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Emendamento 103
Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L’Unione europea si è posta l’obiettivo 
di mantenere e sviluppare uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia, la cui pietra 
angolare è il reciproco riconoscimento 
delle decisioni giudiziarie in materia civile 
e penale.

(1) L’Unione europea si è posta l’obiettivo 
di mantenere e sviluppare uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia, basato sul 
rispetto dei diritti umani, su istituzioni 
democratiche e sullo Stato di diritto, la cui 
pietra angolare è il reciproco 
riconoscimento delle decisioni giudiziarie 
in materia civile e penale.

Or. en

Emendamento 104
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L’Unione si è impegnata nella 
protezione delle vittime di reato e 
nell’istituzione di norme minime, e ha 
adottato la decisione quadro 2001/220/GAI 
del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa 
alla posizione della vittima nel 
procedimento penale. Nell’ambito del 
programma di Stoccolma, adottato dal 
Consiglio europeo del 10-11 dicembre 
2009, la Commissione e gli Stati membri 
sono stati invitati ad esaminare come 
migliorare la legislazione e le misure 
concrete di sostegno per la protezione delle 
vittime.

(2) L’Unione si è impegnata nella 
protezione delle vittime di reato e 
nell’istituzione di norme minime, e ha 
adottato la decisione quadro 2001/220/GAI 
del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa 
alla posizione della vittima nel 
procedimento penale. Nell’ambito del 
programma di Stoccolma, adottato dal 
Consiglio europeo del 10-11 dicembre
2009, la Commissione e gli Stati membri 
sono stati invitati ad esaminare come 
migliorare la legislazione e le misure 
concrete di sostegno per la protezione delle 
vittime, e si sono incluse tra le priorità 
europee l’attenzione, l’assistenza e il 
riconoscimento per tutte le vittime, e in 
particolare per le vittime del terrorismo.
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Or. es

Emendamento 105
Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L’Unione si è impegnata nella 
protezione delle vittime di reato e 
nell’istituzione di norme minime, e ha 
adottato la decisione quadro 2001/220/GAI 
del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa 
alla posizione della vittima nel 
procedimento penale. Nell’ambito del 
programma di Stoccolma, adottato dal 
Consiglio europeo del 10-11 dicembre 
2009, la Commissione e gli Stati membri 
sono stati invitati ad esaminare come 
migliorare la legislazione e le misure 
concrete di sostegno per la protezione delle 
vittime.

(2) L’Unione si è impegnata nella 
protezione delle vittime di reato e 
nell’istituzione di norme minime, e ha 
adottato la decisione quadro 2001/220/GAI 
del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa 
alla posizione della vittima nel 
procedimento penale. Nell’ambito del 
programma di Stoccolma, adottato dal 
Consiglio europeo del 10-11 dicembre 
2009, la Commissione e gli Stati membri 
sono stati invitati ad esaminare come 
migliorare la legislazione e le misure 
concrete di sostegno per la protezione delle 
vittime e come rafforzare lo spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia con azioni 
incentrate sugli interessi e i bisogni dei 
cittadini.

Or. en

Emendamento 106
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La presente direttiva fa parte di un 
pacchetto legislativo che mira a rafforzare 
i diritti delle vittime nell’Unione. Nella 
sua attuazione è opportuno che gli Stati 
membri tengano conto della direttiva 
2011/92/UE del Parlamento e del 
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Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa 
alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento 
sessuale dei minori e la pornografia 
minorile1.
______________
1 GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

Or. it

Emendamento 107
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le conclusioni del Consiglio 
sull’eliminazione della violenza contro le 
donne nell’Unione europea, dell’8 marzo 
2010, sollecitavano gli Stati membri a 
destinare risorse appropriate al fine di 
prevenire e combattere la violenza contro 
le donne e a fornire adeguata assistenza e 
protezione alle vittime.

Or. en

Emendamento 108
Raül Romeva i Rueda

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La risoluzione del Parlamento 
europeo del 5 aprile 2011 sulle priorità e 
sulla definizione di un nuovo quadro 
politico dell’UE in materia di lotta alla 
violenza contro le donne1 propone una 
strategia di lotta alla violenza contro le 
donne, la violenza domestica e la 
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mutilazione genitale femminile come base 
per futuri strumenti legislativi di diritto 
penale contro la violenza di genere, 
compreso un quadro in materia di lotta 
alla violenza contro le donne (politica, 
prevenzione, protezione, procedimento 
giudiziario, provvedimenti e partenariato), 
cui dovrà far seguito un piano d’azione 
dell’UE.
_____________
1 Testi approvati, P7_TA-PROV(2011) 0127.

Or. en

Emendamento 109
Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La commissione di un reato è non solo 
un attacco alla società, ma anche una 
violazione dei diritti individuali delle 
vittime. Le vittime devono essere 
riconosciute come tali e trattate in maniera 
rispettosa, sensibile e professionale in tutti 
i contatti con qualsiasi autorità pubblica, 
servizio di assistenza alle vittime o servizio 
di giustizia riparativa, tenendo conto della 
loro situazione personale e delle loro 
necessità immediate, dell’età, del sesso, di 
eventuali disabilità e del livello di maturità, 
e rispettandone pienamente l’integrità 
fisica, psichica e morale. Occorre 
proteggerle dalla vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e dall’intimidazione, 
occorre fornire loro adeguata assistenza per 
facilitarne il recupero e consentire loro un 
adeguato accesso alla giustizia.

(5) La commissione di un reato è non solo 
un attacco alla società, ma anche una 
violazione dei diritti individuali delle 
vittime. Le vittime devono essere 
riconosciute come tali e trattate in maniera 
rispettosa, sensibile e professionale in tutti 
i contatti con qualsiasi autorità competente, 
servizio di assistenza alle vittime o servizio 
di giustizia ripartiva e con qualsiasi 
pertinente organizzazione che abbia 
contatti con loro, tenendo conto della loro 
situazione personale, dei loro diritti e delle 
loro necessità immediate, dell’età, del 
sesso, di eventuali disabilità e del livello di 
maturità, e rispettandone pienamente 
l’integrità fisica, psichica e morale. 
Occorre proteggerle dalla vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e dall’intimidazione, 
occorre fornire loro adeguata assistenza per 
facilitarne il recupero e consentire loro un 
accesso effettivo alla giustizia.

Or. es
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Emendamento 110
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La commissione di un reato è non solo 
un attacco alla società, ma anche una 
violazione dei diritti individuali delle 
vittime. Le vittime devono essere 
riconosciute come tali e trattate in maniera 
rispettosa, sensibile e professionale in tutti 
i contatti con qualsiasi autorità pubblica, 
servizio di assistenza alle vittime o servizio 
di giustizia riparativa, tenendo conto della 
loro situazione personale e delle loro 
necessità immediate, dell’età, del sesso, di 
eventuali disabilità e del livello di maturità, 
e rispettandone pienamente l’integrità 
fisica, psichica e morale. Occorre 
proteggerle dalla vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e dall’intimidazione, 
occorre fornire loro adeguata assistenza per 
facilitarne il recupero e consentire loro un 
adeguato accesso alla giustizia.

(5) La commissione di un reato è una 
violazione dei diritti individuali delle 
vittime. Le vittime devono essere 
riconosciute come tali e trattate in maniera 
personalizzata, rispettosa, sensibile e 
professionale in tutti i contatti con qualsiasi 
autorità pubblica, servizio di assistenza alle 
vittime o servizio di giustizia riparativa, 
tenendo conto della loro situazione 
personale e delle loro necessità immediate, 
dell’età, del sesso, di eventuali disabilità e 
del livello di maturità, e rispettandone 
pienamente l’integrità fisica, psichica e 
morale. Occorre proteggerle dalla 
vittimizzazione secondaria e ripetuta e 
dall’intimidazione, occorre fornire loro 
adeguata assistenza per facilitarne il 
recupero e consentire loro un adeguato 
accesso alla giustizia.

Or. es

Emendamento 111
Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La commissione di un reato è non solo 
un attacco alla società, ma anche una 
violazione dei diritti individuali delle 
vittime. Le vittime devono essere 
riconosciute come tali e trattate in maniera 

(5) La commissione di un reato è non solo 
un attacco alla società, ma anche una 
violazione dei diritti individuali delle 
vittime. Le vittime devono essere trattate 
con tutto il dovuto rispetto per i loro diritti 
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rispettosa, sensibile e professionale in tutti 
i contatti con qualsiasi autorità pubblica, 
servizio di assistenza alle vittime o servizio 
di giustizia riparativa, tenendo conto della 
loro situazione personale e delle loro 
necessità immediate, dell’età, del sesso, di 
eventuali disabilità e del livello di 
maturità, e rispettandone pienamente 
l’integrità fisica, psichica e morale. 
Occorre proteggerle dalla vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e dall’intimidazione, 
occorre fornire loro adeguata assistenza per 
facilitarne il recupero e consentire loro un 
adeguato accesso alla giustizia.

umani, riconosciute come tali e trattate in 
maniera rispettosa, sensibile e 
professionale in tutti i contatti con qualsiasi 
autorità pubblica, servizio di assistenza alle 
vittime o servizio di giustizia riparativa, 
tenendo conto della loro situazione 
personale e delle loro necessità immediate, 
senza alcun tipo di discriminazione basata 
su qualsivoglia motivo quali sesso, razza, 
colore della pelle, origine etnica o sociale, 
caratteristiche genetiche, lingua, religione 
o convinzioni personali, opinioni politiche 
o di altro tipo, nazionalità, appartenenza a 
una minoranza nazionale, proprietà, 
nascita, disabilità, età, genere, identità ed 
espressione di genere, orientamento 
sessuale, condizione di immigrazione e di 
residenza, stato di salute (compresi l’HIV 
e l’AIDS), e rispettandone pienamente 
l’integrità fisica, psichica e morale. 
Occorre proteggerle dalla vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e dall’intimidazione, 
occorre fornire loro adeguata assistenza per 
facilitarne il recupero e consentire loro un 
adeguato accesso alla giustizia.

Or. en

Emendamento 112
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La commissione di un reato è non solo 
un attacco alla società, ma anche una 
violazione dei diritti individuali delle 
vittime. Le vittime devono essere 
riconosciute come tali e trattate in maniera 
rispettosa, sensibile e professionale in tutti 
i contatti con qualsiasi autorità pubblica, 
servizio di assistenza alle vittime o servizio 
di giustizia riparativa, tenendo conto della 
loro situazione personale e delle loro 

(5) La commissione di un reato è una 
violazione dei diritti individuali delle 
vittime, oltre ad essere un attacco alla 
società nel suo complesso. Le vittime 
devono essere riconosciute come tali e 
trattate in maniera rispettosa, sensibile e 
professionale in tutti i contatti con qualsiasi 
autorità, servizio di assistenza alle vittime 
o servizio di giustizia ripartiva competente, 
tenendo conto della loro situazione 
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necessità immediate, dell’età, del sesso, di 
eventuali disabilità e del livello di maturità, 
e rispettandone pienamente l’integrità 
fisica, psichica e morale. Occorre 
proteggerle dalla vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e dall’intimidazione, 
occorre fornire loro adeguata assistenza per 
facilitarne il recupero e consentire loro un 
adeguato accesso alla giustizia.

personale e delle loro necessità immediate, 
dell’età, del sesso, di eventuali disabilità e 
del livello di maturità, e rispettandone 
pienamente l’integrità fisica, psichica e 
morale. Occorre proteggerle dalla 
vittimizzazione secondaria e ripetuta e 
dall’intimidazione, occorre fornire loro 
adeguata assistenza per facilitarne il 
recupero e consentire loro un efficace e 
tempestivo accesso alla giustizia.

Or. it

Emendamento 113
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La commissione di un reato è non solo 
un attacco alla società, ma anche una 
violazione dei diritti individuali delle 
vittime. Le vittime devono essere 
riconosciute come tali e trattate in maniera 
rispettosa, sensibile e professionale in tutti 
i contatti con qualsiasi autorità pubblica, 
servizio di assistenza alle vittime o servizio 
di giustizia riparativa, tenendo conto della 
loro situazione personale e delle loro 
necessità immediate, dell’età, del sesso, di 
eventuali disabilità e del livello di maturità, 
e rispettandone pienamente l’integrità 
fisica, psichica e morale. Occorre 
proteggerle dalla vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e dall’intimidazione, 
occorre fornire loro adeguata assistenza per 
facilitarne il recupero e consentire loro un 
adeguato accesso alla giustizia.

(5) La commissione di un reato è una 
violazione dei diritti individuali delle 
vittime, oltre ad essere un attacco alla 
società. Le vittime devono essere 
riconosciute come tali e trattate in maniera 
rispettosa, sensibile e professionale in tutti 
i contatti con qualsiasi autorità pubblica, 
servizio di assistenza alle vittime o servizio 
di giustizia riparativa, tenendo conto della 
loro situazione personale e delle loro 
necessità immediate, dell’età, del sesso, di
eventuali disabilità e del livello di maturità, 
e rispettandone pienamente l’integrità 
fisica, psichica e morale. Occorre 
proteggerle dalla vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e dall’intimidazione, 
occorre fornire loro adeguata assistenza per 
facilitarne il recupero e consentire loro un 
adeguato accesso alla giustizia.

Or. nl
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Emendamento 114
Raül Romeva i Rueda

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La commissione di un reato è non solo 
un attacco alla società, ma anche una 
violazione dei diritti individuali delle 
vittime. Le vittime devono essere 
riconosciute come tali e trattate in maniera 
rispettosa, sensibile e professionale in tutti 
i contatti con qualsiasi autorità pubblica, 
servizio di assistenza alle vittime o servizio 
di giustizia riparativa, tenendo conto della 
loro situazione personale e delle loro 
necessità immediate, dell’età, del sesso, di 
eventuali disabilità e del livello di 
maturità, e rispettandone pienamente 
l’integrità fisica, psichica e morale. 
Occorre proteggerle dalla vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e dall’intimidazione, 
occorre fornire loro adeguata assistenza per 
facilitarne il recupero e consentire loro un 
adeguato accesso alla giustizia.

(5) La commissione di un reato è non solo 
un attacco alla società, ma anche una 
violazione dei diritti individuali delle 
vittime. Le vittime devono essere trattate 
con tutto il dovuto rispetto per i loro diritti 
umani, riconosciute come tali e trattate in 
maniera rispettosa, sensibile e 
professionale in tutti i contatti con qualsiasi 
autorità pubblica, servizio di assistenza alle 
vittime o servizio di giustizia riparativa, 
tenendo conto della loro situazione 
personale e delle loro necessità immediate, 
senza alcun tipo di discriminazione basata 
su qualsivoglia motivo quali età, genere, 
sesso, colore della pelle, origine etnica o 
sociale, caratteristiche genetiche, lingua, 
religione o convinzioni personali, opinioni 
politiche o di altro tipo, stato giuridico, 
nazionalità, appartenenza a una 
minoranza nazionale, proprietà, nascita, 
identità di genere ed espressione di 
genere, orientamento sessuale, condizione 
di migrazione e di residenza, stato di 
salute (compresi l’HIV e l’AIDS) e livello 
di maturità, e rispettandone pienamente 
l’integrità fisica, psichica e morale. 
Occorre proteggerle dalla vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e dall’intimidazione, 
occorre fornire loro adeguata assistenza per 
facilitarne il recupero e consentire loro un 
adeguato accesso alla giustizia.

Or. en

Emendamento 115
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il reato è inoltre un attacco alla 
società nel suo complesso e ai valori della 
convivenza su cui essa è basata. Ciò è 
particolarmente evidente quando delle 
organizzazioni si prefiggono di alterare le 
norme fondamentali della convivenza con 
metodi antidemocratici o cercano di 
istituire sistemi di potere paralleli a quelli 
legittimamente costituiti ricorrendo alla 
violenza. Tale è il caso del terrorismo e 
delle organizzazioni mafiose. In questi 
casi nascono problemi specifici, quale la 
violenza persecutoria (intimidazione 
organizzata), che generano esigenze 
speciali di protezione, assistenza e 
riconoscimento delle persone che ne sono 
vittime.

Or. es

Emendamento 116
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il 25 ottobre 2011 il Parlamento 
europeo ha adottato una risoluzione sulla 
mobilità e l’integrazione delle persone con 
disabilità e la strategia europea in materia 
di disabilità 2010-2020, in cui si afferma 
che molte persone disabili continuano a 
subire discriminazioni per la mancanza di 
un pari riconoscimento di fronte alla 
legge e alla giustizia e si invitano gli Stati 
membri a porre rimedio a tali carenze, 
anche assicurando l’effettivo accesso alla 
giustizia per le persone con disabilità, 
soprattutto per quanto riguarda la libertà 



PE483.693v01-00 12/135 AM\894864IT.doc

IT

di comunicazione e l’accesso a 
quest’ultima (compresi il Braille, la 
lingua dei segni e altre forme alternative 
di comunicazione);

Or. hu

Motivazione

Chiarimento volto a salvaguardare e garantire i diritti delle vittime; il Parlamento europeo 
ha già adottato una posizione sulla necessità di garantire i diritti delle persone con disabilità 
per quanto riguarda l’accesso alla giustizia.

