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PR_CNS_art93am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.



PR\659126IT.doc 3/22 PE 386.552v01-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

MOTIVAZIONE ..................................................................................................................18



PE 386.552v01-00 4/22 PR\659126IT.doc

IT



PR\659126IT.doc 5/22 PE 386.552v01-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione-quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al 
contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario 
giudiziario
(COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione (COM(2005)0690)1,

– visti l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal 
Consiglio (C6-0052/2006),

– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 1, lettera a)

a) di definire le modalità secondo le quali 
uno Stato membro in cui sia stata 
pronunciata una condanna contro un 

a) di definire le modalità secondo le quali 
uno Stato membro in cui sia stata 
pronunciata una condanna contro un 

  
1 Non ancora pubblicata(e) in Gazzetta ufficiale.
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cittadino di un altro Stato membro (qui di 
seguito "Stato membro di condanna") la
trasmette allo Stato membro di 
appartenenza della persona condannata 
(qui di seguito "Stato membro di 
appartenenza");

cittadino di un altro Stato membro (qui di 
seguito "Stato membro di condanna")
trasmette le informazioni su tale 
condanna allo Stato membro di 
appartenenza della persona condannata 
(qui di seguito "Stato membro di 
appartenenza");

Motivazione

Nella versione inglese il testo dispone che lo Stato membro in cui è stata pronunciata una 
condanna "può trasmettere" ("may transmit") le relative informazioni; tuttavia, non si tratta 
di un'opzione o di una possibilità, ma bensì di un obbligo.

Emendamento 2
Articolo 2, lettera a)

a) "condanna": qualsiasi pronuncia 
definitiva di una giurisdizione penale o di 
un’autorità amministrativa la cui 
decisione stabilisca la colpevolezza di una 
persona per un’infrazione penale o un atto 
passibile di sanzione in base 
all’ordinamento nazionale in quanto lesivo 
di norme di diritto, e che possa essere 
impugnata dinanzi a una giurisdizione 
competente, segnatamente in materia 
penale;

a) "condanna": qualsiasi pronuncia 
definitiva di una giurisdizione penale la cui 
decisione stabilisca la colpevolezza di una 
persona per un’infrazione o un atto 
passibile di sanzione in virtù 
dell'ordinamento nazionale;

Motivazione

(La prima parte dell'emendamento non riguarda la versione italiana.) La definizione di 
condanna deve avere una portata generale e comprendere le condanne pronunciate per reati 
meno gravi, illeciti penali o contravvenzioni, secondo i vari ordinamenti nazionali. Occorre 
ricordare che in alcuni Stati membri il fatto di recidivare in illeciti penali o contravvenzioni 
equivale a commettere un reato più grave.

Emendamento 3
Articolo 3, paragrafo 1

1. Ai fini della presente decisione-quadro, 
ciascuno Stato membro designa un’autorità 
centrale. Tuttavia, per comunicare 
informazioni ai sensi dell’articolo 4 e per 
rispondere alle richieste di cui agli 

1. Ai fini della presente decisione-quadro, 
ciascuno Stato membro designa un’autorità 
centrale. Tuttavia, per comunicare 
informazioni ai sensi dell’articolo 4 e per 
rispondere alle richieste di informazioni a 
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articoli 6 e 7, gli Stati membri possono 
designare una o più autorità centrali.

norma dell'articolo 7, gli Stati membri 
possono designare una o più autorità 
centrali.

Motivazione

Le modalità di risposta alle richieste di informazioni sono disciplinate dall'articolo 7 della 
proposta.

Emendamento 4
Articolo 4, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro dispone i 
provvedimenti necessari affinché qualsiasi 
decisione di condanna pronunciata sul 
proprio territorio comporti, all’atto della 
trasmissione al casellario giudiziario 
nazionale, l’indicazione della nazionalità
della persona condannata, ove si tratti di un 
cittadino di uno Stato membro.

1. Ciascuno Stato membro dispone i 
provvedimenti necessari affinché qualsiasi 
decisione di condanna pronunciata sul 
proprio territorio, una volta registrata nel 
casellario giudiziario, comporti, all’atto 
della trasmissione al casellario giudiziario 
nazionale, l’indicazione della o delle 
nazionalità della persona condannata, ove 
si tratti di un cittadino di un altro Stato 
membro.

Motivazione

L'articolo originale sancisce l'obbligo di trasmettere le decisioni di condanna, ma non 
l'obbligo preliminare di registrarle nel casellario giudiziario dello Stato di condanna. 
Occorre inoltre prevedere la possibilità che la persona condannata abbia più di una 
nazionalità.

Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 2, comma 2

Ove l’interessato sia cittadino di più Stati 
membri, le informazioni vengono 
trasmesse a ciascuno di essi, anche qualora 
la persona condannata sia un cittadino 
dello Stato membro sul cui territorio è stata 
condannata.

Qualora sia noto che la persona 
condannata ha la cittadinanza di più Stati 
membri, le informazioni vengono 
trasmesse a ciascuno di essi, anche qualora 
la persona condannata sia un cittadino 
dello Stato membro sul cui territorio è stata 
condannata.

Motivazione

È possibile che in certi casi non sia noto il fatto che la persona condannata gode della doppia 
cittadinanza.
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Emendamento 6
Articolo 4, paragrafo 3

3. La trasmissione delle informazioni 
relative alle decisioni di condanna 
comporta altresì l’indicazione della 
durata di conservazione nel registro dello 
Stato membro di condanna dell’iscrizione, 
quale risulta dall’applicazione della 
legislazione nazionale dello Stato membro 
medesimo all’atto della trasmissione della 
condanna allo Stato membro di 
appartenenza.

soppresso

Motivazione

Tale obbligo sarebbe impossibile da rispettare per gli Stati membri in cui l'ordinamento 
nazionale impone particolari requisiti, oltre all'esecuzione della condanna, per la 
cancellazione dei precedenti penali dal casellario giudiziario – come ad esempio il 
pagamento dell'indennizzo stabilito nella decisione di condanna.

Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 4

4. Le misure posteriori prese in 
applicazione della legislazione nazionale 
dello Stato membro di condanna, che 
implicano una modifica o una
soppressione delle informazioni contenute 
nel casellario giudiziario, compresi i 
cambiamenti che incidono sulla durata di 
conservazione delle informazioni, 
vengono trasmesse senza indugio 
dall’autorità centrale dello Stato membro di 
condanna all’autorità centrale dello Stato 
membro di appartenenza.

4. Qualunque modifica o soppressione 
posteriore delle informazioni contenute nel 
casellario giudiziario vengono trasmesse 
immediatamente dall’autorità centrale 
dello Stato membro di condanna 
all’autorità centrale dello Stato membro di 
appartenenza.

Motivazione

Qualunque aggiornamento o modifica delle informazioni contenute nel casellario giudiziario 
dello Stato di condanna dovranno essere trasmessi immediatamente allo Stato membro di 
appartenenza, affinché quest'ultimo effettui l'aggiornamento dei dati contenuti nel proprio 
casellario giudiziario.



PR\659126IT.doc 9/22 PE 386.552v01-00

IT

Emendamento 8
Articolo 5, paragrafo 1

1. L’autorità centrale dello Stato membro 
di appartenenza conserva integralmente le 
informazioni trasmesse ai sensi 
dell’articolo 4, onde essere in grado di 
ritrasmetterle conformemente 
all’articolo 7.

1. L’autorità centrale dello Stato membro 
di appartenenza conserva integralmente le 
informazioni trasmesse ai sensi 
dell’articolo 4, paragrafi 2 e 4, e 
dell'articolo 11, onde essere in grado di 
ritrasmetterle conformemente 
all’articolo 7.

Motivazione

Per evitare interpretazioni divergenti, risulta più appropriato inserire un riferimento 
all'articolo 11 per quanto riguarda il contenuto delle informazioni. Scopo dell'emendamento 
è inoltre evitare le distorsioni dell'informazione che potrebbero verificarsi nel convertire le 
categorie di dati dello Stato di condanna in quelle dello Stato di appartenenza.

Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 3

3. Lo Stato membro di appartenenza può 
servirsi esclusivamente di informazioni 
aggiornate ai sensi del paragrafo 2. 
L’obbligo di cui al paragrafo 2 in nessun 
caso può condurre a trattare la persona in 
questione, nel quadro di un procedimento 
nazionale, in modo più sfavorevole che se 
avesse formato oggetto di una condanna 
pronunciata da una giurisdizione 
nazionale.

3. Lo Stato membro di appartenenza può 
servirsi esclusivamente di informazioni 
aggiornate ai sensi del paragrafo 2. 

Motivazione

La disposizione contenuta nella frase soppressa è aliena al contenuto della proposta.

