
processuali per consentire l'attuazione 
dello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia.

Or. en

Emendamento 43
Panayiotis Demetriou

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 4

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

(4) È quindi necessario prevedere soluzioni 
chiare e comuni che definiscano i motivi di 
rifiuto e la discrezionalità di cui dispone 
l'autorità dell'esecuzione.

(4) È quindi necessario prevedere soluzioni 
chiare e comuni che definiscano i motivi di 
rifiuto di esecuzione di una decisione 
pronunciata in contumacia e la 
discrezionalità di cui dispone l'autorità 
dell'esecuzione.

Or. en
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Emendamento 44
Sarah Ludford

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 6

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

(6) Le soluzioni comuni per i motivi di 
rifiuto nelle pertinenti decisioni quadro 
esistenti dovrebbero tener conto della 
diversità delle situazioni per quanto 
riguarda l'informazione all'imputato sul 
suo diritto a un nuovo processo.

soppresso

Or. en

Emendamento 45
Panayiotis Demetriou

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 6

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

(6) Le soluzioni comuni per i motivi di 
rifiuto nelle pertinenti decisioni quadro 
esistenti dovrebbero tener conto della 
diversità delle situazioni per quanto 
riguarda l'informazione all'imputato sul 
suo diritto a un nuovo processo.

(6) Le soluzioni comuni per i motivi di 
rifiuto nelle pertinenti decisioni quadro 
esistenti dovrebbero tener conto della 
diversità delle situazioni per quanto 
riguarda il diritto di informare la persona 
interessata sul suo diritto a un nuovo 
processo o a un ricorso in appello e sul 
suo diritto a partecipare a tale nuovo 
processo o ricorso in appello e ad ottenere 
il riesame del caso, incluse nuove prove, 
con la possibilità che la decisione 
originaria possa essere annullata;

Or. en
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Emendamento 46
Sarah Ludford

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

(6 bis) Il riconoscimento e l’esecuzione di 
una decisione pronunciata al termine di 
un processo a cui il convenuto non è 
comparso personalmente non dovrebbero 
essere rifiutati se, in base alle 
informazioni fornite dallo Stato di 
emissione, è possibile stabilire in modo 
soddisfacente che il convenuto è stato
citato personalmente o ha effettivamente 
ricevuto con altri mezzi le informazioni 
ufficiali riguardanti la data e il luogo 
previsti per il processo. In tale contesto 
resta inteso che l'interessato dovrebbe 
aver ricevuto tali informazioni in tempo 
utile, ossia in tempo per consentirgli di 
partecipare al processo e di esercitare 
efficacemente il suo diritto alla difesa. 
Tutte le informazioni dovrebbero essere 
comunicate in una lingua che il 
convenuto capisce.

Or. en

Motivazione

Per avere un impatto certo e misurabile sui diritti della difesa, la proposta dovrebbe 
specificare che il dovere di notifica spetta allo Stato di emissione, il quale deve poter 
dimostrare che 1) una notifica del procedimento è stata inviata e che il convenuto ha 
effettivamente ricevuto tale notifica; 2) un consulente legale è stato incaricato per iscritto di 
rappresentare il convenuto durante il procedimento; 3) il convenuto è stato informato, in una 
lingua che egli capisce, in merito al suo diritto a un nuovo processo e ai termini stabiliti per 
presentare la relativa richiesta.
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Emendamento 47
Sarah Ludford

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

(7 bis) Il riconoscimento e l'esecuzione di 
una decisione pronunciata al termine di 
un processo a cui il convenuto non è 
comparso personalmente non dovrebbero 
essere rifiutati qualora il convenuto, 
essendo stato debitamente informato del 
processo previsto, sia stato difeso nel 
corso del processo da parte di un 
consulente legale di sua scelta, a cui 
aveva conferito il relativo mandato scritto, 
il che garantiva di fatto un'effettiva
assistenza legale.