Emendamento 117
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. In 
particolare, è volta a promuovere il diritto 
alla dignità, alla vita, all’integrità fisica e 
psichica, alla vita privata e alla vita 
familiare, il diritto di proprietà, i diritti del 
minore, degli anziani, delle persone con 
disabilità, e il diritto a un giudice 
imparziale.

(7) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. In 
particolare, è volta a promuovere il diritto 
alla dignità, alla vita, all’integrità fisica e 
psichica, il diritto alla non-
discriminazione, il diritto al rispetto della
vita privata e della vita familiare, il 
principio della parità di genere, il diritto 
di proprietà, i diritti dei minori, degli 
anziani e delle persone con disabilità e il 
diritto a un giudice imparziale.

Or. en

Emendamento 118
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. In 
particolare, è volta a promuovere il diritto 
alla dignità, alla vita, all’integrità fisica e 
psichica, alla vita privata e alla vita 
familiare, il diritto di proprietà, i diritti del 
minore, degli anziani, delle persone con 
disabilità, e il diritto a un giudice 
imparziale.

(7) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. In 
particolare, è volta a promuovere il diritto 
alla dignità, alla vita, all’integrità fisica e 
psichica, alla vita privata e alla vita 
familiare, il diritto di proprietà, i diritti dei 
minori, degli anziani, delle persone con 
disabilità, e il diritto a un giudice 
imparziale. La direttiva lascia 
impregiudicata la Convenzione delle 
Nazioni Unite del 1951 relativa allo status 
dei rifugiati per quanto riguarda il 
principio di non respingimento e il diritto 
fondamentale delle vittime di chiedere e 
ottenere asilo, se del caso.

Or. en

Emendamento 119
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. In 
particolare, è volta a promuovere il diritto 
alla dignità, alla vita, all’integrità fisica e 
psichica, alla vita privata e alla vita 
familiare, il diritto di proprietà, i diritti del 
minore, degli anziani, delle persone con 
disabilità, e il diritto a un giudice 
imparziale.

(7) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. In 
particolare, è volta a promuovere il diritto 
alla dignità, alla vita, all’integrità fisica e 
psichica, alla libertà e alla sicurezza, il 
diritto al rispetto della vita privata e della
vita familiare, il diritto alla non-
discriminazione e il diritto di proprietà, i 
diritti dei minori, degli anziani e delle 
persone con disabilità e il diritto a un 
giudice imparziale.

Or. it
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Emendamento 120
Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) 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.

(8) 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. I 
diritti delle vittime di cui alla presente 
direttiva non pregiudicano i diritti 
dell’autore del reato. La presente direttiva 
deve applicarsi anche alla situazione in 
cui una persona è stata condannata per 
aver commesso un reato. È opportuno che 
la presente direttiva si applichi ai reati 
commessi nell’Unione europea e ai 
procedimenti penali che in essa si 
svolgono.

Or. en

Emendamento 121
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La presente direttiva parte dal 
presupposto che per prestare alle vittime 
di reato un’attenzione adeguata occorre il 
coinvolgimento dei servizi pubblici gestiti 
a tutti i livelli amministrativi: a livello 
dell’Unione e a livello nazionale, 
regionale e locale. Essa intende perciò far 
sì che si tragga giovamento 
dall’esperienza esistente nelle 
amministrazioni pubbliche, dal 
coordinamento interistituzionale e dalla 
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partecipazione di tutti i livelli 
amministrativi al concepimento e 
all’attuazione dei programmi di assistenza 
e all’analisi della loro dimensione 
finanziaria. Queste raccomandazioni 
mirano a raggiungere tre obiettivi: 
migliorare la visibilità di questi 
programmi e la loro accessibilità per i 
cittadini, limitare o eliminare gli oneri 
burocratici che comporta per le vittime 
l’accesso ai programmi in caso di 
prestazioni a più livelli, e garantire la 
sostenibilità dell’assistenza. Per realizzare 
tutto ciò, si deve promuovere il principio 
del “punto unico d’accesso” o “sportello 
unico” e si deve andare verso un’identità 
societaria europea unica per identificare 
questo tipo di servizio. La gestione di 
questi punti d’accesso dovrebbe situarsi al 
livello amministrativo più prossimo al 
cittadino o più coerente con la 
legislazione nazionale dello Stato membro 
interessato. Va inoltre favorito l’uso 
intensivo delle TIC per dare priorità alla 
presenza di questi programmi nell’offerta 
di amministrazione elettronica.

Or. es

Emendamento 122
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La presente direttiva va 
interpretata e applicata in maniera 
compatibile con i diritti delle altre 
persone, compresi coloro che sono 
sospettati o accusati di aver commesso un 
reato. L’elevato livello di protezione delle 
vittime di reati non deve pregiudicare i 
diritti della difesa, sanciti dall’articolo 48 
della Carta dei diritti fondamentali 
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dell’Unione europea. Le misure previste 
dalla presente direttiva per la protezione 
delle vittime devono essere interpretate 
restrittivamente e in conformità con il 
principio del diritto a un giudice 
imparziale, quale previsto dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea e 
interpretato dalla giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo.

Or. en

Emendamento 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che una persona sia 
considerata “vittima” indipendentemente 
dal fatto che l’autore della violenza sia 
identificato, catturato, perseguito o 
condannato, e indipendentemente dalla 
relazione familiare tra quest’ultimo e la 
vittima stessa. Subiscono pregiudizio a 
seguito del reato anche i familiari della 
vittima, soprattutto i familiari di una 
vittima deceduta, che hanno un legittimo 
interesse verso il procedimento penale. 
Occorre pertanto che la presente direttiva 
tuteli anche queste vittime indirette. Le 
vittime hanno bisogno di adeguato 
sostegno e assistenza anche prima di 
denunciare il reato. Tale assistenza può 
essere fondamentale per il recupero della 
vittima e per la sua decisione di sporgere o 
meno denuncia.

(9) Occorre che una persona sia 
considerata “vittima” indipendentemente 
dal fatto che l’autore della violenza sia 
identificato, catturato, perseguito o 
condannato, e indipendentemente dalla 
relazione familiare tra quest’ultimo e la 
vittima stessa. Subiscono pregiudizio a 
seguito del reato anche i familiari della 
vittima, soprattutto i familiari di una 
vittima deceduta, che hanno un legittimo 
interesse verso il procedimento penale. 
Occorre pertanto che la presente direttiva 
tuteli anche queste vittime indirette. Le 
vittime hanno bisogno di adeguato 
sostegno e assistenza anche prima di 
denunciare il reato. Tale assistenza può 
essere fondamentale per il recupero della 
vittima e per la sua decisione di sporgere o 
meno denuncia. È opportuno che le 
misure relative a tale sostegno e 
assistenza siano, ove opportuno, misure 
specifiche di genere e siano accessibili 
alle vittime con disabilità.

Or. en
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Emendamento 124
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che una persona sia 
considerata “vittima” indipendentemente 
dal fatto che l’autore della violenza sia 
identificato, catturato, perseguito o 
condannato, e indipendentemente dalla 
relazione familiare tra quest’ultimo e la 
vittima stessa. Subiscono pregiudizio a 
seguito del reato anche i familiari della 
vittima, soprattutto i familiari di una 
vittima deceduta, che hanno un legittimo 
interesse verso il procedimento penale.
Occorre pertanto che la presente direttiva 
tuteli anche queste vittime indirette. Le 
vittime hanno bisogno di adeguato 
sostegno e assistenza anche prima di 
denunciare il reato. Tale assistenza può 
essere fondamentale per il recupero della 
vittima e per la sua decisione di sporgere o 
meno denuncia.

(9) Occorre che una persona sia 
considerata “vittima” indipendentemente 
dal fatto che l’autore della violenza sia 
identificato, catturato, perseguito o 
condannato, e indipendentemente dalla 
relazione familiare tra quest’ultimo e la 
vittima stessa. Subiscono pregiudizio a 
seguito del reato anche i familiari della 
vittima, soprattutto i familiari di una 
vittima deceduta, che hanno un legittimo 
interesse verso il procedimento penale. 
Occorre pertanto che la presente direttiva 
tuteli anche queste vittime indirette. Le 
vittime hanno bisogno di adeguato 
sostegno e assistenza anche prima di 
denunciare il reato. Tale assistenza è
fondamentale per il recupero della vittima 
e per la sua decisione di sporgere o meno 
denuncia. È opportuno che le misure 
relative ad un tale sostegno e ad una tale 
assistenza siano misure specifiche di 
genere e misure che tengano conto 
dell’età della vittima. 

Or. it

Emendamento 125
Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che una persona sia 
considerata “vittima” indipendentemente 

(9) Occorre che una persona sia 
considerata “vittima” indipendentemente 
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dal fatto che l’autore della violenza sia 
identificato, catturato, perseguito o 
condannato, e indipendentemente dalla 
relazione familiare tra quest’ultimo e la 
vittima stessa. Subiscono pregiudizio a 
seguito del reato anche i familiari della 
vittima, soprattutto i familiari di una 
vittima deceduta, che hanno un legittimo 
interesse verso il procedimento penale. 
Occorre pertanto che la presente direttiva 
tuteli anche queste vittime indirette. Le 
vittime hanno bisogno di adeguato 
sostegno e assistenza anche prima di 
denunciare il reato. Tale assistenza può 
essere fondamentale per il recupero della 
vittima e per la sua decisione di sporgere o 
meno denuncia.

dal fatto che l’autore della violenza o del 
reato sia identificato, catturato, perseguito 
o condannato, e indipendentemente dalla 
relazione familiare tra quest’ultimo e la 
vittima stessa. Subiscono pregiudizio a 
seguito del reato anche i familiari della 
vittima, soprattutto i familiari di una 
vittima deceduta, che hanno un legittimo 
interesse verso il procedimento penale. 
Occorre pertanto che la presente direttiva 
tuteli anche queste vittime indirette. Le 
vittime hanno bisogno di adeguato 
sostegno e assistenza anche prima di 
denunciare il reato. Tale assistenza può 
essere fondamentale per il recupero della 
vittima e per la sua decisione di sporgere o 
meno denuncia. Quando la vittima è un 
minore, il titolare della responsabilità 
genitoriale deve avere la facoltà di 
esercitare a nome del minore i diritti 
previsti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 126
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che una persona sia 
considerata “vittima” indipendentemente 
dal fatto che l’autore della violenza sia 
identificato, catturato, perseguito o 
condannato, e indipendentemente dalla 
relazione familiare tra quest’ultimo e la 
vittima stessa. Subiscono pregiudizio a 
seguito del reato anche i familiari della 
vittima, soprattutto i familiari di una 
vittima deceduta, che hanno un legittimo 
interesse verso il procedimento penale. 
Occorre pertanto che la presente direttiva 
tuteli anche queste vittime indirette. Le 
vittime hanno bisogno di adeguato 

(9) Occorre che una persona sia 
considerata “vittima” indipendentemente 
dal fatto che l’autore della violenza sia 
identificato, catturato, perseguito o 
condannato, e indipendentemente dalla 
relazione familiare tra quest’ultimo e la 
vittima stessa. Subiscono pregiudizio a 
seguito del reato anche i familiari della 
vittima, soprattutto i familiari di una 
vittima deceduta, che hanno un legittimo 
interesse verso il procedimento penale. 
Occorre pertanto che la presente direttiva 
tuteli anche queste vittime indirette. Le 
vittime hanno bisogno di adeguato 
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sostegno e assistenza anche prima di 
denunciare il reato. Tale assistenza può 
essere fondamentale per il recupero della 
vittima e per la sua decisione di sporgere o 
meno denuncia.

sostegno e assistenza anche prima di 
denunciare il reato. Tale assistenza può 
essere fondamentale per il recupero della 
vittima e per la sua decisione di sporgere o 
meno denuncia. È opportuno che le 
misure relative a tale sostegno e 
assistenza siano, ove opportuno, misure 
specifiche di genere e siano accessibili 
alle vittime con disabilità.

Or. en

Emendamento 127
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che una persona sia 
considerata “vittima” indipendentemente 
dal fatto che l’autore della violenza sia 
identificato, catturato, perseguito o 
condannato, e indipendentemente dalla 
relazione familiare tra quest’ultimo e la 
vittima stessa. Subiscono pregiudizio a 
seguito del reato anche i familiari della 
vittima, soprattutto i familiari di una 
vittima deceduta, che hanno un legittimo 
interesse verso il procedimento penale. 
Occorre pertanto che la presente direttiva 
tuteli anche queste vittime indirette. Le 
vittime hanno bisogno di adeguato 
sostegno e assistenza anche prima di 
denunciare il reato. Tale assistenza può 
essere fondamentale per il recupero della 
vittima e per la sua decisione di sporgere o 
meno denuncia.

(9) Occorre che una persona sia 
considerata “vittima” indipendentemente 
dal fatto che l’autore della violenza sia 
identificato, catturato, perseguito o 
condannato, e indipendentemente dalla 
relazione familiare tra quest’ultimo e la 
vittima stessa. Subiscono pregiudizio a 
seguito del reato anche i familiari della 
vittima, soprattutto i familiari di una 
vittima deceduta, che hanno un legittimo 
interesse verso il procedimento penale. 
Inoltre i minori che assistono ad atti di 
violenza domestica possono presentare 
reazioni psicologiche simili a quelle dei 
minori che hanno realmente subito abusi 
o maltrattamenti. Occorre pertanto che la 
presente direttiva assicuri protezione, 
assistenza e il diritto al risarcimento anche 
a queste vittime indirette Le vittime hanno 
bisogno di adeguato sostegno e assistenza 
anche prima di denunciare il reato. Tale 
assistenza può essere fondamentale per il 
recupero della vittima e per la sua 
decisione di sporgere o meno denuncia.

Or. en
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Emendamento 128
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che una persona sia 
considerata “vittima” indipendentemente 
dal fatto che l’autore della violenza sia 
identificato, catturato, perseguito o 
condannato, e indipendentemente dalla 
relazione familiare tra quest’ultimo e la 
vittima stessa. Subiscono pregiudizio a 
seguito del reato anche i familiari della 
vittima, soprattutto i familiari di una 
vittima deceduta, che hanno un legittimo 
interesse verso il procedimento penale. 
Occorre pertanto che la presente direttiva 
tuteli anche queste vittime indirette. Le 
vittime hanno bisogno di adeguato 
sostegno e assistenza anche prima di 
denunciare il reato. Tale assistenza può 
essere fondamentale per il recupero della 
vittima e per la sua decisione di sporgere o 
meno denuncia.

(9) Occorre che una persona sia 
considerata “vittima” indipendentemente 
dal fatto che l’autore della violenza sia 
identificato, catturato, perseguito o 
condannato, e indipendentemente dalla 
relazione familiare tra quest’ultimo e la 
vittima stessa. Subiscono pregiudizio a 
seguito del reato anche i familiari della 
vittima, soprattutto i familiari di una 
vittima deceduta, che hanno un legittimo 
interesse verso il procedimento penale. 
Occorre pertanto che la presente direttiva 
tuteli anche queste vittime indirette. Le 
vittime hanno bisogno di adeguato 
sostegno e assistenza a prescindere dal 
fatto che denuncino o meno il reato. Tale 
assistenza può essere fondamentale per il 
recupero della vittima e per la sua 
decisione di sporgere o meno denuncia.

Or. de

Motivazione

L’emendamento è solo per fini di chiarezza, ma non modifica il senso della proposta della 
Commissione: chiarisce semplicemente che le vittime hanno bisogno di sostegno e assistenza 
prima di denunciare il reato e che questa necessità di aiuto non viene meno anche se 
decidono di non denunciarlo.

Emendamento 129
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che una persona sia 
considerata “vittima” indipendentemente 
dal fatto che l’autore della violenza sia 
identificato, catturato, perseguito o 
condannato, e indipendentemente dalla 
relazione familiare tra quest’ultimo e la 
vittima stessa. Subiscono pregiudizio a 
seguito del reato anche i familiari della 
vittima, soprattutto i familiari di una 
vittima deceduta, che hanno un legittimo 
interesse verso il procedimento penale. 
Occorre pertanto che la presente direttiva 
tuteli anche queste vittime indirette. Le 
vittime hanno bisogno di adeguato 
sostegno e assistenza anche prima di 
denunciare il reato. Tale assistenza può 
essere fondamentale per il recupero della 
vittima e per la sua decisione di sporgere o 
meno denuncia.