Emendamento 10
Articolo 6, paragrafo 1

1. Quando si richiedono informazioni che 
figurano nel casellario giudiziario di uno 
Stato membro, l’autorità centrale, nel 
rispetto della legislazione nazionale, può 
rivolgere una richiesta di estratti dal 
casellario giudiziario e di informazioni 

1. Quando, nel quadro di un procedimento 
penale contro una persona o per un 
qualunque altro fine diverso da un 
procedimento penale, si richiedono 
informazioni che figurano nel casellario 
giudiziario di uno Stato membro, l’autorità 
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relative a quest’ultimo all’autorità centrale 
di un altro Stato membro.

centrale, nel rispetto della legislazione 
nazionale, può rivolgere una richiesta di 
estratti dal casellario giudiziario e di 
informazioni relative a quest’ultimo 
all’autorità centrale di un altro Stato 
membro.

Motivazione

È necessario inserire le due situazioni contemplate dall'articolo 7 della proposta.

Emendamento 11
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Quando una richiesta di 
informazioni estratte dal casellario 
giudiziario dello Stato di appartenenza 
viene rivolta per un qualunque fine 
diverso da un procedimento penale, lo 
Stato membro richiedente deve indicare lo 
scopo della sua richiesta.

Motivazione

Si presenta questo emendamento per conformità con il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, della 
proposta e al fine di poter indicare concretamente i casi specifici in cui tali informazioni 
possono essere trasmesse, in virtù della legislazione dello Stato di condanna o dello Stato di 
appartenenza, secondo il caso, per essere utilizzate al di fuori di un procedimento penale.

Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 2

2. Qualora una persona richieda 
informazioni sul proprio casellario 
giudiziario, l’autorità centrale dello Stato 
membro nel quale la richiesta è stata 
introdotta può, nel rispetto della 
legislazione nazionale, richiedere estratti 
dal casellario giudiziario e informazioni 
relative a quest’ultimo presso l’autorità 
centrale di un altro Stato membro, qualora 
l’interessato sia o sia stato residente o 
cittadino dello Stato membro richiedente o 
dello Stato membro richiesto.

2. Qualora una persona richieda 
informazioni sul proprio casellario 
giudiziario, l’autorità centrale dello Stato 
membro nel quale la richiesta è stata 
introdotta richiede, nel rispetto della 
legislazione nazionale, estratti dal 
casellario giudiziario e informazioni 
relative a quest’ultimo presso l’autorità 
centrale di un altro Stato membro, qualora 
l’interessato sia o sia stato residente o 
cittadino dello Stato membro richiedente o 
dello Stato membro richiesto.
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Motivazione

Qualora l'interessato sia o sia stato residente o cittadino di un altro Stato membro e ciò sia 
dimostrato, la richiesta di informazioni a quest'altro Stato membro non può dipendere dalla 
volontà dello Stato nel quale la richiesta è stata introdotta.

Emendamento 13
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

a) alle condanne nazionali; a) alle condanne nazionali registrate nel 
casellario giudiziario;

Motivazione

L'emendamento mira a precisare che soltanto le condanne registrate, e quindi non quelle 
cancellate perché già scontate, producono effetti giuridici. L'emendamento inoltre è in 
relazione con quello seguente, per evitare di creare un regime eccessivamente complesso che
potrebbe limitare lo scambio di informazioni. 

Emendamento 14
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

b) alle condanne pronunciate da altri 
Stati membri che le siano state trasmesse 
posteriormente all’attuazione della 
presente decisione-quadro, in 
applicazione dell’articolo 4, quali 
conservate ai sensi dell’articolo 5, 
paragrafi 1 e 2;

soppressa

Motivazione

L'applicazione della presente disposizione comporterebbe una maggiore complessità, poiché 
richiederebbe un indicatore che consentisse di distinguere tra le condanne registrate prima 
dell'entrata in vigore della presente proposta e quelle registrate successivamente ad essa e, 
pertanto, aggiornate conformemente alle disposizioni contenute nella medesima.

Emendamento 15
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

c) alle condanne pronunciate da altri Stati 
membri e che le siano state trasmesse 
anteriormente all’attuazione della 
presente decisione-quadro;

soppressa



PE 386.552v01-00 12/22 PR\659126IT.doc

IT

Motivazione

L'applicazione della presente disposizione comporterebbe una maggiore complessità, poiché 
richiederebbe un indicatore che consentisse di distinguere tra le condanne registrate prima 
dell'entrata in vigore della presente proposta e quelle registrate successivamente ad essa e, 
pertanto, aggiornate conformemente alle disposizioni contenute nella medesima.

Emendamento 16
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

d) alle condanne pronunciate da paesi terzi 
di cui ha ricevuto notifica.

d) alle condanne pronunciate da paesi terzi 
di cui ha ricevuto notifica e registrate nel 
casellario giudiziario.

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di precisare che soltanto le condanne registrate, a quindi non 
quelle cancellate, producono effetti giuridici.