Or. en

Motivazione

Per avere un impatto certo e misurabile sui diritti di difesa la proposta dovrebbe specificare 
che il dovere di notifica spetta allo Stato di emissione, il quale deve poter dimostrare che 1) 
una notifica del processo è stata inviata e che il convenuto ha effettivamente ricevuto tale 
notifica; 2) che un consulente legale è stato incaricato per iscritto di rappresentare il 
convenuto durante il procedimento, ma che ha svolto tale incarico in modo pratico ed 
efficace; 3) il convenuto è stato informato, in una lingua che egli capisce, in merito al suo 
diritto a un nuovo processo e ai termini stabiliti per presentare la relativa richiesta.

Emendamento 48
Sarah Ludford

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

(7 ter) In un nuovo processo che fa 
seguito a una condanna in contumacia, il 
convenuto dovrebbe trovarsi nella stessa 
posizione di una persona che sia 
processata per la prima volta. 
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L'interessato ha quindi il diritto di essere 
presente al nuovo processo, il merito del 
caso, comprese nuove prove, sarà 
(ri)esaminato, il procedimento può 
condurre all’annullamento della 
decisione originaria e il convenuto può 
presentare ricorso contro la nuova 
decisione.

Or. en

Motivazione

È di fondamentale importanza che, in un nuovo processo in seguito a una condanna in 
contumacia, il convenuto si trovi nella stessa posizione di chi sia convocato dinanzi a un 
giudice per la prima volta. In particolare, occorre prevedere il diritto di ricorso dopo un 
nuovo processo, ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 7 della Convenzione europea per i 
diritti umani (CEDU) e dell'articolo 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili 
e politici (ICCPR).

Emendamento 49
Panayiotis Demetriou

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Decisione quadro 2002/584/GAI
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

4. Ai fini della presente decisione quadro, 
per "decisione pronunciata in contumacia" 
si intende una pena o una misura di 
sicurezza privative della libertà inflitte 
quando la persona non sia comparsa 
personalmente nel procedimento sfociato 
in detta decisione.

4. Ai fini della presente decisione quadro, 
per "decisione pronunciata in contumacia" 
si intende una pena o una misura di 
sicurezza privative della libertà inflitte 
quando la persona non sia comparsa 
personalmente nel procedimento
giudiziario sfociato in detta decisione.

Or. en
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Emendamento 50
Panayiotis Demetriou

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

Testo presentato dal 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 è stata 
debitamente informata, ai sensi della 
legislazione nazionale dello Stato membro 
di emissione, tramite un rappresentante 
competente o con altri mezzi e a tempo 
debito, della data e del luogo previsti del 
processo 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;

Or. en

Emendamento 51
Kathalijne Maria Buitenweg

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

Testo presentato dal 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 direttamente e
personalmente o è stata di fatto informata
con altri mezzi a tempo debito della data e 
del luogo previsti del processo 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; oppure
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Or. en

Emendamento 52
Kathalijne Maria Buitenweg

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

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

(a bis) essendo al corrente del processo 
previsto, ha conferito un mandato a un 
consulente legale scelto, nominato e 
retribuito dalla persona interessata o 
retribuito dallo Stato, ed è stata 
rappresentata da tale consulente legale al 
processo; oppure

Or. en

Emendamento 53
Panayiotis Demetriou

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

Testo presentato dal 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 personalmente la notifica
immediatamente e, in ogni caso, entro tre 
giorni dalla consegna e sarà espressamente 
informata del diritto a un nuovo processo o 
a presentare ricorso e a partecipare 
all'udienza;

Or. en
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Emendamento 54
Panayiotis Demetriou

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

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

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

ii) disporrà del diritto di richiedere un 
nuovo processo o di presentare ricorso 
entro il termine stabilito.

(*) Periodo da fornire.