(9) Occorre che una persona sia 
considerata “vittima” indipendentemente 
dal fatto che l’autore della violenza sia 
identificato, catturato, perseguito o 
condannato, e indipendentemente dalla 
relazione familiare tra quest’ultimo e la 
vittima stessa. Subiscono pregiudizio a 
seguito del reato anche i familiari della 
vittima, soprattutto i familiari di una 
vittima deceduta, che hanno un legittimo 
interesse verso il procedimento penale e 
verso tutte le misure riparatorie e 
risarcitorie spettanti. Occorre pertanto che 
la presente direttiva tuteli anche queste 
vittime indirette. Le vittime hanno bisogno 
di adeguato sostegno e assistenza anche 
prima di denunciare il reato. Tale 
assistenza può essere fondamentale per il 
recupero della vittima e per la sua 
decisione di sporgere o meno denuncia. È 
opportuno che le misure relative ad un 
tale sostegno e ad una tale assistenza 
siano, se del caso, misure specifiche di 
genere.

Or. it

Emendamento 130
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che una persona sia 
considerata “vittima” indipendentemente 
dal fatto che l’autore della violenza sia 
identificato, catturato, perseguito o 
condannato, e indipendentemente dalla 
relazione familiare tra quest’ultimo e la 
vittima stessa. Subiscono pregiudizio a 
seguito del reato anche i familiari della 

(9) Occorre che una persona sia 
considerata “vittima” indipendentemente 
dal fatto che l’autore della violenza sia 
identificato, catturato, perseguito o 
condannato, e indipendentemente dalla 
relazione familiare tra quest’ultimo e la 
vittima stessa. Subiscono pregiudizio a 
seguito del reato anche i familiari della 
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vittima, soprattutto i familiari di una 
vittima deceduta, che hanno un legittimo 
interesse verso il procedimento penale. 
Occorre pertanto che la presente direttiva 
tuteli anche queste vittime indirette. Le 
vittime hanno bisogno di adeguato 
sostegno e assistenza anche prima di 
denunciare il reato. Tale assistenza può 
essere fondamentale per il recupero della 
vittima e per la sua decisione di sporgere o 
meno denuncia.

vittima, soprattutto i familiari di una 
vittima deceduta, che hanno un legittimo 
interesse verso il procedimento penale, così 
come le vittime sopravvissute che hanno 
subito lesioni tanto gravi da poter aver 
bisogno di molta assistenza, da parte di 
familiari o di altre persone. Occorre 
pertanto che la presente direttiva tuteli 
anche queste vittime indirette. Le vittime 
hanno bisogno di adeguato sostegno e 
assistenza anche prima di denunciare il 
reato. Tale assistenza può essere 
fondamentale per il recupero della vittima 
e per la sua decisione di sporgere o meno 
denuncia.

Or. lt

Emendamento 131
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La vittimizzazione che si produce 
non come risultato diretto di un atto 
criminale ma attraverso la reazione o 
l’inerzia delle istituzioni e degli altri nei 
confronti della vittima, anche nota come 
‘vittimizzazione secondaria’, dovrebbe 
essere evitata mediante la fornitura di 
servizi alle vittime che offrano un 
approccio adeguato ai propri utenti. Tali 
servizi dovrebbero riconoscere le 
dinamiche di genere, l’impatto e le 
conseguenze di forme specifiche di 
violenza, pur operando in un quadro di 
uguaglianza di genere e di diritti umani.

Or. it
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Emendamento 132
Anna Záborská

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Il concetto di “familiari” è definito 
dalle legislazioni nazionali degli Stati 
membri e non deve essere disciplinato 
dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 133
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre che le informazioni fornite 
siano sufficientemente esaustive per 
garantire che le vittime siano trattate in 
maniera rispettosa e per consentire loro di 
decidere con cognizione di causa in merito 
alla loro partecipazione al procedimento e 
alle modalità d’esercizio dei propri diritti. 
A tale riguardo, particolarmente importanti 
sono le informazioni relative allo stato 
attuale del procedimento e alla sua 
evoluzione, e altrettanto rilevanti sono 
quelle che servono alle vittime per decidere 
se chiedere o meno la revisione di una 
decisione di non luogo a procedere.

(10) Occorre che le informazioni fornite 
siano sufficientemente esaustive per 
garantire che le vittime siano trattate in 
maniera rispettosa e per consentire loro di 
decidere con cognizione di causa in merito 
alla loro partecipazione al procedimento e 
alle modalità d’esercizio dei propri diritti. 
A tale riguardo, particolarmente importanti 
sono le informazioni fornite in modo 
appropriato e comprensibile relative allo 
stato attuale del procedimento e alla sua 
evoluzione, e altrettanto rilevanti sono 
quelle che servono alle vittime per decidere 
se chiedere o meno la revisione di una 
decisione di non luogo a procedere.

Or. hu

Motivazione

Chiarimento volto a salvaguardare e garantire i diritti delle vittime.
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Emendamento 134
Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre che le autorità pubbliche, i 
servizi di assistenza alle vittime e i servizi 
di giustizia riparativa forniscano 
informazioni e consigli con modalità 
quanto più possibile diversificate, in modo 
da assicurarne la comprensione da parte 
della vittima. Va inoltre garantito che, nel 
corso del procedimento, la vittima sia a sua 
volta compresa, tenendo pertanto conto 
della sua conoscenza della lingua usata per 
dare le informazioni, della sua età, 
maturità, delle sue capacità intellettive ed 
emotive, del livello di alfabetizzazione e di 
eventuali menomazioni psichiche o fisiche, 
ad esempio visive o auditive. Nel corso del 
procedimento penale occorre anche tenere 
conto di eventuali limitazioni della capacità 
della vittima di comunicare informazioni.

(11) Occorre che le autorità pubbliche, i 
servizi di assistenza alle vittime e i servizi 
di giustizia riparativa forniscano 
informazioni e consigli con modalità 
quanto più possibile diversificate, in modo 
da assicurarne la comprensione da parte 
della vittima. Tali informazioni e consigli 
devono essere forniti in un linguaggio 
semplice e accessibile. Va inoltre garantito 
che, nel corso del procedimento, la vittima 
sia a sua volta compresa, tenendo pertanto 
conto della sua conoscenza della lingua 
usata per dare le informazioni, della sua 
età, maturità, delle sue capacità intellettive 
ed emotive, del livello di alfabetizzazione e 
di eventuali menomazioni psichiche o 
fisiche, ad esempio visive o auditive. Nel 
corso del procedimento penale occorre 
anche tenere conto di eventuali limitazioni 
della capacità della vittima di comunicare 
informazioni. Le vittime devono avere la 
possibilità di denunciare il reato in una 
lingua che comprendono.

Or. en

Emendamento 135
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre che le autorità pubbliche, i 
servizi di assistenza alle vittime e i servizi 
di giustizia riparativa forniscano 
informazioni e consigli con modalità 

(11) Occorre che le autorità pubbliche, i 
servizi di assistenza alle vittime e i servizi 
di giustizia riparativa forniscano 
informazioni e consigli con modalità 
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quanto più possibile diversificate, in modo 
da assicurarne la comprensione da parte 
della vittima. Va inoltre garantito che, nel 
corso del procedimento, la vittima sia a sua 
volta compresa, tenendo pertanto conto
della sua conoscenza della lingua usata per 
dare le informazioni, della sua età, 
maturità, delle sue capacità intellettive ed 
emotive, del livello di alfabetizzazione e di
eventuali menomazioni psichiche o fisiche, 
ad esempio visive o auditive. Nel corso del 
procedimento penale occorre anche tenere 
conto di eventuali limitazioni della capacità 
della vittima di comunicare informazioni.

quanto più possibile diversificate, in modo 
da assicurarne la comprensione da parte 
della vittima. Va inoltre garantito che, nel 
corso del procedimento, la vittima sia a sua 
volta compresa. In tale contesto, occorre 
tener conto dei seguenti elementi: la
conoscenza che la vittima ha della lingua 
usata per dare le informazioni, la sua età, 
maturità, le sue capacità intellettive ed 
emotive, il livello di alfabetizzazione ed
eventuali menomazioni psichiche, fisiche o 
sensoriali, ad esempio visive o auditive.
Nel corso del procedimento penale occorre 
anche tenere conto di eventuali limitazioni 
della capacità della vittima di comunicare 
informazioni.

Or. hu

Motivazione

Era necessario chiarire queste categorie.

Emendamento 136
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre che le autorità pubbliche, i 
servizi di assistenza alle vittime e i servizi 
di giustizia riparativa forniscano 
informazioni e consigli con modalità 
quanto più possibile diversificate, in modo 
da assicurarne la comprensione da parte 
della vittima. Va inoltre garantito che, nel 
corso del procedimento, la vittima sia a sua 
volta compresa, tenendo pertanto conto 
della sua conoscenza della lingua usata per 
dare le informazioni, della sua età, 
maturità, delle sue capacità intellettive ed 
emotive, del livello di alfabetizzazione e di 
eventuali menomazioni psichiche o fisiche, 

(11) Occorre che le autorità pubbliche, i 
servizi di assistenza alle vittime e i servizi 
di giustizia riparativa forniscano 
informazioni e consigli con modalità 
quanto più possibile diversificate, in modo 
da assicurarne la comprensione da parte 
della vittima. Va inoltre garantito che, nel 
corso del procedimento, la vittima sia a sua 
volta compresa. A questo proposito si può 
tener conto della sua conoscenza della 
lingua usata per dare le informazioni, della 
sua età, maturità, delle sue capacità 
intellettive ed emotive, del livello di 
alfabetizzazione e di eventuali 
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ad esempio visive o auditive. Nel corso del 
procedimento penale occorre anche tenere 
conto di eventuali limitazioni della capacità 
della vittima di comunicare informazioni.

menomazioni psichiche o fisiche, ad 
esempio visive o auditive. Nel corso del 
procedimento penale si può anche tenere 
conto di eventuali limitazioni della capacità 
della vittima di comunicare informazioni.

Or. nl

Emendamento 137
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Non si può ottenere realmente 
giustizia se la vittima non riesce a spiegare 
adeguatamente le circostanze del reato 
subito e a fornire prove in modo 
comprensibile alle autorità competenti. È 
altrettanto importante garantire che le 
vittime siano trattate in maniera rispettosa 
e siano in grado di far valere i propri diritti. 
Occorre quindi che durante l’interrogatorio 
delle vittime e per la loro partecipazione 
alle udienze sia sempre disponibile un 
servizio di interpretazione gratuito. Per 
quanto riguarda gli altri aspetti del 
procedimento, la necessità di un servizio di 
interpretazione e traduzione può variare a 
seconda delle specifiche questioni, dello 
status della vittima, del suo coinvolgimento 
nel procedimento e di altri specifici diritti 
di cui goda. In questi altri casi, il servizio 
di interpretazione e di traduzione va fornito 
solo nella misura in cui serva alla vittima 
per esercitare i propri diritti.

(12) Non si può ottenere realmente 
giustizia se la vittima non riesce a spiegare 
adeguatamente le circostanze del reato 
subito e a fornire prove in modo 
comprensibile alle autorità competenti. È 
altrettanto importante garantire che le 
vittime siano trattate in maniera rispettosa 
e siano in grado di far valere i propri diritti. 
Occorre quindi che durante l’interrogatorio 
delle vittime e per la loro partecipazione 
alle udienze sia sempre disponibile un 
servizio di interpretazione gratuito
comprendente sia l’interpretazione per 
motivi di ordine linguistico che 
l’interpretazione dovuta a problemi di 
comunicazione derivanti da un’eventuale 
disabilità della vittima. Per quanto 
riguarda gli altri aspetti del procedimento, 
la necessità di un servizio di 
interpretazione e traduzione può variare a 
seconda delle specifiche questioni, dello 
status della vittima, del suo coinvolgimento 
nel procedimento e di altri specifici diritti 
di cui goda. In questi altri casi, il servizio 
di interpretazione e di traduzione va fornito 
solo nella misura in cui serva alla vittima 
per esercitare i propri diritti.

Or. es
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Emendamento 138
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Non si può ottenere realmente 
giustizia se la vittima non riesce a spiegare 
adeguatamente le circostanze del reato 
subito e a fornire prove in modo 
comprensibile alle autorità competenti. È 
altrettanto importante garantire che le 
vittime siano trattate in maniera rispettosa 
e siano in grado di far valere i propri diritti. 
Occorre quindi che durante l’interrogatorio 
delle vittime e per la loro partecipazione 
alle udienze sia sempre disponibile un 
servizio di interpretazione gratuito. Per 
quanto riguarda gli altri aspetti del 
procedimento, la necessità di un servizio di 
interpretazione e traduzione può variare a 
seconda delle specifiche questioni, dello 
status della vittima, del suo coinvolgimento 
nel procedimento e di altri specifici diritti 
di cui goda. In questi altri casi, il servizio 
di interpretazione e di traduzione va fornito 
solo nella misura in cui serva alla vittima 
per esercitare i propri diritti.

(12) Non si può ottenere realmente 
giustizia se la vittima non riesce a spiegare 
adeguatamente le circostanze del reato 
subito e a fornire prove in modo 
comprensibile alle autorità competenti. È 
altrettanto importante garantire che le 
vittime siano trattate in maniera rispettosa 
e siano in grado di far valere i propri diritti. 
Occorre quindi che durante l’interrogatorio 
delle vittime e per la loro partecipazione 
alle udienze sia sempre disponibile un 
servizio di interpretazione gratuito nella 
lingua scelta dalla vittima. Per quanto 
riguarda gli altri aspetti del procedimento, 
la necessità di un servizio di 
interpretazione e traduzione può variare a 
seconda delle specifiche questioni, dello 
status della vittima, del suo coinvolgimento 
nel procedimento e di altri specifici diritti 
di cui goda. In questi altri casi, il servizio 
di interpretazione e di traduzione va fornito 
solo nella misura in cui serva alla vittima 
per esercitare i propri diritti.

Or. es

Emendamento 139
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Non si può ottenere realmente 
giustizia se la vittima non riesce a spiegare 

(12) Non si può ottenere realmente 
giustizia se la vittima non riesce a spiegare 
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adeguatamente le circostanze del reato 
subito e a fornire prove in modo 
comprensibile alle autorità competenti. È 
altrettanto importante garantire che le 
vittime siano trattate in maniera rispettosa 
e siano in grado di far valere i propri diritti. 
Occorre quindi che durante l’interrogatorio 
delle vittime e per la loro partecipazione 
alle udienze sia sempre disponibile un 
servizio di interpretazione gratuito. Per 
quanto riguarda gli altri aspetti del 
procedimento, la necessità di un servizio di 
interpretazione e traduzione può variare a 
seconda delle specifiche questioni, dello 
status della vittima, del suo coinvolgimento 
nel procedimento e di altri specifici diritti 
di cui goda. In questi altri casi, il servizio 
di interpretazione e di traduzione va fornito 
solo nella misura in cui serva alla vittima 
per esercitare i propri diritti.

adeguatamente le circostanze del reato 
subito e a fornire prove in modo 
comprensibile alle autorità competenti. È 
altrettanto importante garantire che le 
vittime siano trattate in maniera rispettosa 
e siano in grado di far valere i propri diritti. 
Occorre quindi che durante l’interrogatorio 
delle vittime e per la loro partecipazione 
alle udienze sia sempre disponibile un 
servizio di interpretazione gratuito,
compresa l’interpretazione nel linguaggio 
dei segni. Per quanto riguarda gli altri 
aspetti del procedimento, la necessità di un 
servizio di interpretazione e traduzione può 
variare a seconda delle specifiche 
questioni, dello status della vittima, del suo 
coinvolgimento nel procedimento e di altri 
specifici diritti di cui goda. In questi altri 
casi, il servizio di interpretazione e di 
traduzione va fornito solo nella misura in 
cui serva alla vittima per esercitare i propri 
diritti.

Or. en

Emendamento 140
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Non si può ottenere realmente 
giustizia se la vittima non riesce a spiegare 
adeguatamente le circostanze del reato 
subito e a fornire prove in modo 
comprensibile alle autorità competenti. È 
altrettanto importante garantire che le 
vittime siano trattate in maniera rispettosa 
e siano in grado di far valere i propri diritti. 
Occorre quindi che durante l’interrogatorio 
delle vittime e per la loro partecipazione 
alle udienze sia sempre disponibile un 
servizio di interpretazione gratuito. Per 
quanto riguarda gli altri aspetti del 

(12) Non si può ottenere realmente 
giustizia se la vittima non riesce a spiegare 
adeguatamente le circostanze del reato 
subito e a fornire prove in modo 
comprensibile alle autorità competenti. È 
altrettanto importante garantire che le 
vittime siano trattate in maniera rispettosa 
e siano in grado di far valere i propri diritti. 
Occorre quindi che durante l’interrogatorio 
delle vittime e per la loro partecipazione 
alle udienze sia sempre disponibile un 
servizio di interpretazione gratuito. Per 
quanto riguarda gli altri aspetti del 
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procedimento, la necessità di un servizio di
interpretazione e traduzione può variare a 
seconda delle specifiche questioni, dello 
status della vittima, del suo coinvolgimento 
nel procedimento e di altri specifici diritti 
di cui goda. In questi altri casi, il servizio 
di interpretazione e di traduzione va fornito 
solo nella misura in cui serva alla vittima 
per esercitare i propri diritti.

procedimento, la necessità di un servizio di 
interpretazione e traduzione può variare a 
seconda delle specifiche questioni, dello 
status della vittima, del suo coinvolgimento 
nel procedimento e di altri specifici diritti 
di cui goda. In questi altri casi, il servizio 
di interpretazione e di traduzione andrebbe 
fornito nella misura in cui serva alla 
vittima per esercitare i propri diritti.
L’interpretazione - compresa 
l’interpretazione nel linguaggio dei segni 
- e la traduzione previste dalla direttiva 
devono essere fornite in una delle lingue 
parlate e comprese dalle vittime (e in 
qualsiasi forma da loro scelta) in modo 
che queste possano esercitare pienamente 
i loro diritti.