Emendamento 17
Articolo 7, paragrafo 2, comma 1

2. Quando una richiesta di informazioni 
estratta dal casellario giudiziario viene 
rivolta a fini diversi da un procedimento 
penale all’autorità centrale dello Stato 
membro di appartenenza ai sensi 
dell’articolo 6, e quest’ultima risponde, in 
conformità del diritto nazionale, 
indicando le condanne pronunciate dai 
propri tribunali e quelle pronunciate da 
paesi terzi che le siano state notificate.

2. Quando una richiesta di informazioni 
estratta dal casellario giudiziario viene 
rivolta a fini diversi da un procedimento 
penale all’autorità centrale dello Stato 
membro di appartenenza ai sensi 
dell’articolo 6, quest’ultima risponde in 
merito alle condanne pronunciate dai 
propri tribunali e a quelle pronunciate da 
paesi terzi che le siano state notificate e 
che siano state registrate nel suo 
casellario giudiziario, in conformità del 
diritto nazionale.

Motivazione

L'emendamento mira a precisare che soltanto le condanne registrate, e quindi non quelle 
cancellate perché già scontate, producono effetti giuridici, e a distinguere quali sono le 
informazioni che possono essere trasmesse.

Emendamento 18
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2
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L’autorità centrale dello Stato membro di 
appartenenza verifica immediatamente 
presso l’autorità centrale dello Stato 
membro di condanna se, e entro quali 
limiti, le informazioni relative alle 
condanne pronunciate da quest’ultimo 
che gli sono state trasmesse possano 
essere comunicate all’autorità centrale 
dello Stato membro richiedente.

Per quanto riguarda le informazioni 
trasmesse dallo Stato membro di
condanna, l'autorità centrale dello Stato 
membro di appartenenza comunica le 
informazioni ricevute. Nel trasmettere le 
informazioni conformemente all'articolo 
4, l'autorità centrale dello Stato membro 
di condanna può comunicare all'autorità 
centrale dello Stato membro di 
appartenenza che le informazioni relative 
alle condanne pronunciate in precedenza 
e trasmesse a quest'ultimo possono essere 
trasmesse all'autorità centrale di un altro 
Stato membro richiedente esclusivamente 
con il consenso dello Stato membro di
condanna.

Motivazione

In linea di principio la trasmissione di informazioni ad uno Stato membro richiedente diverso 
dallo Stato membro di appartenenza o da quello di condanna deve essere consentita, salvo 
istruzioni contrarie per motivi specifici. Un sistema di consultazione come quello 
originariamente proposto nel presente comma intralcerebbe lo scambio di informazioni.

Emendamento 19
Articolo 7, paragrafo 2, comma 3

L’autorità centrale dello Stato membro di 
condanna risponde all’autorità centrale 
dello Stato membro di appartenenza entro 
un termine che consenta a quest’ultimo di 
rispettare i tempi di risposta fissati 
dall’articolo 8.

Qualora debba essere richiesto il 
consenso dello Stato membro di condanna,
l'autorità centrale di quest'ultimo
risponde all’autorità centrale dello Stato 
membro di appartenenza entro un termine 
che consenta a quest’ultimo di rispettare i 
tempi di risposta fissati dall’articolo 8.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento 18.

Emendamento 20
Articolo 7, paragrafo 3

3. Quando una richiesta di informazioni 
estratta dal casellario giudiziario viene 
rivolta da un paese terzo, ai sensi 

soppresso
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dell’articolo 13 della Convenzione 
europea di assistenza giudiziaria in 
materia penale, del 1959, allo Stato 
membro di appartenenza, quest’ultimo 
risponde in conformità del diritto 
nazionale indicando le condanne 
nazionali e quelle pronunciate da paesi 
terzi che gli siano state notificate.
Prima di comunicare a un paese terzo, in 
applicazione dell’articolo 13 della 
Convenzione europea di assistenza 
giudiziaria in materia penale del 1959, le 
condanne pronunciate da altri Stati 
membri trasmessegli, lo Stato membro di 
appartenenza verifica presso l’autorità 
centrale dello Stato membro di condanna 
se e entro quali limiti dette informazioni 
possano essere trasmesse al paese terzo 
richiedente.
L’autorità centrale dello Stato membro di 
condanna risponde all’autorità centrale 
dello Stato membro di appartenenza entro 
un termine ragionevole.
Lo Stato membro di appartenenza 
trasmette contemporaneamente al paese 
terzo richiedente le informazioni relative 
alle condanne nazionali, alle condanne 
pronunciate da paesi terzi e a quelle 
pronunciate in un altro Stato membro.