Or. en

Emendamento 55
Sarah Ludford

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

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può 
altresì rifiutare di eseguire il mandato 
d'arresto europeo emesso ai fini 
dell'esecuzione di una pena o di una misura 
di sicurezza privative della libertà se la 
decisione è stata pronunciata in 
contumacia, salvo che il mandato d'arresto 
europeo indichi che la persona:

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può 
altresì rifiutare di eseguire il mandato 
d'arresto europeo emesso ai fini 
dell'esecuzione di una pena o di una misura 
di sicurezza privative della libertà se la 
decisione è stata pronunciata in 
contumacia, salvo che, in base alle 
informazioni fornite dall'autorità 
giudiziaria di emissione, sia possibile 
stabilire in modo soddisfacente che la 
persona:

a) in tempo utile e in una lingua di sua 
comprensione,

a) è stata citata personalmente o è stata 
informata, ai sensi della legislazione 

i) è stata citata personalmente o è stata di 
fatto informata ufficialmente con altri 
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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; 

mezzi della data e del luogo previsti del 
processo terminato con la decisione, in 
modo tale che si possa stabilire 
inequivocabilmente che la persona 
interessata era al corrente del processo,

e

ii) è stata personalmente informata, per 
iscritto e da un'autorità ufficiale, che una 
decisione potrebbe essere emessa qualora 
egli/ella non compaia al processo, 

oppure

b) essendo stata citata personalmente o 
essendo stata di fatto informata con altri 
mezzi della data e del luogo previsti del 
processo, ha conferito un mandato scritto 
a un consulente legale per difenderla al 
processo,
oppure

b) dopo aver ricevuto la notifica della 
decisione pronunciata in contumacia ed 
essere stata espressamente informata del 
diritto a un nuovo processo e ad esservi 
presente:

c) dopo aver personalmente ricevuto la 
notifica della decisione ed essere stata 
espressamente informata, per iscritto, da 
parte di un'autorità ufficiale e in una 
lingua di sua comprensione, del diritto a 
un nuovo processo, al quale potrebbe 
partecipare e nel corso del quale il merito 
del caso, incluse nuove prove, sarebbe 
(ri)esaminato, che potrebbe condurre 
all'annullamento della decisione 
originaria e che consentirebbe alla 
persona interessata di presentare ricorso 
contro la nuova decisione:

i) ha dichiarato espressamente di non 
opporsi alla decisione pronunciata in 
contumacia;

i) ha dichiarato espressamente di non 
opporsi alla decisione;

oppure oppure
ii) non ha richiesto un nuovo processo 
entro il termine stabilito di almeno … 
giorni;

ii) non ha richiesto un nuovo processo o 
presentato ricorso entro il termine stabilito 
di almeno … giorni;

oppure oppure
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c) non ha ricevuto personalmente la 
notifica della decisione pronunciata in 
contumacia ma:

c bis) non ha ricevuto personalmente la 
notifica della decisione ma:

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 prima della consegna 
e sarà espressamente informata, in una 
lingua di sua comprensione, del diritto a 
un nuovo processo al quale potrà 
partecipare e nel corso del quale il merito 
del caso, incluse nuove prove, sarà 
(ri)esaminato, che potrà condurre
all'annullamento della decisione 
originaria e che consentirà alla persona 
interessata di presentare ricorso contro la 
nuova decisione

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

ii) sarà informata sul fatto di disporre di
almeno […] (*) giorni per richiedere tale
nuovo processo.

Or. en

Motivazione

Per avere un impatto certo e misurabile sui diritti di difesa la proposta dovrebbe specificare 
che il dovere di notifica spetta allo Stato di emissione, il quale deve poter dimostrare che 1) 
una notifica del processo è stata inviata e che il convenuto ha effettivamente ricevuto tale 
notifica; 2) che un consulente legale è stato incaricato per iscritto di rappresentare il 
convenuto durante il procedimento, ma che ha svolto tale incarico in modo pratico ed 
efficace; 3) il convenuto è stato informato, in una lingua che egli capisce, in merito al suo 
diritto a un nuovo processo e ai termini stabiliti per presentare la relativa richiesta. Se 
necessario si dovrebbe accludere una prova documentale al certificato trasmesso all'autorità 
esecutiva dall'autorità di emissione.