Or. hu

Motivazione

Le persone con difficoltà uditive sono particolarmente vulnerabili nel campo della 
comunicazione. Esistono soluzioni - e stanno diventando sempre più disponibili ed efficaci -
che rendono possibile l’accessibilità all’info-comunicazione per le persone con problemi di 
udito, assicurando un accesso senza ostacoli alla giustizia, che per ora continua ad essere 
limitato.

Emendamento 141
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Non si può ottenere realmente 
giustizia se la vittima non riesce a spiegare 
adeguatamente le circostanze del reato 
subito e a fornire prove in modo 
comprensibile alle autorità competenti. È 
altrettanto importante garantire che le 
vittime siano trattate in maniera rispettosa 
e siano in grado di far valere i propri diritti. 
Occorre quindi che durante l’interrogatorio 
delle vittime e per la loro partecipazione 

(Non concerne la versione italiana)
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alle udienze sia sempre disponibile un 
servizio di interpretazione gratuito. Per 
quanto riguarda gli altri aspetti del 
procedimento, la necessità di un servizio di 
interpretazione e traduzione può variare a 
seconda delle specifiche questioni, dello 
status della vittima, del suo coinvolgimento 
nel procedimento e di altri specifici diritti 
di cui goda. In questi altri casi, il servizio 
di interpretazione e di traduzione va fornito 
solo nella misura in cui serva alla vittima 
per esercitare i propri diritti.

Or. nl

Motivazione

L’emendamento riguarda tutta la versione neerlandese del testo. Si tratta di una correzione 
linguistica: il termine ‘slachtoffer’ (vittima) è neutro. Di conseguenza in tutto il testo 
andrebbe usato un pronome neutro per farvi riferimento. Ciò non altera comunque il fatto 
che le vittime possono essere di sesso maschile o femminile.

Emendamento 142
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Non si può ottenere realmente 
giustizia se la vittima non riesce a spiegare 
adeguatamente le circostanze del reato 
subito e a fornire prove in modo 
comprensibile alle autorità competenti. È 
altrettanto importante garantire che le 
vittime siano trattate in maniera rispettosa 
e siano in grado di far valere i propri diritti. 
Occorre quindi che durante l’interrogatorio 
delle vittime e per la loro partecipazione 
alle udienze sia sempre disponibile un 
servizio di interpretazione gratuito. Per 
quanto riguarda gli altri aspetti del 
procedimento, la necessità di un servizio di 
interpretazione e traduzione può variare a 
seconda delle specifiche questioni, dello 

(12) Non si può ottenere realmente 
giustizia se la vittima non riesce a spiegare 
adeguatamente le circostanze del reato 
subito e a fornire prove in modo 
comprensibile alle autorità competenti. È 
altrettanto importante garantire che le 
vittime siano trattate in maniera rispettosa 
e siano in grado di far valere i propri diritti, 
a prescindere dalla loro nazionalità. 
Occorre quindi che durante l’interrogatorio 
delle vittime e per la loro partecipazione 
alle udienze sia sempre disponibile un 
servizio di interpretazione gratuito. Per 
quanto riguarda gli altri aspetti del 
procedimento, la necessità di un servizio di 
interpretazione e traduzione può variare a 
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status della vittima, del suo coinvolgimento 
nel procedimento e di altri specifici diritti 
di cui goda. In questi altri casi, il servizio 
di interpretazione e di traduzione va fornito 
solo nella misura in cui serva alla vittima 
per esercitare i propri diritti.

seconda delle specifiche questioni, dello 
status della vittima, del suo coinvolgimento 
nel procedimento e di altri specifici diritti 
di cui goda. In questi altri casi, il servizio 
di interpretazione e di traduzione va fornito 
solo nella misura in cui serva alla vittima 
per esercitare i propri diritti.

Or. en

Emendamento 143
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che l’assistenza fornita – sia 
da associazioni governative che non 
governative – sia disponibile dal momento 
della commissione del reato, nel corso di 
tutto il procedimento penale e anche una 
volta questo terminato, in funzione delle 
necessità della vittima. L’assistenza va 
fornita in modi diversi, senza formalità 
eccessive e prevedendo una sufficiente 
distribuzione geografica che consenta a 
tutte le vittime di accedere a questi servizi. 
Alcuni gruppi di vittime, come le vittime di 
violenza sessuale, di violenza di genere, di 
xenofobia o di altri reati generati da 
pregiudizi, e le vittime del terrorismo, 
possono avere bisogno di servizi di 
assistenza specializzata per le particolari 
caratteristiche del reato che hanno subito.

(13) Occorre che l’assistenza fornita – sia 
da associazioni governative che non 
governative – sia disponibile dal momento 
della commissione del reato, nel corso di 
tutto il procedimento penale e anche una 
volta questo terminato, in funzione delle 
necessità della vittima. L’assistenza va 
fornita in modi diversi, senza formalità 
eccessive e prevedendo una sufficiente 
distribuzione geografica che consenta a 
tutte le vittime di accedere a questi servizi. 
Alcuni gruppi di vittime, come le vittime di 
violenza sessuale, di violenza di genere, di 
xenofobia o di altri reati generati da 
pregiudizi, e le vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata, necessitano 
di servizi di assistenza specializzata per le 
particolari caratteristiche del reato che 
hanno subito.

Or. es

Emendamento 144
Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che l’assistenza fornita – sia 
da associazioni governative che non 
governative – sia disponibile dal momento 
della commissione del reato, nel corso di 
tutto il procedimento penale e anche una 
volta questo terminato, in funzione delle 
necessità della vittima. L’assistenza va 
fornita in modi diversi, senza formalità 
eccessive e prevedendo una sufficiente 
distribuzione geografica che consenta a 
tutte le vittime di accedere a questi servizi. 
Alcuni gruppi di vittime, come le vittime 
di violenza sessuale, di violenza di genere, 
di xenofobia o di altri reati generati da 
pregiudizi, e le vittime del terrorismo, 
possono avere bisogno di servizi di 
assistenza specializzata per le particolari 
caratteristiche del reato che hanno subito.

(13) Occorre che l’assistenza fornita – sia 
da associazioni governative che non 
governative – sia disponibile dal momento 
della commissione del reato, nel corso di 
tutto il procedimento penale e anche una 
volta questo terminato, in funzione delle 
necessità della vittima. L’assistenza va 
fornita in modi diversi, senza formalità 
eccessive e prevedendo una sufficiente 
distribuzione geografica che consenta a 
tutte le vittime di accedere a questi servizi. 
I bambini e alcuni gruppi di vittime, come 
le vittime di violenza sessuale, di violenza 
di genere, di xenofobia o di altri reati 
generati da pregiudizi, e le vittime della 
vittimizzazione di massa, possono avere 
bisogno di servizi di assistenza 
specializzata per le particolari 
caratteristiche del reato che hanno subito.

Or. en

Emendamento 145
Raül Romeva i Rueda

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che l’assistenza fornita – sia 
da associazioni governative che non 
governative – sia disponibile dal momento 
della commissione del reato, nel corso di 
tutto il procedimento penale e anche una 
volta questo terminato, in funzione delle 
necessità della vittima. L’assistenza va 
fornita in modi diversi, senza formalità 
eccessive e prevedendo una sufficiente 
distribuzione geografica che consenta a 
tutte le vittime di accedere a questi servizi. 

(13) Occorre che l’assistenza fornita – sia 
da associazioni governative che non 
governative – sia disponibile dal momento 
della commissione del reato, nel corso di 
tutto il procedimento penale e anche una 
volta questo terminato, in funzione delle 
necessità della vittima. L’assistenza va 
fornita in modi diversi, senza formalità 
eccessive e prevedendo una sufficiente 
distribuzione geografica che consenta a 
tutte le vittime di accedere a questi servizi. 
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Alcuni gruppi di vittime, come le vittime 
di violenza sessuale, di violenza di genere, 
di xenofobia o di altri reati generati da 
pregiudizi, e le vittime del terrorismo, 
possono avere bisogno di servizi di 
assistenza specializzata per le particolari 
caratteristiche del reato che hanno subito.

I bambini e alcuni gruppi di vittime, come 
le vittime di violenza sessuale, di violenza 
di genere, di xenofobia, di tortura, di 
trattamenti crudeli, disumani o 
degradanti, di violazione penale dei diritti 
umani da parte di agenti dello Stato o di 
altri reati generati da pregiudizi, e le 
vittime della vittimizzazione di massa, 
possono avere bisogno di servizi di 
assistenza specializzata per le particolari 
caratteristiche del reato che hanno subito.
Occorre che gli Stati membri forniscano 
le risorse necessarie al sostegno, 
all’assistenza e alla tutela delle vittime.

Or. en

Emendamento 146
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che l’assistenza fornita – sia 
da associazioni governative che non 
governative – sia disponibile dal momento 
della commissione del reato, nel corso di 
tutto il procedimento penale e anche una 
volta questo terminato, in funzione delle 
necessità della vittima. L’assistenza va 
fornita in modi diversi, senza formalità 
eccessive e prevedendo una sufficiente 
distribuzione geografica che consenta a 
tutte le vittime di accedere a questi servizi. 
Alcuni gruppi di vittime, come le vittime di 
violenza sessuale, di violenza di genere, di 
xenofobia o di altri reati generati da 
pregiudizi, e le vittime del terrorismo, 
possono avere bisogno di servizi di 
assistenza specializzata per le particolari 
caratteristiche del reato che hanno subito.

(13) Occorre che l’assistenza fornita – sia 
da associazioni governative che non 
governative – sia disponibile dal momento 
della commissione del reato, nel corso di 
tutto il procedimento penale e anche una 
volta questo terminato, in funzione delle 
necessità della vittima. L’assistenza va 
fornita in modi diversi, senza formalità 
eccessive e prevedendo una sufficiente 
distribuzione geografica che consenta a 
tutte le vittime di accedere a questi servizi. 
Alcuni gruppi di vittime, come le vittime di 
violenza sessuale, di violenza di genere, di 
xenofobia o di altri reati generati da 
pregiudizi o aventi a motivo la 
discriminazione, e le vittime del terrorismo 
o le vittime di torture o altri trattamenti o 
punizioni crudeli, disumani o degradanti, 
possono avere bisogno di servizi di 
assistenza specializzata per le particolari 
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caratteristiche del reato che hanno subito.

Or. en

Emendamento 147
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che l’assistenza fornita – sia 
da associazioni governative che non 
governative – sia disponibile dal momento 
della commissione del reato, nel corso di 
tutto il procedimento penale e anche una 
volta questo terminato, in funzione delle 
necessità della vittima. L’assistenza va 
fornita in modi diversi, senza formalità 
eccessive e prevedendo una sufficiente 
distribuzione geografica che consenta a 
tutte le vittime di accedere a questi servizi. 
Alcuni gruppi di vittime, come le vittime di 
violenza sessuale, di violenza di genere, di 
xenofobia o di altri reati generati da 
pregiudizi, e le vittime del terrorismo, 
possono avere bisogno di servizi di 
assistenza specializzata per le particolari 
caratteristiche del reato che hanno subito.

(13) Occorre che l’assistenza fornita – sia 
da associazioni governative che non 
governative registrate e soggette alla 
legislazione nazionale – sia disponibile dal 
momento della commissione del reato, nel 
corso di tutto il procedimento penale e 
anche una volta questo terminato, in 
funzione delle necessità della vittima. 
L’assistenza va fornita in modi diversi, 
senza formalità eccessive e prevedendo una 
sufficiente distribuzione geografica che 
consenta a tutte le vittime di accedere a 
questi servizi. Alcuni gruppi di vittime, 
come le vittime di violenza sessuale, di 
violenza di genere, di xenofobia o di altri 
reati generati da pregiudizi, e le vittime del 
terrorismo, possono avere bisogno di 
servizi di assistenza specializzata per le 
particolari caratteristiche del reato che 
hanno subito.

Or. it

Emendamento 148
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che l’assistenza fornita – sia (13) Occorre che l’assistenza fornita – sia 
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da associazioni governative che non 
governative – sia disponibile dal momento 
della commissione del reato, nel corso di 
tutto il procedimento penale e anche una 
volta questo terminato, in funzione delle 
necessità della vittima. L’assistenza va 
fornita in modi diversi, senza formalità 
eccessive e prevedendo una sufficiente
distribuzione geografica che consenta a 
tutte le vittime di accedere a questi servizi. 
Alcuni gruppi di vittime, come le vittime di 
violenza sessuale, di violenza di genere, di 
xenofobia o di altri reati generati da 
pregiudizi, e le vittime del terrorismo, 
possono avere bisogno di servizi di 
assistenza specializzata per le particolari 
caratteristiche del reato che hanno subito.

da associazioni governative che non 
governative adeguatamente individuate –
sia disponibile dal momento della 
commissione del reato, nel corso di tutto il 
procedimento penale e anche una volta 
questo terminato, in funzione delle 
necessità della vittima. L’assistenza va 
fornita in modi diversi, senza formalità 
eccessive e prevedendo un’adeguata
distribuzione geografica che consenta a 
tutte le vittime di accedere a questi servizi. 
Alcuni gruppi di vittime, come le vittime di 
violenza sessuale, di violenza di genere, di 
xenofobia o di altri reati generati da 
pregiudizi, e le vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata, possono 
avere bisogno di servizi di assistenza 
specializzata per le particolari 
caratteristiche del reato che hanno subito.
Occorre che gli Stati membri forniscano 
le risorse necessarie al sostegno, 
all’assistenza e alla tutela delle vittime e 
che i proventi confiscati alle varie forme 
di criminalità comune, organizzata e di 
terrorismo vengano destinati 
prioritariamente a tale scopo.

Or. it

Emendamento 149
Kinga Göncz

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che l’assistenza fornita – sia 
da associazioni governative che non 
governative – sia disponibile dal momento 
della commissione del reato, nel corso di 
tutto il procedimento penale e anche una 
volta questo terminato, in funzione delle 
necessità della vittima. L’assistenza va 
fornita in modi diversi, senza formalità 
eccessive e prevedendo una sufficiente 

(13) Occorre che l’assistenza fornita – sia 
da associazioni governative che non 
governative – sia disponibile dal momento 
della commissione del reato, nel corso di 
tutto il procedimento penale e anche una 
volta questo terminato, in funzione delle 
necessità della vittima. L’assistenza va 
fornita in modi diversi, senza formalità 
eccessive e prevedendo una sufficiente 
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distribuzione geografica che consenta a 
tutte le vittime di accedere a questi servizi. 
Alcuni gruppi di vittime, come le vittime di 
violenza sessuale, di violenza di genere, di 
xenofobia o di altri reati generati da 
pregiudizi, e le vittime del terrorismo, 
possono avere bisogno di servizi di 
assistenza specializzata per le particolari 
caratteristiche del reato che hanno subito.

distribuzione geografica che consenta a 
tutte le vittime di accedere a questi servizi. 
Alcuni gruppi di vittime, come le vittime di 
violenza sessuale, di violenza di genere, di 
discorsi d’incitazione all’odio o di reati 
generati dall’odio, e le vittime del 
terrorismo, possono avere bisogno di 
servizi di assistenza specializzata per le 
particolari caratteristiche del reato che 
hanno subito.

Or. en

Emendamento 150
Anna Záborská

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che l’assistenza fornita – sia 
da associazioni governative che non 
governative – sia disponibile dal momento 
della commissione del reato, nel corso di 
tutto il procedimento penale e anche una 
volta questo terminato, in funzione delle 
necessità della vittima. L’assistenza va 
fornita in modi diversi, senza formalità 
eccessive e prevedendo una sufficiente 
distribuzione geografica che consenta a 
tutte le vittime di accedere a questi servizi. 
Alcuni gruppi di vittime, come le vittime di 
violenza sessuale, di violenza di genere, di 
xenofobia o di altri reati generati da 
pregiudizi, e le vittime del terrorismo, 
possono avere bisogno di servizi di 
assistenza specializzata per le particolari 
caratteristiche del reato che hanno subito.