Motivazione

Sopprimendo il presente paragrafo si consegue il medesimo scopo perseguito dal testo 
proposto, poiché si continueranno ad applicare le disposizioni contenute nella Convenzione 
del 1959 per la trasmissione a paesi terzi delle informazioni relative alle condanne 
pronunciate in Stati membri diversi da quello di appartenenza.

Emendamento 21
Articolo 7, paragrafo 4

4. Quando una domanda di informazioni 
estratte dal casellario giudiziario è rivolta 
all’autorità centrale di uno Stato membro 
che non sia quello di appartenenza, detta 
autorità trasmette all’autorità centrale 

4. Quando una domanda di informazioni 
estratte dal casellario giudiziario è rivolta 
all’autorità centrale di uno Stato membro 
che non sia quello di appartenenza, lo Stato 
membro richiesto trasmette all’autorità 
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dello Stato membro richiedente le 
informazioni corrispondenti alle condanne 
nazionali. Se la richiesta è formulata a fini 
diversi da un procedimento penale, la 
risposta viene data in conformità del diritto 
nazionale.

centrale dello Stato membro richiedente le 
informazioni corrispondenti alle condanne 
registrate nel suo casellario giudiziario.
Se la richiesta è formulata a fini diversi da 
un procedimento penale, la risposta viene 
data in conformità del diritto nazionale.

Motivazione

L'emendamento mira a precisare che soltanto le condanne registrate, e quindi non quelle 
cancellate perché già scontate, producono effetti giuridici, e a distinguere quali sono le 
informazioni che possono essere trasmesse.

Emendamento 22
Articolo 9, paragrafo 3

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati 
personali trasmessi ai sensi dell’articolo 7, 
paragrafi 1, 2 e 4 possono essere usati dallo 
Stato membro richiedente per prevenire un 
pericolo grave e immediato per la pubblica 
sicurezza.

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati 
personali trasmessi ai sensi dell’articolo 7, 
paragrafi 1, 2 e 4 possono essere usati dallo 
Stato membro richiedente per prevenire un 
pericolo grave e immediato per la pubblica 
sicurezza. In tali casi, l'utilizzazione di 
dati di carattere personale è notificato 
all'autorità nazionale competente per la 
tutela dei dati.

Motivazione

È necessario garantire che le autorità nazionali responsabili della tutela dei dati possano 
confermare che l'utilizzazione di dati personali nei casi menzionati è eccezionale.

Emendamento 23
Articolo 9, paragrafo 4

4. Gli Stati membri dispongono le misure 
necessarie affinché i dati personali 
trasmessi da un paese terzo a norma 
dell’articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti 
agli stessi limiti di utilizzo d’applicazione 
negli Stati membri, ai sensi dei 
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

soppresso



PE 386.552v01-00 16/22 PR\659126IT.doc

IT

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento 19, inteso a sopprimere il paragrafo 3 dell'articolo 7 della 
proposta.

Emendamento 24
Articolo 11, paragrafo 2, lettera a)

a) informazioni relative alla persona 
oggetto della condanna (cognome, nome, 
data e luogo di nascita, se del caso 
pseudonimo o alias, sesso, nazionalità, 
nonché forma giuridica e sede sociale nel
caso delle persone giuridiche);

a) informazioni relative alla persona 
oggetto della condanna (cognome, nome, 
cognome precedente, data, comune e Stato
di nascita, se del caso pseudonimo o alias, 
sesso, nazionalità, nonché forma giuridica 
e sede sociale nel caso delle persone 
giuridiche);

Motivazione

L'inserimento del cognome precedente risulta necessario alla luce dei numerosi esempi di 
cambiamenti di cognome o di identità.

Emendamento 25
Articolo 11, paragrafo 2, lettera b)

b) informazioni relative alla forma della 
condanna (data e luogo, denominazione e 
natura dell’autorità che l’ha irrogata);

b) informazioni relative alla forma della 
condanna (data e luogo, numero di 
riferimento se noto, denominazione e 
natura dell’autorità che l’ha irrogata);

Motivazione

L'inserimento del numero di riferimento della decisione giudiziaria, qualora esso sia noto, 
contribuirebbe all'identificazione.

Emendamento 26
Articolo 11, paragrafo 2, lettera c)

c) informazioni relative ai fatti che hanno 
determinato la condanna (data e luogo, 
natura, fattispecie, legislazione penale 
applicabile);

c) informazioni relative ai fatti che hanno 
determinato la condanna (data, natura, 
fattispecie, legislazione penale 
applicabile);
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Motivazione

Il luogo in cui è stato commesso il reato non è rilevante ai fini degli effetti che la condanna 
potrebbe produrre nel quadro di altri procedimenti penali. Alcuni Stati membri non 
inseriscono tra i dati registrati nel casellario giudiziario il riferimento al luogo in cui il reato 
è stato commesso.