Emendamento 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4
Decisione quadro 2002/584/GAI
Allegato – riquadro d – punto 2.3.2 – trattino 1

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

– la persona riceverà la notifica della – la persona riceverà personalmente la 
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decisione pronunciata in contumacia 
entro... giorni dalla consegna, e

notifica della decisione pronunciata in 
contumacia entro... giorni dalla consegna, e

Or. en

Emendamento 57
Panayiotis Demetriou

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4
Decisione quadro 2002/584/GAI
Allegato – riquadro d – punto 2.3.2 – trattino 1

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

– la persona riceverà la notifica della 
decisione pronunciata in contumacia entro 
… giorni dalla consegna, e

– la persona riceverà personalmente e
immediatamente, e in ogni caso non più 
tardi di tre giorni dopo dalla consegna, la 
notifica della decisione pronunciata in 
contumacia, e

Or. en

Emendamento 58
Sarah Ludford

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 2 – punto 4
Decisione quadro 2002/584/GAI
Allegato – riquadro d

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

d) Pregasi indicare se la decisione è stata 
resa in contumacia:

d) Pregasi indicare se l'interessato è 
comparso personalmente al procedimento 
terminato con la decisione:

1. � No. 1.� Sì, l'interessato è comparso 
personalmente al procedimento terminato 
con la decisione.

2. � Sì. In caso di risposta affermativa, si 
prega di confermare che:

2. � No, l'interessato non è comparso 
personalmente al procedimento terminato 
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con la decisione.

2.1 In caso di risposta negativa, si prega 
di indicare se:

� 2.1 la persona 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

la persona è stata citata personalmente o è 
stata di fatto informata ufficialmente con 
altri mezzi, in una lingua di sua 
comprensione, della data e del luogo 
previsti del processo terminato con la 
decisione, in modo tale che si possa 
stabilire inequivocabilmente che la 
persona interessata era al corrente del 
processo previsto ed è stata informata, per 
iscritto e da parte di un'autorità ufficiale,
che tale decisione può essere emessa in 
caso di non comparizione in giudizio
dell'interessato

Data e luogo in cui la persona è stata citata 
o altrimenti informata:

Data e luogo in cui la persona è stata citata 
o è stata di fatto informata ufficialmente 
con altri mezzi:

…………………………………………… ..................................................................
Lingua in cui sono state fornite le 
informazioni
.................................................................

Descrivere in che modo la persona è stata 
informata:

Descrivere in che modo la persona è stata 
informata e allegare documenti 
giustificativi:

…………………………………………… ..................................................................
oppure oppure

2.1.2 essendo stato citato personalmente o 
essendo stato di fatto ufficialmente 
informato con altri mezzi, in una lingua 
di sua comprensione, della data e del 
luogo previsti del processo, il convenuto 
ha conferito un mandato scritto a un 
consulente legale per essere difeso 
durante il processo e ha effettivamente 
ricevuto un'assistenza e una 
rappresentanza legale pratica ed efficace;
Comunicare come tale condizione è stata 
soddisfatta:
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.....................................................................
oppure

� 2.2 la persona, dopo aver ricevuto la 
decisione pronunciata in contumacia, ha 
dichiarato espressamente di non opporsi 
alla medesima

2.1.3 la persona, dopo aver ricevuto
personalmente la decisione ed essere stata 
espressamente informata, per iscritto, da 
parte di un'autorità ufficiale e in una 
lingua di sua comprensione, del diritto a 
un nuovo processo al quale potrà 
partecipare e nel corso del quale il merito 
del caso, incluse nuove prove, sarà 
(ri)esaminato, che potrà condurre 
all'annullamento della decisione 
originaria e che consentirà alla persona 
interessata di presentare ricorso contro la 
nuova decisione, ha dichiarato 
espressamente di non opporsi alla 
medesima

Descrivere quando e come la persona ha 
dichiarato espressamente di non opporsi 
alla decisione pronunciata in contumacia:

Descrivere quando e come la persona ha 
dichiarato espressamente di non opporsi 
alla decisione ed allegare prove 
documentali:

…………………………………………… .....................................................................
oppure oppure
� 2.3 la persona aveva diritto a un nuovo 
processo alle seguenti condizioni:

� 2.1.4 la persona, dopo aver 
personalmente ricevuto la notifica della 
decisione ed essere stata espressamente 
informata, per iscritto, da parte di 
un'autorità ufficiale e in una lingua di 
sua comprensione, del diritto a un nuovo 
processo al quale potrà partecipare e nel 
corso del quale il merito del caso, incluse 
nuove prove, sarà (ri)esaminato, che potrà 
condurre all'annullamento della decisione 
originaria e che consentirà alla persona 
interessata di presentare ricorso contro la 
nuova decisione, non ha richiesto un 
nuovo processo entro la scadenza 
applicabile, ossia almeno […]¹ giorni
oppure

� 2.3.1 la persona ha ricevuto 
personalmente la notifica della decisione 
pronunciata in contumacia il … 
(giorno/mese/anno), e 
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– la persona è stata espressamente 
informata del diritto a un nuovo processo 
e ad esservi presente, e 

– dopo aver ricevuto l'informazione 
relativa a tale diritto, la persona 
disponeva di … giorni per richiedere un 
nuovo processo e non lo ha richiesto 
durante tale periodo.
oppure
� 2.3.2 la persona non ha ricevuto 
personalmente la notifica della decisione
pronunciata in contumacia, e

� 2.1.5 la persona non ha ricevuto 
personalmente la notifica della decisione e
non è stata espressamente informata del 
diritto a un nuovo processo, al quale potrà 
partecipare e nel corso del quale il merito 
del caso, incluse nuove prove, sarà 
(ri)esaminato, che potrà condurre 
all'annullamento della decisione 
originaria e che consentirà alla persona 
interessata di presentare ricorso contro la 
nuova decisione e

– la persona riceverà la notifica della 
decisione pronunciata in contumacia 
entro … giorni dalla consegna, e

– la persona riceverà personalmente la 
notifica della decisione prima della
consegna, e

– quando riceverà la notifica della
decisione pronunciata in contumacia, la 
persona sarà espressamente informata del 
diritto a un nuovo processo e ad esservi 
presente, e

– quando riceverà la notifica di tale
decisione, la persona sarà espressamente 
informata, per iscritto e da parte di 
un'autorità ufficiale, del diritto a un nuovo 
processo e ad esservi presente, processo 
nel corso del quale il merito del caso, 
incluse nuove prove, sarà (ri)esaminato, 
potrà condurre all'annullamento della 
decisione originaria e consentirà alla 
persona interessata di presentare ricorso 
contro la nuova decisione, e

– dopo aver ricevuto la notifica della 
decisione pronunciata in contumacia, la 
persona disporrà di … giorni per
richiedere un nuovo processo.

– dopo aver ricevuto la notifica della 
decisione, la persona avrà il diritto di
richiedere un nuovo processo entro la 
scadenza stabilita, ossia entro almeno 
[…]¹ giorni.

Le informazioni di cui sopra saranno 
comunicate alla persona in una lingua di 
sua comprensione e una prova 
dell'avvenuta comunicazione di tali 
informazioni sarà fornita dall'autorità di 
emissione all'autorità di esecuzione prima 
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della consegna.
¹ Periodo da fornire.

Or. en

Motivazione

Per avere un impatto certo e misurabile sui diritti di difesa la proposta dovrebbe specificare 
che il dovere di notifica spetta allo Stato di emissione, il quale deve poter dimostrare che 1) 
una notifica del processo è stata inviata e che il convenuto ha effettivamente ricevuto tale 
notifica; 2) che un consulente legale è stato incaricato per iscritto di rappresentare il 
convenuto durante il procedimento, ma che ha svolto tale incarico in modo pratico ed 
efficace; 3) il convenuto è stato informato, in una lingua che egli capisce, in merito al suo 
diritto a un nuovo processo e ai termini stabiliti per presentare la relativa richiesta. Se 
necessario si dovrebbe accludere una prova documentale al certificato trasmesso all'autorità 
esecutiva dall'autorità di emissione.

Emendamento 59
Panayiotis Demetriou

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 3 – punto 1
Decisione quadro 2005/214/GAI
Articolo 1 – lettera e)

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

e) per "decisione pronunciata in 
contumacia" si intende una decisione quale 
definita alla lettera a), pronunciata quando 
la persona non sia comparsa personalmente 
nel procedimento sfociato in detta 
decisione.

e) per "decisione pronunciata in 
contumacia" si intende una decisione quale 
definita alla lettera a), pronunciata quando 
la persona non sia comparsa personalmente 
nel procedimento giudiziario sfociato in 
detta decisione.