(13) L’assistenza fornita dovrebbe essere 
disponibile dal momento della 
commissione del reato, così come nel corso 
di tutto il procedimento penale e una volta 
questo terminato, in funzione delle 
necessità della vittima e conformemente ai 
diritti previsti dalla presente direttiva. 
L’assistenza va fornita in modi diversi, 
senza formalità eccessive e prevedendo una 
sufficiente distribuzione geografica che 
consenta a tutte le vittime di accedere a 
questi servizi. Alcuni gruppi di vittime, 
come le vittime di violenza sessuale, di 
xenofobia o di reati generati dall’odio e le 
vittime del terrorismo, possono avere 
bisogno di servizi di assistenza 
specializzata per le particolari 
caratteristiche del reato che hanno subito.

Or. en

Emendamento 151
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
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Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Al fine di rispondere alle esigenze 
specifiche delle donne vittime di violenza 
di genere, sono essenziali strutture di 
sostegno specifiche. Tali strutture 
dovrebbero essere costruite 
sull’esperienza e la competenza del 
movimento “Women’s shelter movement”
e dovrebbero rafforzare la loro capacità di 
sviluppare ulteriormente le attività di 
assistenza alle vittime.

Or. en

Emendamento 152
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Benché l’offerta di assistenza non 
debba dipendere dal fatto che la vittima 
abbia sporto o meno denuncia alle autorità 
competenti, come la polizia, queste sono 
spesso le più indicate per informare le 
vittime delle possibilità di aiuto esistenti. 
Gli Stati membri sono quindi esortati a 
instaurare condizioni adeguate che 
consentano di indirizzare le vittime verso 
gli specifici servizi di assistenza, 
garantendo al tempo stesso il rispetto degli 
obblighi in materia di protezione dei dati.

(14) Benché l’offerta di assistenza non 
debba dipendere dal fatto che la vittima 
abbia sporto o meno denuncia alle autorità 
competenti, come la polizia, queste sono 
spesso le più indicate per informare le 
vittime delle possibilità di aiuto esistenti. 
Gli Stati membri sono quindi esortati a 
instaurare condizioni adeguate che 
consentano di indirizzare le vittime verso 
gli specifici servizi di assistenza, 
garantendo al tempo stesso il rispetto degli 
obblighi in materia di protezione dei dati.
In caso di tipologie specifiche di reati, 
come ad esempio la violenza di genere, le 
vittime andrebbero indirizzate 
direttamente ai servizi specifici di 
assistenza al fine di evitare lo stress 



PE483.693v01-00 38/135 AM\894864IT.doc

IT

causato dalla ripetizione di questa pratica.

Or. en

Emendamento 153
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Le persone che soffrono di una 
disabilità fisica o mentale a seguito di un 
reato devono ricevere cure mediche e 
l’assistenza adeguata alla loro situazione 
particolare.

Or. es

Emendamento 154
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Nei casi in cui i reati che danno 
luogo alla protezione delle vittime siano 
commessi a fini di lucro, gli Stati membri 
sono invitati ad esaminare l’opportunità 
di applicare sanzioni pecuniarie agli 
autori dei reati.

Or. it

Emendamento 155
Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) I servizi di giustizia riparativa, fra cui 
ad esempio la mediazione vittima-reo, il 
dialogo esteso ai gruppi parentali e i 
consigli commisurativi, possono essere di 
grande beneficio per le vittime, ma 
richiedono garanzie volte ad evitare 
ulteriori vittimizzazioni. Occorre quindi 
che questi servizi pongano al centro gli 
interessi e le esigenze della vittima, il 
riparare il pregiudizio da essa subito e 
l’evitare ulteriori pregiudizi. Nell’affidare 
un caso alla giustizia riparativa e nello 
svolgere un processo di questo genere, 
occorre tenere conto di fattori, come gli 
squilibri di potere, l’età, la maturità o la 
capacità intellettiva della vittima, che 
potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di 
fare una scelta informata o che potrebbero 
pregiudicare l’esito positivo del 
procedimento seguito. Se in linea generale 
i procedimenti a livello privato, se non 
concordato diversamente, devono essere 
riservati, si può ritenere che elementi come 
minacce fatte in questo contesto debbano 
venire segnalati nell’interesse generale.

(16) I servizi di giustizia riparativa, fra cui 
ad esempio la mediazione vittima-reo, il 
dialogo esteso ai gruppi parentali e i 
consigli commisurativi, possono essere di 
grande beneficio per le vittime, ma 
richiedono garanzie volte ad evitare 
ulteriori vittimizzazioni. Occorre quindi 
che questi servizi pongano al centro gli 
interessi e le esigenze della vittima, il 
riparare il pregiudizio da essa subito e 
l’evitare ulteriori pregiudizi. Nell’affidare 
un caso alla giustizia riparativa e nello 
svolgere un processo di questo genere, 
occorre tenere conto di fattori, come il tipo, 
la natura e la gravità del reato, il livello 
del trauma causato, gli squilibri di potere, 
l’età, la maturità o la capacità intellettiva 
della vittima, che potrebbero limitarne o 
ridurne la facoltà di fare una scelta 
informata o che potrebbero pregiudicare 
l’esito positivo del procedimento seguito. 
Se in linea generale i procedimenti, se non 
concordato diversamente, devono essere 
riservati, si potrebbe ritenere che elementi 
come minacce o qualsiasi altra forma di 
violenza perpetrate in questo contesto 
debbano venire segnalati nell’interesse 
generale.

Or. es

Emendamento 156
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I servizi di giustizia riparativa, fra cui 
ad esempio la mediazione vittima-reo, il 
dialogo esteso ai gruppi parentali e i 
consigli commisurativi, possono essere di 

(16) I servizi di giustizia riparativa, fra cui 
ad esempio la mediazione vittima-reo, il 
dialogo esteso ai gruppi parentali e i 
consigli commisurativi, possono essere di 
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grande beneficio per le vittime, ma 
richiedono garanzie volte ad evitare 
ulteriori vittimizzazioni. Occorre quindi 
che questi servizi pongano al centro gli 
interessi e le esigenze della vittima, il 
riparare il pregiudizio da essa subito e 
l’evitare ulteriori pregiudizi. Nell’affidare 
un caso alla giustizia riparativa e nello 
svolgere un processo di questo genere, 
occorre tenere conto di fattori, come gli 
squilibri di potere, l’età, la maturità o la 
capacità intellettiva della vittima, che 
potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di 
fare una scelta informata o che potrebbero 
pregiudicare l’esito positivo del 
procedimento seguito. Se in linea generale 
i procedimenti a livello privato, se non 
concordato diversamente, devono essere 
riservati, si può ritenere che elementi come 
minacce fatte in questo contesto debbano 
venire segnalati nell’interesse generale.

grande beneficio per le vittime, ma 
richiedono garanzie volte ad evitare 
ulteriori vittimizzazioni. Occorre quindi 
che questi servizi pongano al centro gli 
interessi e le esigenze della vittima, il 
riparare il pregiudizio da essa subito e 
l’evitare ulteriori pregiudizi. Nell’affidare 
un caso alla giustizia riparativa e nello 
svolgere un processo di questo genere, 
occorre tenere conto di fattori, come gli 
squilibri di potere, l’età, la maturità o la 
capacità intellettiva della vittima, che 
potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di 
fare una scelta informata o che potrebbero 
pregiudicare l’esito positivo del 
procedimento seguito. Se in linea generale 
i procedimenti a livello privato, se non 
concordato diversamente, devono essere 
riservati, si può ritenere che elementi come 
minacce fatte in questo contesto debbano 
venire segnalati nell’interesse generale. In 
ogni caso, qualsiasi misura di questo tipo 
necessità dell’espressa autorizzazione da
parte della vittima interessata.

Or. es

Emendamento 157
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I servizi di giustizia riparativa, fra cui 
ad esempio la mediazione vittima-reo, il 
dialogo esteso ai gruppi parentali e i 
consigli commisurativi, possono essere di 
grande beneficio per le vittime, ma 
richiedono garanzie volte ad evitare
ulteriori vittimizzazioni. Occorre quindi 
che questi servizi pongano al centro gli 
interessi e le esigenze della vittima, il 
riparare il pregiudizio da essa subito e 
l’evitare ulteriori pregiudizi. Nell’affidare 

(16) I servizi di giustizia riparativa, fra cui 
ad esempio la mediazione vittima-reo, il 
dialogo esteso ai gruppi parentali e i 
consigli commisurativi, possono essere di 
grande beneficio per le vittime. Al fine di 
evitare ulteriori vittimizzazioni tali servizi 
devono essere espletati con competenza e 
porre al centro gli interessi e le esigenze 
della vittima, il riparare il pregiudizio da 
essa subito e l’evitare ulteriori pregiudizi. 
Nell’affidare un caso alla giustizia 
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un caso alla giustizia riparativa e nello 
svolgere un processo di questo genere, 
occorre tenere conto di fattori, come gli 
squilibri di potere, l’età, la maturità o la 
capacità intellettiva della vittima, che 
potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di 
fare una scelta informata o che potrebbero 
pregiudicare l’esito positivo del 
procedimento seguito. Se in linea generale 
i procedimenti a livello privato, se non 
concordato diversamente, devono essere 
riservati, si può ritenere che elementi come 
minacce fatte in questo contesto debbano 
venire segnalati nell’interesse generale.

riparativa e nello svolgere un processo di 
questo genere, occorre tenere conto di 
fattori, come gli squilibri di potere, l’età, la 
maturità o la capacità intellettiva della 
vittima, che potrebbero limitarne o ridurne 
la facoltà di fare una scelta informata o che 
potrebbero pregiudicare l’esito positivo del 
procedimento seguito. Se in linea generale 
i procedimenti a livello privato, se non 
concordato diversamente, devono essere 
riservati, si può ritenere che elementi come 
minacce fatte in questo contesto debbano 
venire segnalati nell’interesse generale.

Or. en

Emendamento 158
Raül Romeva i Rueda

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I servizi di giustizia riparativa, fra cui 
ad esempio la mediazione vittima-reo, il 
dialogo esteso ai gruppi parentali e i 
consigli commisurativi, possono essere di 
grande beneficio per le vittime, ma 
richiedono garanzie volte ad evitare 
ulteriori vittimizzazioni. Occorre quindi 
che questi servizi pongano al centro gli 
interessi e le esigenze della vittima, il 
riparare il pregiudizio da essa subito e 
l’evitare ulteriori pregiudizi. Nell’affidare 
un caso alla giustizia riparativa e nello 
svolgere un processo di questo genere, 
occorre tenere conto di fattori, come gli 
squilibri di potere, l’età, la maturità o la 
capacità intellettiva della vittima, che 
potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di 
fare una scelta informata o che potrebbero 
pregiudicare l’esito positivo del 
procedimento seguito. Se in linea generale 
i procedimenti a livello privato, se non 

(16) I servizi di giustizia riparativa, fra cui 
ad esempio la mediazione vittima-reo, il 
dialogo esteso ai gruppi parentali e i 
consigli commisurativi, possono essere di 
grande beneficio per le vittime. Al fine di
evitare vittimizzazioni secondarie tali
servizi devono essere espletati con 
competenza e porre al centro gli interessi e 
le esigenze della vittima, il riparare il 
pregiudizio da essa subito e l’evitare 
ulteriori pregiudizi. Nell’affidare un caso 
alla giustizia riparativa e nello svolgere un 
processo di questo genere, occorre tenere 
conto di fattori, come gli squilibri di 
potere, l’età, la maturità o la capacità 
intellettiva della vittima, che potrebbero 
limitarne o ridurne la facoltà di fare una 
scelta informata o che potrebbero 
pregiudicare l’esito positivo del 
procedimento seguito. Se in linea generale 
i procedimenti a livello privato, se non 
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concordato diversamente, devono essere 
riservati, si può ritenere che elementi come 
minacce fatte in questo contesto debbano 
venire segnalati nell’interesse generale.

concordato diversamente, devono essere 
riservati, si può ritenere che elementi come 
minacce fatte in questo contesto debbano 
venire segnalati nell’interesse generale.
Considerando i potenziali benefici della 
giustizia riparativa, le vittime dovrebbero 
avere la possibilità di sfruttare al massimo 
tali servizi.

Or. en

Emendamento 159
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I servizi di giustizia riparativa, fra cui 
ad esempio la mediazione vittima-reo, il 
dialogo esteso ai gruppi parentali e i 
consigli commisurativi, possono essere di 
grande beneficio per le vittime, ma 
richiedono garanzie volte ad evitare 
ulteriori vittimizzazioni. Occorre quindi 
che questi servizi pongano al centro gli 
interessi e le esigenze della vittima, il 
riparare il pregiudizio da essa subito e 
l’evitare ulteriori pregiudizi. Nell’affidare 
un caso alla giustizia riparativa e nello 
svolgere un processo di questo genere, 
occorre tenere conto di fattori, come gli 
squilibri di potere, l’età, la maturità o la 
capacità intellettiva della vittima, che 
potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di 
fare una scelta informata o che potrebbero
pregiudicare l’esito positivo del 
procedimento seguito. Se in linea generale 
i procedimenti a livello privato, se non 
concordato diversamente, devono essere 
riservati, si può ritenere che elementi come 
minacce fatte in questo contesto debbano 
venire segnalati nell’interesse generale.

(16) I servizi di giustizia riparativa, fra cui 
ad esempio la mediazione vittima-reo, il 
dialogo esteso ai gruppi parentali e i 
consigli commisurativi, possono essere di 
grande beneficio per le vittime. Al fine di
evitare vittimizzazioni secondarie tali
servizi devono essere espletati con 
competenza e porre al centro gli interessi e 
le esigenze della vittima, il riparare il 
pregiudizio da essa subito e l’evitare 
ulteriori pregiudizi. Nell’affidare un caso 
alla giustizia riparativa e nello svolgere un 
processo di questo genere, occorre tenere 
conto di fattori, come gli squilibri di 
potere, l’età, la maturità o la capacità 
intellettiva della vittima, che potrebbero 
limitarne o ridurne la facoltà di fare una 
scelta informata o che potrebbero 
pregiudicare l’esito positivo del 
procedimento seguito. Se in linea generale 
i procedimenti a livello privato, se non 
concordato diversamente, devono essere 
riservati, si può ritenere che elementi come 
minacce fatte in questo contesto debbano 
venire segnalati nell’interesse generale.
Considerando i potenziali benefici della 
giustizia riparativa, le vittime dovrebbero 
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avere la possibilità di sfruttare al massimo 
tali servizi.

Or. en

Emendamento 160
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Per garantire la piena tutela delle 
vittime e dei loro diritti è opportuno che il 
responsabile riconosciuto del reato possa 
accedere agli eventuali benefici previsti 
dal proprio ordinamento processuale e 
sostanziale (patteggiamento, attenuanti, 
benefici penitenziari, ecc.) solo nel caso in 
cui, avendone le condizioni, abbia 
completamente risarcito il danno 
provocato alla vittima e ai suoi familiari.

Or. it

Emendamento 161
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Nel corso dei procedimenti penali 
alcune vittime sono particolarmente 
esposte al rischio di vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e di intimidazione da 
parte dell’autore del reato o dei suoi 
complici. Questa vulnerabilità può essere 
generalmente individuata in base alle 
caratteristiche personali della vittima e al 
tipo o alla natura del reato: alcune vittime 
come i minori, i disabili, le vittime di 

(17) Nel corso dei procedimenti penali 
alcune vittime sono particolarmente 
esposte al rischio di vittimizzazione 
secondaria e facile oggetto di
intimidazione da parte dell’autore del reato 
o dei suoi complici. Questa vulnerabilità 
può essere generalmente individuata in 
base alle caratteristiche personali della 
vittima e al tipo o alla natura del reato: 
alcune vittime come i minori, i disabili, le 
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violenza sessuale e le vittime della tratta di 
esseri umani sono nella maggior parte dei 
casi esposte al rischio di ulteriore 
vittimizzazione e hanno bisogno di speciali 
misure di protezione. L’accesso a tale 
misure di protezione dovrebbe venire 
limitato solo in circostanze eccezionali, ad 
esempio quando è necessario trovare un 
equilibrio con i diritti fondamentali 
dell’imputato o dell’indagato, o qualora la 
vittima lo desideri. Per quanto riguarda le 
vittime della tratta degli esseri umani e i 
minori vittime di abuso e sfruttamento 
sessuale e pedopornografia, la direttiva non 
tratta queste questioni qualora disposizioni 
specifiche e più dettagliate figurino già in 
strumenti distinti, adottati o in fase di 
negoziazione.

vittime di violenza sessuale e le vittime 
della criminalità organizzata, come quella 
esercitata dai terroristi, dalle 
organizzazioni mafiose, dai 
narcotrafficanti o le vittime della tratta di 
esseri umani sono nella maggior parte dei 
casi esposte al rischio di ulteriore 
vittimizzazione e hanno bisogno di speciali 
misure di protezione. L’accesso a tale 
misure di protezione dovrebbe venire 
limitato solo in circostanze eccezionali, ad 
esempio quando è necessario trovare un 
equilibrio con i diritti fondamentali 
dell’imputato o dell’indagato, o qualora la 
vittima lo desideri. Per quanto riguarda le 
vittime della tratta degli esseri umani e i 
minori vittime di abuso e sfruttamento 
sessuale e pedopornografia, la direttiva non 
tratta queste questioni qualora disposizioni 
specifiche e più dettagliate figurino già in 
strumenti distinti, adottati o in fase di 
negoziazione.