Emendamento 27
Articolo 14, paragrafo 5

5. La presente decisione-quadro lascia 
impregiudicata l’applicazione di 
disposizioni più favorevoli contenute negli 
accordi bilaterali conclusi fra Stati membri.

5. La presente decisione-quadro lascia 
impregiudicata l’applicazione di 
disposizioni più favorevoli contenute negli 
accordi o nelle convenzioni bilaterali o 
multilaterali conclusi fra Stati membri.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento 17.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Precedenti

Le informazioni relative a vari tipi di condanna, arresti, mandati di arresto e perquisizione, 
condanne penali o altre prove significative di precedenti penali sono inserite e conservate nei 
casellari giudiziari in conformità al diritto nazionale di ciascuno Stato membro. L'obiettivo 
principale dei casellari giudiziari è di fornire il fascicolo completo di tutti i precedenti penali 
di una persona utilizzabili a scopi diversi fra cui l'identificazione di individui sospetti, il 
supporto di investigazioni in corso, la determinazione della severità della pena in un processo 
penale e il chiarimento e la valutazione dell'onestà e adeguatezza di una persona. L'esistenza 
di tali casellari riflette la necessità di inserire e conservare informazioni relative alle condanne 
dei cittadini o dei residenti in un paese. Il principio di accentramento da parte di ciascuno 
Stato membro delle informazioni relative alle condanne dei propri cittadini rimane invariato 
(principio della nazionalità).

In conseguenza dell'effetto dei frequenti passaggi di frontiera nell'UE, tuttavia, è sempre più 
frequente per le persone essere condannate fuori del paese in cui hanno la nazionalità. Il 
problema principale quindi è come gestire le informazioni relative a condanne di persone che 
non sono né cittadini né residenti di uno Stato membro nel quale tuttavia sono state 
condannate. Come devono essere registrate queste condanne, a chi devono essere trasmesse e 
in base a quali modalità? Trattandosi di competenze puramente nazionali, attualmente non vi 
sono criteri comuni per l'UE riguardanti la condanna di cittadini di altre nazionalità. Se, da un 
lato, alcuni Stati membri non includono nei propri casellari giudiziari le condanne inflitte ai 
propri cittadini all'estero, dall'altro gli Stati che lo fanno utilizzano vari criteri di archiviazione 
di tali dati. Il tipo di informazioni registrate in relazione alle condanne penali differiscono 
pertanto da uno Stato membro all'altro. A parte i diversi tipi di informazioni registrate, 
l'attuale sistema di scambio di informazioni tra Stati membri è insoddisfacente e non consente 
un utilizzo transfrontaliero efficace e corretto. 

Fatto salvo l'assoluto rispetto della diversità dei sistemi giuridici degli Stati membri, 
l'indipendenza della magistratura e tutti i meccanismi europei esistenti, è importante 
consolidare urgentemente il settore della giustizia europeo al fine di garantire i diritti e le 
libertà fondamentali dei cittadini dell'UE, rafforzando allo stesso tempo la fiducia reciproca e 
lo stato di diritto nell'Unione. A tale proposito è fondamentale organizzare la cooperazione 
giudiziaria, dove uno degli aspetti cruciali è proprio lo scambio di informazioni.

L'obiettivo della presente proposta è di migliorare la comunicazione e garantire risposte 
corrette, complete ed esaurienti alle richieste di informazioni sulle condanne penali tra Stati 
membri.

Partendo da questo principio sono necessari ulteriori progressi per creare meccanismi europei 
di scambio di informazioni in modo standardizzato, computerizzato e facilmente traducibile, 
utilizzando procedure automatizzate e sulla base di un "formato europeo standardizzato".
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Il quadro giuridico attuale

Le informazioni relative alle condanne circolano attualmente tra gli Stati membri in base ai 
meccanismi previsti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 
1959 (Convenzione del Consiglio d'Europa, in appresso "Convenzione del 1959") e, 
specificamente, gli articoli 13 e 22 della Convenzione e l'articolo 4 del protocollo aggiuntivo 
del 17 marzo 1978.

Tali disposizioni riguardano:

- le condizioni che regolano la trasmissione degli estratti dai casellari giudiziari tra le parti 
della Convenzione (articolo 13), e

- l'obbligo di comunicare, su base reciproca e automatica una volta all'anno, i dettagli delle 
condanne penali relative a cittadini di altri Stati membri contraenti (articolo 22).