Or. en

Emendamento 60
Panayiotis Demetriou

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 3 – punto 2 – lettera b)
Decisione quadro 2005/214/GAI
Articolo 7 – paragrafo 2 – punto i) i)
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Testo presentato dal Consiglio Emendamento

i) è stata citata personalmente o è stata 
informata, ai sensi della legislazione 
nazionale dello Stato 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; oppure

i) è stata citata personalmente o è stata
debitamente informata, ai sensi della 
legislazione nazionale dello Stato di 
emissione, tramite un rappresentante 
competente o con altri mezzi a tempo 
debito, della data e del luogo previsti del 
processo 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; oppure

Or. en

Emendamento 61
Panayiotis Demetriou

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 3 – punto 2 – lettera b)
Decisione quadro 2005/214/GAI
Articolo 7 – paragrafo 2) – punto i) iii)

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

iii) dopo aver ricevuto la notifica della 
decisione pronunciata in contumacia ed 
essere stata informata del diritto a un 
nuovo processo e ad esservi presente:

iii) dopo aver ricevuto la notifica della 
decisione pronunciata in contumacia ed 
essere stata debitamente informata del 
diritto a un nuovo processo o a presentare 
ricorso e a partecipare all'udienza:

Or. en

Emendamento 62
Panayiotis Demetriou

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 4 – punto 2
Decisione quadro 2006/783/GAI
Articolo 8, paragrafo 2 – lettera e) – punto i)
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Testo presentato dal Consiglio Emendamento

i) è stata citata personalmente o è stata 
informata, ai sensi della legislazione 
nazionale dello Stato 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; oppure

i) è stata citata personalmente o è stata
debitamente informata, ai sensi della 
legislazione nazionale dello Stato di 
emissione, tramite un rappresentante 
competente o con altri mezzi 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; oppure

Or. en

Emendamento 63
Panayiotis Demetriou

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 4 – punto 2
Decisione quadro 2006/783/GAI
Articolo 8, paragrafo 2 – lettera e) – punto ii)

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

- non ha richiesto un nuovo processo entro 
il termine stabilito di almeno …(*) giorni;

- non ha richiesto un nuovo processo o 
presentato ricorso entro il termine 
stabilito.

(*) Periodo da fornire.

Or. en

Emendamento 64
Panayiotis Demetriou

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 5 – punto 2
Decisione quadro 2008/.../GAI
Articolo 9, paragrafo 1 – lettera f)
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Testo presentato dal Consiglio Emendamento

f) in base al certificato di cui all'articolo 4, 
la decisione è stata pronunciata in 
contumacia, salvo che il certificato indichi 
che la persona:

f) in base al certificato di cui all'articolo 4, 
la decisione è stata pronunciata in 
contumacia, salvo che il certificato indichi 
che, ai sensi della legislazione nazionale 
dello Stato membro di emissione, la 
persona:

Or. en

Emendamento 65
Panayiotis Demetriou

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 5 – punto 2
Decisione quadro 2008/.../GAI
Articolo 9, paragrafo 1 – lettera f) – punto i)

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

i) è stata citata personalmente o è stata 
informata, ai sensi della legislazione 
nazionale dello Stato 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; or

i) è stata citata personalmente o è stata
debitamente informata, ai sensi della 
legislazione nazionale dello Stato di 
emissione, tramite un rappresentante 
competente o con altri mezzi 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; or

Or. en

Emendamento 66
Panayiotis Demetriou

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 5 – punto 3
Decisione quadro 2008/.../GAI
Allegato – riquadro k) – punto 1– punto b.1 – primo comma
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Testo presentato dal Consiglio Emendamento

b.1 la persona è stata citata personalmente 
o è stata informata, ai sensi della 
legislazione nazionale dello Stato 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

b.1 la persona è stata citata personalmente 
o è stata debitamente informata, ai sensi 
della legislazione nazionale dello Stato di 
emissione, tramite un rappresentante 
competente o con altri mezzi 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