Or. es

Emendamento 162
Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Nel corso dei procedimenti penali 
alcune vittime sono particolarmente 
esposte al rischio di vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e di intimidazione da 
parte dell’autore del reato o dei suoi
complici. Questa vulnerabilità può essere 
generalmente individuata in base alle 
caratteristiche personali della vittima e al 
tipo o alla natura del reato: alcune vittime 
come i minori, i disabili, le vittime di 
violenza sessuale e le vittime della tratta di 
esseri umani sono nella maggior parte dei 

(17) Nel corso dei procedimenti penali 
alcune vittime sono particolarmente 
esposte al rischio di vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e di intimidazione da 
parte dell’autore del reato o dei suoi 
complici. Questa vulnerabilità può essere 
generalmente individuata in base alle 
caratteristiche personali della vittima e al 
tipo o alla natura del reato: Questa 
vulnerabilità può essere generalmente 
individuata in base alle caratteristiche 
personali della vittima e al tipo o alla 
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casi esposte al rischio di ulteriore 
vittimizzazione e hanno bisogno di speciali 
misure di protezione. L’accesso a tale 
misure di protezione dovrebbe venire 
limitato solo in circostanze eccezionali, ad 
esempio quando è necessario trovare un 
equilibrio con i diritti fondamentali 
dell’imputato o dell’indagato, o qualora la 
vittima lo desideri. Per quanto riguarda le 
vittime della tratta degli esseri umani e i 
minori vittime di abuso e sfruttamento 
sessuale e pedopornografia, la direttiva non 
tratta queste questioni qualora disposizioni 
specifiche e più dettagliate figurino già in 
strumenti distinti, adottati o in fase di 
negoziazione.

natura del reato: alcune vittime come i 
minori, le vittime di violenza sessuale, le 
vittime della tratta di esseri umani, i 
migranti e i rifugiati, in particolare le 
donne migranti e rifugiate il cui status 
giuridico può dipendere da quello del 
responsabile del reato, i richiedenti asilo, i 
bambini migranti, gli apolidi, gli 
omosessuali sia uomini che donne, i 
bisessuali e transessuali (LGTB) e le 
vittime che devono testimoniare sono nella 
maggior parte dei casi esposte al rischio di 
ulteriore vittimizzazione e hanno bisogno 
di speciali misure di protezione L’accesso 
a tale misure di protezione dovrebbe venire 
limitato solo in circostanze eccezionali, ad 
esempio quando è necessario trovare un 
equilibrio con i diritti fondamentali 
dell’imputato o dell’indagato, o qualora la 
vittima lo desideri. Per quanto riguarda le 
vittime della tratta degli esseri umani e i 
minori vittime di abuso e sfruttamento 
sessuale e pedopornografia, la direttiva non 
tratta queste questioni qualora disposizioni 
specifiche e più dettagliate figurino già in 
strumenti distinti, adottati o in fase di 
negoziazione.

Or. en

Emendamento 163
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Nel corso dei procedimenti penali 
alcune vittime sono particolarmente 
esposte al rischio di vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e di intimidazione da 
parte dell’autore del reato o dei suoi 
complici. Questa vulnerabilità può essere 
generalmente individuata in base alle 
caratteristiche personali della vittima e al 

(17) Nel corso dei procedimenti penali 
alcune vittime sono particolarmente 
esposte al rischio di vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e di intimidazione da 
parte dell’autore del reato o dei suoi 
complici. Questa vulnerabilità può essere 
generalmente individuata in base alle 
caratteristiche personali della vittima e al 
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tipo o alla natura del reato: alcune vittime 
come i minori, i disabili, le vittime di 
violenza sessuale e le vittime della tratta di 
esseri umani sono nella maggior parte dei 
casi esposte al rischio di ulteriore 
vittimizzazione e hanno bisogno di speciali 
misure di protezione. L’accesso a tali 
misure di protezione dovrebbe venire 
limitato solo in circostanze eccezionali, ad 
esempio quando è necessario trovare un 
equilibrio con i diritti fondamentali 
dell’imputato o dell’indagato, o qualora la 
vittima lo desideri. Per quanto riguarda le 
vittime della tratta degli esseri umani e i 
minori vittime di abuso e sfruttamento 
sessuale e pedopornografia, la direttiva 
non tratta queste questioni qualora 
disposizioni specifiche e più dettagliate 
figurino già in strumenti distinti, adottati o 
in fase di negoziazione.

tipo o alla natura del reato: alcune vittime 
come i minori, i disabili, le vittime di 
violenza sessuale e le vittime della tratta di 
organi e di esseri umani sono nella 
maggior parte dei casi esposte al rischio di 
ulteriore vittimizzazione e hanno bisogno 
di speciali misure di protezione. L’accesso 
a tali misure di protezione dovrebbe venire 
limitato solo in circostanze eccezionali, ad 
esempio quando è necessario trovare un 
equilibrio con i diritti fondamentali 
dell’imputato o dell’indagato, o qualora la 
vittima lo desideri. Per quanto riguarda le 
vittime della tratta di organi e di esseri 
umani e le vittime di abuso e sfruttamento 
sessuale di minori e ritardati mentali e di
pornografia avente per oggetto entrambi 
questi gruppi, la direttiva non tratta queste 
questioni qualora disposizioni specifiche e 
più dettagliate figurino già in strumenti 
distinti, adottati o in fase di negoziazione.

Or. hu

Motivazione

È necessario fornire la stessa protezione di cui beneficiano i bambini alle persone con 
disabilità che hanno lo stesso livello di comprensione dei bambini (o non ne hanno affatto), 
cioè le persone con disabilità (che soffrono anche di povertà), che costituiscono uno dei 
gruppi vittime della tratta illegale di organi.

Emendamento 164
Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Nel corso dei procedimenti penali 
alcune vittime sono particolarmente 
esposte al rischio di vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e di intimidazione da 
parte dell’autore del reato o dei suoi 
complici. Questa vulnerabilità può essere 
generalmente individuata in base alle 

(17) Nel corso dei procedimenti penali 
alcune vittime sono particolarmente 
esposte al rischio di vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e di intimidazione da 
parte dell’autore del reato o dei suoi 
complici. Questa vulnerabilità può essere 
generalmente individuata in base alle 
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caratteristiche personali della vittima e al 
tipo o alla natura del reato: alcune vittime 
come i minori, i disabili, le vittime di 
violenza sessuale e le vittime della tratta di 
esseri umani sono nella maggior parte dei 
casi esposte al rischio di ulteriore 
vittimizzazione e hanno bisogno di speciali 
misure di protezione. L’accesso a tale 
misure di protezione dovrebbe venire 
limitato solo in circostanze eccezionali, ad 
esempio quando è necessario trovare un 
equilibrio con i diritti fondamentali 
dell’imputato o dell’indagato, o qualora la 
vittima lo desideri. Per quanto riguarda le 
vittime della tratta degli esseri umani e i 
minori vittime di abuso e sfruttamento 
sessuale e pedopornografia, la direttiva non 
tratta queste questioni qualora disposizioni 
specifiche e più dettagliate figurino già in 
strumenti distinti, adottati o in fase di 
negoziazione.

caratteristiche personali della vittima e al 
tipo o alla natura del reato: alcune vittime 
come i minori, i disabili, i richiedenti 
asilo, i rifugiati, le vittime di violenza 
sessuale, le vittime della tratta di esseri 
umani, le vittime di tortura e le vittime di 
trattamento disumano o degradante sono 
nella maggior parte dei casi esposte al 
rischio di ulteriore vittimizzazione e hanno 
bisogno di speciali misure di protezione. 
L’accesso a tale misure di protezione 
dovrebbe venire limitato solo in 
circostanze eccezionali, ad esempio quando 
è necessario trovare un equilibrio con i 
diritti fondamentali dell’imputato o 
dell’indagato, o qualora la vittima lo 
desideri. Per quanto riguarda le vittime 
della tratta degli esseri umani e i minori 
vittime di abuso e sfruttamento sessuale e 
pedopornografia, la direttiva non tratta 
queste questioni qualora disposizioni 
specifiche e più dettagliate figurino già in 
strumenti distinti, adottati o in fase di 
negoziazione.

Or. fr

Emendamento 165
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Nel corso dei procedimenti penali 
alcune vittime sono particolarmente 
esposte al rischio di vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e di intimidazione da 
parte dell’autore del reato o dei suoi 
complici. Questa vulnerabilità può essere 
generalmente individuata in base alle 
caratteristiche personali della vittima e al 
tipo o alla natura del reato: alcune vittime 
come i minori, i disabili, le vittime di 
violenza sessuale e le vittime della tratta di 

(17) Nel corso dei procedimenti penali 
alcune vittime sono particolarmente 
esposte al rischio di vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e di intimidazione da 
parte dell’autore del reato o dei suoi 
complici. Questa vulnerabilità può essere 
generalmente individuata in base alle 
caratteristiche personali della vittima e al 
tipo o alla natura del reato: alcune vittime 
come i minori, i disabili, le vittime di 
violenza sessuale e le vittime della tratta di 
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esseri umani sono nella maggior parte dei 
casi esposte al rischio di ulteriore 
vittimizzazione e hanno bisogno di speciali 
misure di protezione. L’accesso a tale 
misure di protezione dovrebbe venire 
limitato solo in circostanze eccezionali, ad 
esempio quando è necessario trovare un 
equilibrio con i diritti fondamentali 
dell’imputato o dell’indagato, o qualora la 
vittima lo desideri. Per quanto riguarda le 
vittime della tratta degli esseri umani e i 
minori vittime di abuso e sfruttamento 
sessuale e pedopornografia, la direttiva non 
tratta queste questioni qualora disposizioni 
specifiche e più dettagliate figurino già in 
strumenti distinti, adottati o in fase di 
negoziazione.

esseri umani sono nella maggior parte dei 
casi esposte al rischio di ulteriore 
vittimizzazione e hanno bisogno di speciali 
misure di protezione. Per quanto riguarda 
le vittime della tratta degli esseri umani e i 
minori vittime di abuso e sfruttamento 
sessuale e pedopornografia, la direttiva non 
tratta queste questioni qualora disposizioni 
specifiche e più dettagliate figurino già in 
strumenti distinti, adottati o in fase di 
negoziazione.

Or. nl

Emendamento 166
Silvia Costa

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Nel corso dei procedimenti penali 
alcune vittime sono particolarmente 
esposte al rischio di vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e di intimidazione da 
parte dell’autore del reato o dei suoi 
complici. Questa vulnerabilità può essere 
generalmente individuata in base alle 
caratteristiche personali della vittima e al 
tipo o alla natura del reato: alcune vittime 
come i minori, i disabili, le vittime di 
violenza sessuale e le vittime della tratta di 
esseri umani sono nella maggior parte dei 
casi esposte al rischio di ulteriore 
vittimizzazione e hanno bisogno di speciali 
misure di protezione. L’accesso a tale 
misure di protezione dovrebbe venire 
limitato solo in circostanze eccezionali, ad 
esempio quando è necessario trovare un 

(17) Nel corso dei procedimenti penali 
alcune vittime sono particolarmente 
esposte al rischio di vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e di intimidazione da 
parte dell’autore del reato o dei suoi 
complici. Questa vulnerabilità può essere 
generalmente individuata in base alle 
caratteristiche personali della vittima e al 
tipo o alla natura del reato: alcune vittime 
come i minori, i disabili, le vittime di 
violenza sessuale e le vittime della tratta di 
esseri umani sono nella maggior parte dei 
casi esposte al rischio di ulteriore 
vittimizzazione e hanno bisogno di speciali 
misure di protezione. L’accesso a tale 
misure di protezione dovrebbe venire 
limitato solo in circostanze eccezionali, ad 
esempio quando è necessario trovare un 
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equilibrio con i diritti fondamentali 
dell’imputato o dell’indagato, o qualora la 
vittima lo desideri. Per quanto riguarda le 
vittime della tratta degli esseri umani e i 
minori vittime di abuso e sfruttamento 
sessuale e pedopornografia, la direttiva non 
tratta queste questioni qualora disposizioni 
specifiche e più dettagliate figurino già in 
strumenti distinti, adottati o in fase di 
negoziazione.

equilibrio con i diritti fondamentali 
dell’imputato o dell’indagato, o qualora la 
vittima lo desideri. Oltre alle misure 
destinate a tutte le vittime, gli Stati 
membri dovrebbero garantire la 
disponibilità di misure specifiche di 
assistenza, sostegno e protezione per i 
minori. Tali misure dovrebbero essere 
assicurate nell’interesse assoluto del 
minore e in conformità con la 
Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 
sui diritti del fanciullo. Per quanto 
riguarda le vittime della tratta degli esseri 
umani e i minori vittime di abuso e 
sfruttamento sessuale e pedopornografia, la 
direttiva non tratta queste questioni qualora 
disposizioni specifiche e più dettagliate 
figurino già in strumenti distinti, adottati o 
in fase di negoziazione.

Or. en

Emendamento 167
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La violenza di genere è una 
violenza diretta contro una persona a 
causa del suo sesso. Si tratta di una forma 
di violenza che colpisce le donne in modo 
sproporzionato e può essere correlata ma 
non è limitata a casi di violenza nelle 
relazioni strette, violenza sessuale (tra cui 
aggressione sessuale e molestie sessuali), 
tratta e schiavitù sessuale, violenza nei 
rapporti intimi e altre pratiche dannose 
come i matrimoni forzati e le mutilazioni 
genitali femminili. Gli attacchi omofobi e 
transfobici sono stati anche definiti come 
una forma di violenza di genere. Gli studi 
effettuati dimostrano che da un quinto a 
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un quarto di tutte le donne hanno subito 
atti di violenza fisica almeno una volta 
nella loro vita adulta e che più di un 
decimo ha subito violenze sessuali che 
comportano l’uso della forza. E`quindi 
fondamentale criminalizzare tutte le 
forme di violenza di genere e assicurare 
alle vittime misure specifiche di 
prevenzione, di protezione e di ricorso.
Le donne vittime di violenza di genere e i 
loro figli richiedono altresì speciale 
attenzione e protezione a causa di un 
elevato rischio del ripetersi della 
vittimizzazione con questo tipo di crimine 
e del grave trauma che tale crimine 
provoca, in quanto commesso da una 
persona della quale la vittima dovrebbe 
poter fidarsi e anche in quanto le vittime 
non possono confidare nel sostegno del 
partner per superare il trauma.

Or. en

Emendamento 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Il diritto al ricordo dovrebbe 
essere riconosciuto alle vittime del 
terrorismo, un cui aspetto vitale sarà il 
significato politico delle vittime del 
terrorismo; tale significato politico trova 
espressione nella difesa di tutto ciò che il 
terrorismo tenta di eliminare per imporre 
il proprio piano totalitaristico esclusivo, 
vale a dire le libertà sancite nei paesi 
democratici disciplinati dallo Stato di 
diritto.

Or. es
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Emendamento 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Tutte le vittime dovrebbero 
ottenere una sistemazione ragionevole 
qualora necessario in un caso specifico, il 
che comporta necessari e idonei 
cambiamenti e adeguamenti che non 
impongano un onere sproporzionato o 
indebito, onde garantire alle vittime con 
disabilità di beneficiare dei diritti previsti 
dalla presente direttiva su piede di parità 
con altre vittime. Una sistemazione 
ragionevole potrebbe includere, senza 
esservi limitata, la fornitura di assistenza 
nella comunicazione, anche attraverso un 
interprete qualificato nel linguaggio dei 
segni, l’accessibilità fisica ai locali e le 
informazioni direttamente connesse al 
loro caso, fornendo informazioni in una 
lingua di facile comprensione, e modifica 
del formato dell’audizione per venire 
incontro a una vittima con disabilità.