Il meccanismo basato sulla Convenzione del 1959 non è tuttavia soddisfacente. La 
trasmissione automatica delle informazioni relative alle condanne dei cittadini di uno Stato 
membro contraente (articolo 22) è talvolta inadeguata o addirittura inesistente.

Per ottenere informazioni in seguito a una richiesta di assistenza reciproca ai sensi 
dell'articolo 13 è necessario seguire una procedura talmente complessa che il più delle volte le 
autorità giudiziarie preferiscono non chiedere alcuna informazione. Ciò significa che i 
cittadini di altri Stati membri vengono spesso condannati prendendo in considerazione le 
condanne inflitte nel paese in cui il processo ha luogo, ma non le condanne inflitte in altri
Stati membri e, in particolare, nello Stato di cui sono cittadini o residenti.

Contenuto della proposta

Il 13 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una prima proposta di decisione-quadro sullo 
scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari al fine di perseguire un miglioramento 
a breve termine dei meccanismi previsti dalla Convenzione del 1959. Questa proposta tuttavia 
non comporta una modifica sostanziale dei suddetti meccanismi e si muove solo in parte verso 
la soluzione del loro malfunzionamento. L'obiettivo della presente proposta è un'importante 
riforma dei suddetti meccanismi al fine di garantire che lo Stato membro di cui una persona 
ha la cittadinanza possa fornire una risposta rapida, corretta, completa ed esauriente alle 
richieste di informazioni pervenute.

Occorre prendere in considerazione anche la decisione-quadro del Consiglio sulla necessità di 
considerare le condanne inflitte negli Stati membri dell'UE nel corso di nuovi procedimenti 
penali. Durante la riunione del Consiglio GAI del 4 e 5 dicembre 2006, è stato raggiunto un 
accordo generale sull'applicazione di tale decisione che tuttavia può essere effettiva solo se ci 
sono meccanismi atti a facilitare lo scambio di informazioni sulle condanne penali.

Trasmissione automatica delle informazioni sulle condanne

La proposta obbliga gli Stati membri a scambiare regolarmente, ovvero immediatamente o 
appena possibile (e non una volta all'anno), le informazioni relative alle condanne e a 
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modifiche successive delle stesse che richiedono la modifica o la cancellazione delle 
informazioni contenute nei casellari giudiziari. Lo Stato membro di appartenenza è inoltre 
obbligato a conservare e aggiornare le informazioni trasmesse. Tutti i casellari devono cioè 
contenere le stesse informazioni relative a una determinata persona e a una determinata 
condanna. Queste norme non possono tuttavia essere utilizzate in modo che una persona possa 
ricevere un trattamento più svantaggioso rispetto a quello che avrebbe ricevuto se fosse stata 
giudicata da un tribunale nel proprio Stato membro.

Se le leggi nazionali sulla gestione dei casellari giudiziari prevedono la cancellazione di una 
condanna nazionale, lo Stato membro di appartenenza di quella persona non può più utilizzare 
quelle informazioni nei procedimenti nazionali, può tuttavia trasmetterle ad un altro Stato 
membro che ne abbia fatto richiesta.

Al fine di garantire il funzionamento efficace e corretto dello scambio, le informazioni 
relative alle condanne devono includere la nazionalità della persona condannata e il periodo di 
tempo durante il quale le informazioni devono rimanere nel casellario dello Stato membro di 
condanna.

Scambio di informazioni in seguito a una richiesta

Le informazioni relative alle condanne penali possono essere richieste dall'autorità centrale di 
uno Stato membro, da una persona relativamente ai propri precedenti penali (attraverso 
l'autorità centrale di uno Stato membro) o da un paese terzo (ai sensi dell'articolo 13 della 
Convenzione del 1959). Per facilitare lo scambio, tutte le richieste inoltrate da un'autorità 
centrale, ad eccezione di quelle dei paesi terzi, devono essere conformi al "formato europeo 
standardizzato".

Al fine di accelerare il processo di scambio delle informazioni, inoltre, la proposta stabilisce 
limiti temporali per la risposta alle richieste. Le richieste da parte di uno Stato membro 
devono ricevere risposta entro dieci giorni, mentre quelle di un singolo cittadino relativamente 
ai propri precedenti penali devono ricevere risposta entro venti giorni lavorativi. Le richieste 
da parte di paesi terzi sono regolate dalla Convenzione del 1959, che non stabilisce limiti 
temporali specifici.