Or. en

Emendamento 67
Panayiotis Demetriou

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo presentato dal Consiglio Emendamento

Articolo 5 bis
Modifiche alla decisione quadro 

2008/.../GAI1

La decisione quadro 2008/…/GAI è così 
modificata:

1) all'articolo 2 è aggiunta la lettera 
seguente:

h) "decisione pronunciata in 
contumacia": una decisione quale 
definita alla lettera a) pronunciata 
quando la persona non sia comparsa 
personalmente nel procedimento sfociato 
in detta decisione.
2) l'articolo [9, paragrafo 1]², lettera h) è 
sostituito dal seguente testo:

h) in base al certificato di cui all'articolo 
[6 bis], la persona non è comparsa 
personalmente al processo terminato con 
la decisione, salvo che il certificato 
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indichi che la persona, ai sensi della 
legislazione nazionale dello Stato membro 
di emissione:
i) è stata citata personalmente o 
debitamente informata, tramite un 
rappresentante competente o con altri 
mezzi e in tempo utile, 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; oppure
ii) essendo al corrente del processo 
previsto, ha conferito un mandato a un 
consulente legale scelto, nominato e 
retribuito dalla persona interessata o 
nominato e retribuito dallo Stato, ai sensi 
della legge nazionale applicabile ai diritti 
della difesa, ed è stata rappresentata da 
tale consulente durante il processo; 
oppure
iii) dopo aver ricevuto la decisione ed 
essere stata espressamente informata del 
diritto a un nuovo processo o ricorso e del 
diritto a parteciparvi:
- ha dichiarato espressamente di non 

opporsi alla decisione;

oppure
- non ha richiesto un nuovo processo o 
presentato ricorso entro il termine 
stabilito.
3) nell'allegato I ("certificato"), riquadro 
i), il punto 1 è sostituito dal seguente:
1. Pregasi indicare se la decisione è stata 
resa in contumacia:
1. � No.
2. � Sì. In caso di risposta affermativa, si 
prega di confermare che:
2.1 la persona è stata citata 
personalmente o, ai sensi della 
legislazione nazionale dello Stato membro 
di emissione, è stata di fatto informata 
con altri mezzi in tempo utile della data e 
del luogo previsti del processo che ha 
portato alla decisione pronunciata in 



Error! Reference source not found. 25/26 Error! Reference source not found.

IT

contumacia ed è stata informata del fatto 
che tale decisione può essere emessa in 
caso di non comparizione in giudizio della 
persona.
Data e luogo in cui la persona è stata 
citata o altrimenti informata:

……………………………………………

Descrivere in che modo la persona è stata 
informata:
……………………………………………

oppure

2.2. l'interessato, essendo al corrente del 
processo previsto, ha conferito un 
mandato a un consulente legale scelto, 
nominato e retribuito dalla persona 
interessata o nominato e retribuito dallo 
Stato, ai sensi della legge nazionale 
applicabile ai diritti della difesa, ed è stato 
rappresentato da tale consulente durante 
il processo;
Comunicare come tale condizione è stata 
soddisfatta:

……………………………………………

oppure

2.3 la persona, dopo aver ricevuto la 
notifica della decisione pronunciata in 
contumacia, ha dichiarato espressamente 
di non opporsi alla medesima.
Comunicare come la persona ha 
dichiarato espressamente di non opporsi 
alla decisione pronunciata in contumacia
…………………………………………

oppure

2.4 la persona ha ricevuto la notifica della 
decisione pronunciata in contumacia il 
………… (giorno/mese/anno) e ha avuto 
diritto a un nuovo processo nello Stato di 
emissione alle seguenti condizioni:
- la persona è stata espressamente 
informata del diritto a un nuovo processo 
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e ad esservi presente; e 
- dopo aver ricevuto l'informazione 
relativa a tale diritto, la persona 
disponeva di … giorni per richiedere un 
nuovo processo e non lo ha richiesto 
durante tale periodo.
________________________________
¹ Il numero dell'atto sarà inserito non appena esso 
sarà adottato dal Consiglio.

² Il numero dell'articolo sarà inserito non appena 
esso sarà adottato dal Consiglio.

Or. en
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