Or. en

Emendamento 170
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La presente direttiva non affronta 
inoltre specificamente il problema delle 
vittime di terrorismo e di organizzazioni 
mafiose che hanno una struttura specifica 
in alcuni Stati membri. Sezioni specifiche 
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che contemplino questo particolare 
problema dovrebbero essere inserite nelle 
statistiche prodotte a partire da dati forniti 
dagli Stati membri sull’esercizio dei 
servizi di sostegno alle vittime. Una volta 
determinata la portata di questo problema 
assai specifico ed evidenziate eventuali 
nuove esigenze, sarà elaborata una Carta 
dell’UE focalizzata sul riconoscimento dei 
diritti delle vittime di crimini di questo 
tipo. Tale documento si baserà su cinque 
punti principali:
- stabilire una definizione UE di vittima 
del crimine organizzato e dei crimini 
terroristici con una relazione strutturata 
sulle specificità in questione;
- riconoscere la sofferenza, offrire 
protezione e accettare che coloro i quali 
muoiono o subiscono lesioni sono vittime 
così come lo sono i loro familiari, coloro 
che subiscono minacce e intimidazioni, e 
la loro libertà, che è altresì la nostra 
libertà;
- risarcire il danno subito con misure 
sostanziali e decisive, promuovere il 
ricordo e garantire che sia fatta giustizia;
- dare forma umana ai dibattiti 
concernenti le vittime di tali 
organizzazioni, in quanto si tratta di 
individui che soffrono e nei quali si 
incarna l’attacco ai valori comuni e la 
lotta contro gli autori di tali crimini;
- depoliticizzare il dibattito sulle vittime; si 
tratta di una questione di principi: uccide 
chi è totalitario e fanatico; uccide chi 
stravolge i valori fondamentali 
dell’umanità; questa è l’origine della 
violenza, mai il libero scambio di idee 
democratiche.

Or. es

Emendamento 171
Sonia Alfano
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Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Le vittime innocenti del 
terrorismo e della criminalità organizzata 
sono particolarmente vulnerabili a causa 
della natura speciale del reato. Subiscono 
intimidazioni, comportamenti ostili e 
minacce di ritorsione da parte di membri 
delle comunità associate agli autori del 
reato. È pertanto opportuno che a tali 
vittime sia accordato un aiuto specifico e 
il riconoscimento da parte della società e 
che debbano essere protette da ogni 
esposizione all’intimidazione, all’odio e 
alla paura. La Commissione e gli Stati 
membri dovrebbero valutare l’adozione di 
una legislazione specifica sulle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata 
per riconoscerne il carattere pubblico e 
prevedere disposizioni più dettagliate che 
garantiscano la tutela e un sostegno 
adeguati, il riconoscimento, tra gli altri 
diritti, dell’assistenza di emergenza a 
lungo termine, della riparazione integrale, 
della protezione della vita privata e della 
vita familiare, della tutela della dignità e 
della sicurezza, nonché del diritto alla 
conoscenza della verità e del diritto alla 
memoria. In tal senso l’accertamento 
della verità in sede processuale in tempi 
ragionevoli deve rappresentare una 
priorità.

Or. it

Emendamento 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La violenza di genere si riferisce 
alla violenza diretta contro una persona a 
causa del suo sesso, dell’identità di genere 
o dell’espressione di genere. Si tratta di 
una forma di violenza che colpisce le 
donne in modo sproporzionato e può 
essere correlata ma non è limitata a casi 
di violenza nelle relazioni strette, violenza 
sessuale (tra cui aggressione sessuale e 
molestie sessuali), tratta e schiavitù 
sessuale, violenza nei rapporti intimi e 
altre pratiche dannose come i matrimoni 
forzati e le mutilazioni genitali femminili. 
Gli attacchi omofobi e transfobici sono 
stati anche definiti come una forma di 
violenza di genere. Gli studi effettuati 
dimostrano che da un quinto a un quarto 
di tutte le donne hanno subito atti di 
violenza fisica almeno una volta nella 
loro vita adulta e che più di un decimo ha 
subito violenze sessuali che comportano 
l’uso della forza. In questo contesto è 
fondamentale criminalizzare tutte le 
forme di violenza di genere e assicurare 
alle vittime in questione misure specifiche 
di prevenzione, di protezione e di ricorso.

Or. en

Emendamento 173
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) È opportuno che alle vittime 
innocenti del terrorismo e della 
criminalità organizzata sia accordato un 
sostegno specifico in considerazione del 
fatto che la violazione di un diritto 
individuale in un tale contesto attenta 
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anche ai diritti della società nel suo 
insieme. Di conseguenza, occorre tutelare 
in modo specifico un diritto a carattere 
individuale in quanto ha incidenza sui 
diritti collettivi. Le misure riparatorie e 
risarcitorie garantite dalle autorità 
pubbliche, in particolare quelle a titolo di 
indennizzo, devono essere accessibili 
esclusivamente alle vittime innocenti del 
terrorismo e della criminalità organizzata 
e ai loro familiari.

Or. it

Amendment 174
Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al di là di queste categorie ogni
persona può essere comunque vulnerabile, 
sempre in base alle sue personali 
caratteristiche e alla natura del reato subito. 
Solo una valutazione individuale, svolta al 
più presto dalle persone competenti a 
formulare raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto in particolare dei 
fattori seguenti: età, genere e identità di 
genere, appartenenza etnica, razza, 
religione, orientamento sessuale, stato di 
salute, disabilità, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 
natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata, terrorismo o reati generati da 
pregiudizi. Occorre inoltre considerare se 
la vittima è straniera. La valutazione deve 
accordare particolare attenzione alle 
vittime del terrorismo data la varia natura 

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile e 
a maggior rischio di subire una 
vittimizzazione secondaria e ripetuta ad 
opera dello stesso aggressore, ad esempio 
le donne che sono vittime di una violenza 
di genere, sempre in base alle sue personali 
caratteristiche e alla natura del reato subito.
Solo una valutazione individuale, svolta al 
più presto dalle persone competenti a 
formulare raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto in particolare dei 
fattori seguenti: età, genere e identità di 
genere, appartenenza etnica, razza, 
religione, orientamento sessuale, stato di 
salute, disabilità, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 
natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata, terrorismo o reati generati da 
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di tali atti, che vanno dal terrorismo di 
massa a quello mirato contro particolari 
individui.

pregiudizi, i risultati del crimine e il 
trauma subito dalla vittima nonché se la 
vittima è straniera. La valutazione deve 
accordare particolare attenzione alle 
vittime del terrorismo data la varia natura 
di tali atti, che vanno dal terrorismo di 
massa a quello mirato contro particolari 
individui. Le donne che sono vittime di 
violenza di genere e i loro figli richiedono 
altresì speciale attenzione e immediata 
protezione dato l’elevato rischio di 
vittimizzazione ripetuta, oltre all’enorme 
trauma dovuto al fatto che il crimine è 
commesso da qualcuno di cui la vittima 
dovrebbe poter fidarsi.

Or. es

Emendamento 175
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile, 
sempre in base alle sue personali 
caratteristiche e alla natura del reato subito. 
Solo una valutazione individuale, svolta al 
più presto dalle persone competenti a 
formulare raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto in particolare dei 
fattori seguenti: età, genere e identità di 
genere, appartenenza etnica, razza, 
religione, orientamento sessuale, stato di 
salute, disabilità, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 
natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata, terrorismo o reati generati da 

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile, 
sempre in base alle sue personali 
caratteristiche e alla natura del reato subito. 
Solo una valutazione individuale, svolta al 
più presto dalle persone competenti a 
formulare raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto in particolare dei 
fattori seguenti: età, genere e identità di 
genere, appartenenza etnica, razza, 
religione, orientamento sessuale, stato di 
salute, disabilità, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 
natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata, terrorismo o reati generati da 
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pregiudizi. Occorre inoltre considerare se 
la vittima è straniera. La valutazione deve 
accordare particolare attenzione alle 
vittime del terrorismo data la varia natura 
di tali atti, che vanno dal terrorismo di 
massa a quello mirato contro particolari 
individui.

pregiudizi. Occorre inoltre considerare se 
la vittima è straniera. La valutazione deve 
accordare particolare attenzione alle 
vittime del terrorismo data la varia natura 
di tali atti, che vanno dal terrorismo di 
massa a quello mirato contro particolari 
individui. Occorre prestare particolare 
attenzione all’”intimidazione 
organizzata”, nell’ambito della quale la 
piena complessità delle organizzazioni 
criminali e delle categorie sociali che le 
sostengono convergono in 
un’intimidazione diretta e coordinata di 
specifici individui e, attraverso di essi, 
della società nel suo insieme. Esse 
intimidiscono ed esercitano pressioni su 
persone che, per le loro attività, pensieri, 
atteggiamenti o posizione nel tessuto 
sociale e professionale, possono essere 
bersaglio di attacchi più gravi, fra cui 
l’uccisione.

Or. es

Emendamento 176
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile, 
sempre in base alle sue personali 
caratteristiche e alla natura del reato subito. 
Solo una valutazione individuale, svolta al 
più presto dalle persone competenti a 
formulare raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto in particolare dei 
fattori seguenti: età, genere e identità di 
genere, appartenenza etnica, razza, 
religione, orientamento sessuale, stato di 

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile, 
sempre in base alle sue personali 
caratteristiche e alla natura del reato subito. 
Solo una valutazione individuale, svolta al 
più presto dalle persone competenti a 
formulare raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto in particolare dei 
fattori seguenti: età, genere e identità di 
genere, appartenenza etnica, razza, 
religione, orientamento sessuale, stato di 
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salute, disabilità, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 
natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata, terrorismo o reati generati da 
pregiudizi. Occorre inoltre considerare se 
la vittima è straniera. La valutazione deve 
accordare particolare attenzione alle 
vittime del terrorismo data la varia natura 
di tali atti, che vanno dal terrorismo di 
massa a quello mirato contro particolari 
individui.

salute, disabilità, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 
natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata, terrorismo o reati generati da 
pregiudizi. Occorre inoltre considerare se 
la vittima è straniera, un migrante, un 
richiedente asilo o un beneficiario di 
protezione internazionale, in particolare 
una donna il cui status giuridico può 
dipendere da quello del presunto autore 
del reato. La valutazione deve accordare 
particolare attenzione alle vittime del 
terrorismo data la varia natura di tali atti, 
che vanno dal terrorismo di massa a quello 
mirato contro particolari individui.

Or. en

Emendamento 177
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile, 
sempre in base alle sue personali 
caratteristiche e alla natura del reato subito. 
Solo una valutazione individuale, svolta al 
più presto dalle persone competenti a 
formulare raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto in particolare dei 
fattori seguenti: età, genere e identità di 
genere, appartenenza etnica, razza, 
religione, orientamento sessuale, stato di 
salute, disabilità, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile, 
sempre in base alle sue personali 
caratteristiche e alla natura del reato subito. 
Solo una valutazione individuale, svolta al 
più presto dalle persone competenti a 
formulare raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto in particolare dei 
fattori seguenti: età, genere e identità di 
genere, appartenenza etnica, razza, 
religione, orientamento sessuale, stato di 
salute, disabilità, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 
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natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata, terrorismo o reati generati da 
pregiudizi. Occorre inoltre considerare se 
la vittima è straniera. La valutazione deve 
accordare particolare attenzione alle 
vittime del terrorismo data la varia natura 
di tali atti, che vanno dal terrorismo di 
massa a quello mirato contro particolari 
individui.

natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata o reati generati da pregiudizi. 
Occorre inoltre considerare se la vittima è 
straniera.

Or. en

Emendamento 178
Raül Romeva i Rueda

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile, 
sempre in base alle sue personali 
caratteristiche e alla natura del reato subito. 
Solo una valutazione individuale, svolta al 
più presto dalle persone competenti a 
formulare raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto in particolare dei 
fattori seguenti: età, genere e identità di 
genere, appartenenza etnica, razza, 
religione, orientamento sessuale, stato di 
salute, disabilità, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 
natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata, terrorismo o reati generati da 
pregiudizi. Occorre inoltre considerare se 
la vittima è straniera. La valutazione deve 
accordare particolare attenzione alle 
vittime del terrorismo data la varia natura 
di tali atti, che vanno dal terrorismo di 
massa a quello mirato contro particolari 

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile e 
può avere esigenze specifiche, sempre in 
base alle sue personali caratteristiche e alla 
natura del reato subito. Solo una 
valutazione individuale, svolta al più presto 
dalle persone competenti a formulare 
raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto in particolare dei 
fattori seguenti: età, genere, identità di 
genere ed espressione di genere, 
appartenenza etnica, razza, religione, 
orientamento sessuale, stato di salute, 
disabilità, status giuridico, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 
natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata, tortura, trattamenti crudeli, 
inumani o degradanti, violazione dei 
diritti umani per mano di agenti dello 
Stato o reati generati da pregiudizi. 
Occorre inoltre considerare se la vittima è 
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individui. straniera. 

Or. en

Emendamento 179
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile, 
sempre in base alle sue personali 
caratteristiche e alla natura del reato subito. 
Solo una valutazione individuale, svolta al 
più presto dalle persone competenti a 
formulare raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto in particolare dei 
fattori seguenti: età, genere e identità di 
genere, appartenenza etnica, razza, 
religione, orientamento sessuale, stato di 
salute, disabilità, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 
natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata, terrorismo o reati generati da 
pregiudizi. Occorre inoltre considerare se 
la vittima è straniera. La valutazione deve 
accordare particolare attenzione alle 
vittime del terrorismo data la varia natura 
di tali atti, che vanno dal terrorismo di 
massa a quello mirato contro particolari 
individui.

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile e 
può avere esigenze specifiche, sempre in 
base alle sue personali caratteristiche e alla 
natura del reato subito. Solo una 
valutazione individuale, svolta al più presto 
dalle persone competenti a formulare 
raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto in particolare dei 
fattori seguenti: età, genere e identità di 
genere, appartenenza etnica, razza, 
religione, orientamento sessuale, stato di 
salute, disabilità, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 
natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata, terrorismo o reati generati da 
pregiudizi. La valutazione deve accordare 
particolare attenzione alle vittime del 
terrorismo data la varia natura di tali atti, 
che vanno dal terrorismo di massa a quello 
mirato contro particolari individui, ovvero 
alle vittime della criminalità organizzata, 
specie quella di stampo mafioso.

Or. it
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Emendamento 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile, 
sempre in base alle sue personali 
caratteristiche e alla natura del reato subito. 
Solo una valutazione individuale, svolta al 
più presto dalle persone competenti a 
formulare raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto in particolare dei 
fattori seguenti: età, genere e identità di 
genere, appartenenza etnica, razza, 
religione, orientamento sessuale, stato di 
salute, disabilità, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 
natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata, terrorismo o reati generati da 
pregiudizi. Occorre inoltre considerare se 
la vittima è straniera. La valutazione deve 
accordare particolare attenzione alle 
vittime del terrorismo data la varia natura 
di tali atti, che vanno dal terrorismo di 
massa a quello mirato contro particolari 
individui.

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile e 
può avere esigenze specifiche, sempre in 
base alle sue personali caratteristiche e alla 
natura del reato subito. Solo una 
valutazione individuale, svolta al più presto 
dalle persone competenti a formulare 
raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto in particolare dei 
fattori seguenti: età, genere, identità ed 
espressione di genere, appartenenza etnica, 
razza, religione, orientamento sessuale, 
stato di salute, disabilità, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 
natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata, terrorismo o reati generati da 
pregiudizi. Occorre inoltre considerare se 
la vittima è straniera. La valutazione deve 
accordare particolare attenzione alle 
vittime del terrorismo data la varia natura 
di tali atti, che vanno dal terrorismo di 
massa a quello mirato contro particolari 
individui.

Or. en

Emendamento 181
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile, 
sempre in base alle sue personali 
caratteristiche e alla natura del reato subito. 
Solo una valutazione individuale, svolta al 
più presto dalle persone competenti a 
formulare raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto in particolare dei 
fattori seguenti: età, genere e identità di 
genere, appartenenza etnica, razza, 
religione, orientamento sessuale, stato di 
salute, disabilità, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 
natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata, terrorismo o reati generati da 
pregiudizi.

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile, 
sempre in base alle sue personali 
caratteristiche e alla natura del reato subito. 
Solo una valutazione individuale, svolta al 
più presto dalle persone competenti a 
formulare raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Tale valutazione può tener
conto dei fattori seguenti: età, genere e 
identità di genere, orientamento sessuale, 
stato di salute, disabilità, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 
natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata, terrorismo o reati generati da 
pregiudizi. Occorre inoltre considerare se 
la vittima è straniera.