La proposta distingue tre tipi di procedure di risposta a una richiesta di informazioni relative a 
condanne: 

1. Quando la richiesta è presentata da uno Stato membro allo Stato membro di appartenenza
della persona:

- se la richiesta di informazioni avviene nel contesto di un procedimento penale, lo Stato 
membro di appartenenza trasmette le informazioni relative a tutte le condanne presenti nei 
propri casellari giudiziari, ovvero condanne nazionali, condanne inflitte in un altro Stato 
membro e condanne inflitte in paesi terzi; 

- se le informazioni vengono richieste per motivi diversi da un procedimento penale, lo Stato 
membro di appartenenza risponde in base alle proprie leggi in materia di condanne nazionali e 
di paesi terzi; nel caso di condanne inflitte da altri Stati membri, tuttavia, lo Stato di 
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appartenenza deve verificare con lo Stato membro interessato se e in quale misura trasmettere 
le informazioni ricevute.

2. Quando la richiesta viene presentata da un paese terzo allo Stato membro di appartenenza
(ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione del 1959), le informazioni relative alle condanne 
nazionali sono trasmesse in conformità del diritto nazionale dello Stato membro cui sono state 
chieste le informazioni, anche nel caso di condanne da parte di paesi terzi. Qualora le 
informazioni richieste includano condanne inflitte da un altro Stato membro, tuttavia, lo Stato 
membro di appartenenza cui le informazioni sono richieste deve verificare se, e in quale 
misura, trasmettere le informazioni.

3. Quando uno Stato membro diverso da quello di appartenenza riceve una richiesta di 
informazioni da qualsiasi altro Stato membro, lo Stato membro richiesto trasmette le 
informazioni sulle condanne nazionali. Se la richiesta non è relativa a procedimenti penali, la 
risposta è conforme al diritto nazionale.

Raccomandazioni e osservazioni del relatore

Il relatore ritiene che la proposta della Commissione debba essere accolta con favore e che 
l'attuazione del meccanismo proposto rappresenti un contributo positivo all'adozione di 
risoluzioni in campo giuridico. 

Il relatore propone alcuni emendamenti finalizzati a rendere la proposta più esaustiva e a 
chiarirne la formulazione. Alcuni emendamenti sono finalizzati ad allineare la proposta con la 
decisione-quadro sulla considerazione delle condanne negli Stati membri dell'UE nel corso di 
nuovi procedimenti penali.

La proposta deve essere formulata in modo chiaro e preciso, evitando espressioni condizionali 
che possano dare l'impressione che la trasmissione delle informazioni sia una semplice 
questione di buona volontà da parte degli Stati membri. Anche la terminologia giuridica in 
tutte le versioni linguistiche deve corrispondere interamente a quella utilizzata nello Stato 
membro interessato. 

Al fine di migliorare l'efficienza nella pratica della cooperazione giuridica in campo penale, è 
importante mantenere il meccanismo proposto dalla Commissione, in base al quale:

1. lo Stato membro di appartenenza è responsabile della conservazione delle informazioni 
relative alle condanne pronunciate nei confronti dei propri cittadini;

2. qualsiasi modifica o cancellazione delle informazioni relative alle condanne penali che si 
verifichi nello Stato membro di condanna devono comportare la stessa modifica o 
cancellazione nello Stato membro di appartenenza.

Le modalità di modifica e cancellazione delle condanne penali sono molto importanti. 
Esistono ovviamente due possibilità: le modifiche o cancellazioni possono seguire il diritto 
dello Stato membro di appartenenza della persona condannata o quello dello Stato membro di 
condanna.
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Nel primo caso, i precedenti penali derivanti dalla decisione di condanna di un tribunale
nazionale sarebbero noti o meno agli altri Stati membri, in funzione della nazionalità del 
condannato. Uno Stato membro che richiedesse informazioni estratte dal casellario giudiziario
dello Stato membro di appartenenza non otterrebbe necessariamente tutte le informazioni 
disponibili sulla persona interessata, ma solo i dati che lo Stato membro di appartenenza
ritiene di dover conservare ai sensi del proprio diritto. 

Appare più corretto applicare il diritto dello Stato membro di condanna. In questo caso, anche 
se non ci sarebbe garanzia che siano applicate le stesse norme riguardo al periodo di tempo 
per la conservazione dei precedenti penali, la formula eviterebbe distorsioni derivanti dalla 
nazionalità e assicurerebbe l'integrità dei dati contenuti nei casellari giudiziari.

Infine, la decisione non deve proporre requisiti cui gli Stati membri troverebbero difficoltà a 
conformarsi, poiché ciò rallenterebbe lo scambio di informazioni. Alcune delle disposizioni 
proposte comporterebbero la creazione di indici o casellari secondari, che ritarderebbero 
l'attuazione del meccanismo che si intende creare.