Or. nl

Emendamento 182
Anna Záborská

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile, 
sempre in base alle sue personali 
caratteristiche e alla natura del reato subito. 
Solo una valutazione individuale, svolta al 
più presto dalle persone competenti a 
formulare raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto in particolare dei 

(18) Al di là di queste categorie ogni 
persona può essere comunque vulnerabile, 
sempre in base alle sue personali 
caratteristiche e alla natura del reato subito. 
Solo una valutazione individuale, svolta al 
più presto dalle persone competenti a 
formulare raccomandazioni sulle misure di 
protezione, può permettere di riconoscere 
effettivamente questa posizione di 
vulnerabilità. Occorre che una tale 
valutazione tenga conto tra l’altro dei 
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fattori seguenti: età, genere e identità di 
genere, appartenenza etnica, razza, 
religione, orientamento sessuale, stato di 
salute, disabilità, difficoltà di 
comunicazione, relazione con la persona 
indagata o imputata o dipendenza da essa, 
precedente esperienza di reati e tipo o 
natura di questi, ad esempio criminalità 
organizzata, terrorismo o reati generati da 
pregiudizi. Occorre inoltre considerare se 
la vittima è straniera. La valutazione deve 
accordare particolare attenzione alle 
vittime del terrorismo data la varia natura 
di tali atti, che vanno dal terrorismo di 
massa a quello mirato contro particolari 
individui.

fattori seguenti: età, sesso, appartenenza 
etnica, razza, religione, orientamento 
sessuale, stato di salute, disabilità, 
difficoltà di comunicazione, relazione con 
la persona indagata o imputata o 
dipendenza da essa, precedente esperienza 
di reati e tipo o natura di questi, ad 
esempio criminalità organizzata o
terrorismo. Occorre inoltre considerare se 
la vittima è straniera. Occorre inoltre 
considerare se la vittima è straniera. La 
valutazione deve accordare particolare 
attenzione alle vittime del terrorismo data 
la varia natura di tali atti, che vanno dal 
terrorismo di massa a quello mirato contro 
particolari individui.

Or. en

Emendamento 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Le vittime del terrorismo sono 
particolarmente vulnerabili a causa della 
natura specifica del reato. Le vittime del 
terrorismo subiscono intimidazioni, 
comportamento ostile, minacce di 
ritorsione da parte dei membri delle 
comunità associate ai responsabili degli 
atti terroristici, e dovrebbero quindi 
ottenere un aiuto e un riconoscimento 
specifici da parte della società, 
proteggendole da ogni esposizione 
all’odio e alla paura. La Commissione e 
gli Stati membri dovrebbero valutare 
senza indugio l’adozione di una 
normativa specifica sulle vittime del 
terrorismo per riconoscerne il carattere 
pubblico e prevedere disposizioni più 
dettagliate che garantiscano la tutela e un 
sostegno adeguati, il riconoscimento, tra 
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gli altri diritti, dell’assistenza di 
emergenza a lungo termine, del 
risarcimento integrale, della protezione 
della vita privata e della vita familiare, 
della tutela della dignità e della sicurezza, 
nonché del diritto alla conoscenza della 
verità e del diritto alla memoria.

Or. en

Emendamento 184
Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Occorre che le vittime identificate 
come vulnerabili possano godere di 
adeguate misure di protezione durante il 
procedimento penale. Il preciso carattere e 
l’esatta portata di queste misure vanno 
determinati attraverso la valutazione 
individuale, nell’ambito di colloqui con la 
vittima e nel rispetto della discrezionalità 
giudiziale. Le preoccupazioni e i timori 
della vittima in relazione al procedimento 
dovrebbero essere i fattori chiave nel 
determinare l’eventuale necessità di misure 
particolari.

(19) Occorre che le vittime che siano 
ritenute avere particolari esigenze possano 
godere di adeguate misure di protezione 
dall’inizio della vittimizzazione, durante e 
dopo il procedimento penale o ogni altra 
procedura giudiziaria connessa al 
crimine. Il preciso carattere e l’esatta 
portata di queste misure dovrebbero 
soddisfare i criteri del diritto 
internazionale e le norme internazionali 
in materia di protezione ed essere 
determinati attraverso la valutazione 
individuale, nell’ambito di colloqui con la 
vittima e nel rispetto della discrezionalità 
giudiziale. Le preoccupazioni e i timori 
della vittima in relazione al procedimento 
dovrebbero essere i fattori chiave nel 
determinare l’eventuale necessità di misure 
particolari.

Or. es

Emendamento 185
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Occorre che le vittime identificate 
come vulnerabili possano godere di 
adeguate misure di protezione durante il 
procedimento penale. Il preciso carattere e 
l’esatta portata di queste misure vanno 
determinati attraverso la valutazione 
individuale, nell’ambito di colloqui con la 
vittima e nel rispetto della discrezionalità 
giudiziale. Le preoccupazioni e i timori 
della vittima in relazione al procedimento 
dovrebbero essere i fattori chiave nel 
determinare l’eventuale necessità di misure 
particolari.

(19) Occorre che le vittime identificate 
come vulnerabili possano godere di 
adeguate misure di protezione durante il 
procedimento penale. Il preciso carattere e 
l’esatta portata di queste misure vanno 
determinati attraverso una valutazione 
individuale professionale, nell’ambito di 
colloqui con la vittima e nel rispetto della 
discrezionalità giudiziale. Le 
preoccupazioni e i timori della vittima in 
relazione al procedimento dovrebbero 
essere i fattori chiave nel determinare 
l’eventuale necessità di misure particolari.

Or. es

Emendamento 186
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Occorre che le vittime identificate 
come vulnerabili possano godere di 
adeguate misure di protezione durante il 
procedimento penale. Il preciso carattere e 
l’esatta portata di queste misure vanno 
determinati attraverso la valutazione 
individuale, nell’ambito di colloqui con la 
vittima e nel rispetto della discrezionalità 
giudiziale. Le preoccupazioni e i timori 
della vittima in relazione al procedimento 
dovrebbero essere i fattori chiave nel 
determinare l’eventuale necessità di misure 
particolari.

(19) Occorre che le vittime identificate 
come vulnerabili possano godere di 
adeguate misure di protezione durante il 
procedimento penale e, ove necessario, 
anche a seguito dello stesso. Il preciso 
carattere e l’esatta portata di queste misure 
vanno determinati attraverso la valutazione 
individuale, nell’ambito di colloqui con la 
vittima e nel rispetto della discrezionalità 
giudiziale. Le preoccupazioni e i timori 
della vittima in relazione al procedimento 
dovrebbero essere i fattori chiave nel 
determinare l’eventuale necessità di misure 
particolari.

Or. it
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Emendamento 187
Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Nell’applicare le disposizioni della 
presente direttiva, l’interesse superiore del 
minore deve essere considerato preminente 
conformemente alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e alla 
Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 
sui diritti del fanciullo.

(20) Nell’applicare le disposizioni della 
presente direttiva, l’interesse superiore del 
minore deve essere considerato preminente 
conformemente alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e alla 
Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 
sui diritti del fanciullo. Occorre prestare 
particolare attenzione ai minori, in 
particolare ai minori non accompagnati, 
in quanto necessitano di protezione, 
sostegno e assistenza specifica per la loro 
situazione particolarmente vulnerabile. 
Gli Stati membri dovrebbero garantire 
l’applicazione di sufficienti garanzie per 
fornire ai minori una protezione adeguata 
e adottare tutte le misure necessarie per 
garantire l’adozione di azioni specifiche 
per assistere e sostenere i minori nel loro 
recupero fisico e psico-sociale, a seguito 
di una valutazione individuale della 
particolare situazione di ogni vittima 
minore. Occorre inoltre che i 
professionisti che possono venire a 
contatto con tali vittime ottengano una 
formazione adeguata in materia di diritti 
ed esigenze dei minori delle varie fasce di 
età, nonché di procedure più adatte a 
questi ultimi. 

Or. fr

Emendamento 188
Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) L’applicazione della presente 
direttiva dovrebbe tener conto della 
Convenzione ONU del 1979 
sull’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione nei confronti della donna 
(CEDAW), delle raccomandazioni e 
decisioni del Comitato CEDAW e della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
prevenzione e la lotta alla violenza contro 
le donne.

Or. es

Emendamento 189
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Nell’applicare le disposizioni 
della presente direttiva, gli Stati membri 
dovrebbero agire con la debita diligenza e 
garantire i diritti delle donne siano 
tutelati in modo da rispettare gli obblighi 
derivanti dalla Convenzione delle Nazioni 
Unite sull’eliminazione delle 
discriminazioni nei confronti delle donne 
e tener conto dei criteri stabiliti dalla 
Convenzione del Consiglio d’Europa per 
combattere la violenza contro le donne e 
la violenza domestica.

Or. en

Emendamento 190
Iratxe García Pérez
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Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Occorre limitare il rischio di ulteriore 
vittimizzazione – da parte dell’autore del 
reato o a seguito della partecipazione al 
procedimento penale – svolgendo il 
procedimento in un modo coordinato, che 
rispetti le vittime e consenta loro di 
stabilire un clima di fiducia con le autorità. 
Occorre che l’interazione con le autorità 
avvenga nel modo più agevole possibile 
ma che si limiti al tempo stesso il numero 
di contatti non necessari fra queste e la 
vittima, ricorrendo ad esempio a 
registrazioni video delle audizioni e 
consentendone l’uso nei procedimenti 
giudiziari. Occorre che gli operatori della 
giustizia abbiano a disposizione una 
gamma quanto più varia possibile di 
misure per evitare sofferenza alla vittima
durante il procedimento giudiziario, 
soprattutto a causa di un eventuale contatto 
visivo con l’autore del reato, i suoi 
familiari, i suoi complici o i cittadini che 
assistono al processo. A tal fine gli Stati 
membri sono esortati ad adottare, se del 
caso, misure pratiche e realizzabili per 
permettere di creare nei tribunali luoghi 
d’attesa separati per le vittime. Proteggere 
la vita privata della vittima può essere un 
mezzo importante per evitare un’ulteriore 
vittimizzazione, e a tal fine è possibile 
avvalersi di una serie di provvedimenti fra 
cui, ad esempio, la non divulgazione, o la 
divulgazione limitata, di informazioni 
riguardanti la sua identità e il luogo in cui 
si trova. Particolarmente importante è 
inoltre la protezione delle vittime 
minorenni, inclusa la non divulgazione dei 
loro nomi.

(22) Occorre limitare il rischio di ulteriore 
vittimizzazione – da parte dell’autore del 
reato o a seguito della partecipazione al 
procedimento penale – svolgendo il 
procedimento in un modo coordinato, che 
ponga i diritti e le esigenze delle vittime al 
primo posto, rispetti le vittime e consenta 
loro di stabilire un clima di fiducia con le 
autorità. Occorre che l’interazione con le 
autorità avvenga nel modo più agevole 
possibile ma che si limiti al tempo stesso il 
numero di contatti non necessari fra queste 
e la vittima, ricorrendo ad esempio a 
registrazioni video delle audizioni e 
consentendone l’uso nei procedimenti 
giudiziari, o avvalendosi di servizi 
specializzati di sostegno alle vittime. 
Occorre che gli operatori della giustizia 
abbiano a disposizione una gamma quanto 
più varia possibile di misure, comprese 
misure di protezione efficaci che vietino 
qualsiasi contatto dell’imputato con la 
vittima, per evitare sofferenza a 
quest’ultima prima, durante e dopo il 
procedimento giudiziario, soprattutto a 
causa di un eventuale contatto visivo con 
l’autore del reato, i suoi familiari, i suoi 
complici o i cittadini che assistono al 
processo. A tal fine gli Stati membri sono 
esortati ad adottare, se del caso, misure 
pratiche e realizzabili per permettere di 
creare nei tribunali luoghi d’attesa separati 
per le vittime. Proteggere la vita privata 
della vittima può essere un mezzo 
importante per evitare un’ulteriore 
vittimizzazione, e a tal fine è possibile 
avvalersi di una serie di provvedimenti fra 
cui, ad esempio, la non divulgazione, o la 
divulgazione limitata, di informazioni 
riguardanti la sua identità e il luogo in cui 
si trova. Particolarmente importante è 
inoltre la protezione delle vittime 
minorenni, inclusa la non divulgazione dei 
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loro nomi.

Or. es

Emendamento 191
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Occorre limitare il rischio di ulteriore 
vittimizzazione – da parte dell’autore del 
reato o a seguito della partecipazione al 
procedimento penale – svolgendo il 
procedimento in un modo coordinato, che 
rispetti le vittime e consenta loro di 
stabilire un clima di fiducia con le autorità. 
Occorre che l’interazione con le autorità 
avvenga nel modo più agevole possibile 
ma che si limiti al tempo stesso il numero 
di contatti non necessari fra queste e la 
vittima, ricorrendo ad esempio a 
registrazioni video delle audizioni e 
consentendone l’uso nei procedimenti 
giudiziari. Occorre che gli operatori della 
giustizia abbiano a disposizione una 
gamma quanto più varia possibile di 
misure per evitare sofferenza alla vittima 
durante il procedimento giudiziario, 
soprattutto a causa di un eventuale contatto 
visivo con l’autore del reato, i suoi 
familiari, i suoi complici o i cittadini che 
assistono al processo. A tal fine gli Stati 
membri sono esortati ad adottare, se del 
caso, misure pratiche e realizzabili per 
permettere di creare nei tribunali luoghi 
d’attesa separati per le vittime. Proteggere 
la vita privata della vittima può essere un 
mezzo importante per evitare un’ulteriore 
vittimizzazione, e a tal fine è possibile 
avvalersi di una serie di provvedimenti fra 
cui, ad esempio, la non divulgazione, o la 
divulgazione limitata, di informazioni 
riguardanti la sua identità e il luogo in cui 

(Non concerne la versione italiana)
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si trova. Particolarmente importante è 
inoltre la protezione delle vittime 
minorenni, inclusa la non divulgazione dei 
loro nomi.

(Emendamento linguistico che riguarda 
unicamente la versione spagnola del testo)

Or. es

Emendamento 192
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Occorre limitare il rischio di ulteriore 
vittimizzazione – da parte dell’autore del 
reato o a seguito della partecipazione al 
procedimento penale – svolgendo il 
procedimento in un modo coordinato, che 
rispetti le vittime e consenta loro di 
stabilire un clima di fiducia con le autorità. 
Occorre che l’interazione con le autorità 
avvenga nel modo più agevole possibile 
ma che si limiti al tempo stesso il numero 
di contatti non necessari fra queste e la 
vittima, ricorrendo ad esempio a 
registrazioni video delle audizioni e 
consentendone l’uso nei procedimenti 
giudiziari. Occorre che gli operatori della 
giustizia abbiano a disposizione una 
gamma quanto più varia possibile di 
misure per evitare sofferenza alla vittima 
durante il procedimento giudiziario, 
soprattutto a causa di un eventuale contatto 
visivo con l’autore del reato, i suoi 
familiari, i suoi complici o i cittadini che 
assistono al processo. A tal fine gli Stati 
membri sono esortati ad adottare, se del 
caso, misure pratiche e realizzabili per 
permettere di creare nei tribunali luoghi 
d’attesa separati per le vittime. Proteggere 
la vita privata della vittima può essere un 

(22) Occorre limitare il rischio di ulteriore 
vittimizzazione – da parte dell’autore del 
reato o a seguito della partecipazione al 
procedimento penale – svolgendo il 
procedimento in un modo coordinato, che 
rispetti le vittime e consenta loro di 
stabilire un clima di fiducia con le autorità. 
Occorre che l’interazione con le autorità 
avvenga nel modo più agevole possibile 
ma che si limiti al tempo stesso il numero 
di contatti non necessari fra queste e la 
vittima. Occorre che gli operatori della 
giustizia abbiano a disposizione una 
gamma quanto più varia possibile di 
misure per evitare sofferenza alla vittima 
durante il procedimento giudiziario, 
soprattutto a causa di un eventuale contatto 
visivo con l’autore del reato, i suoi 
familiari, i suoi complici o i cittadini che 
assistono al processo. A tal fine gli Stati 
membri sono esortati ad adottare, se del 
caso, misure pratiche e realizzabili per 
permettere di creare nei tribunali luoghi 
d’attesa separati per le vittime. Proteggere 
la vita privata della vittima può essere un 
mezzo importante per evitare un’ulteriore 
vittimizzazione, e a tal fine è possibile 
avvalersi di una serie di provvedimenti fra 
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mezzo importante per evitare un’ulteriore 
vittimizzazione, e a tal fine è possibile 
avvalersi di una serie di provvedimenti fra 
cui, ad esempio, la non divulgazione, o la 
divulgazione limitata, di informazioni 
riguardanti la sua identità e il luogo in cui 
si trova. Particolarmente importante è 
inoltre la protezione delle vittime 
minorenni, inclusa la non divulgazione dei 
loro nomi.

cui, ad esempio, la non divulgazione di 
informazioni riguardanti la sua identità e il 
luogo in cui si trova. Importante è inoltre la 
protezione delle vittime minorenni, inclusa 
la non divulgazione dei loro nomi.

Or. nl

Emendamento 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Gli Stati membri dovrebbero, se 
del caso, pur riconoscendo il principio 
della libertà di espressione, incoraggiare i 
media e i giornalisti, nel quadro delle loro 
attività di informazione, ad adottare linee 
guida di autoregolamentazione e a 
prendere misure adeguate per garantire la 
tutela della vita privata e familiare delle 
vittime, specie se minorenni, e dei loro 
familiari. Gli Stati membri dovrebbero 
scoraggiare i media dall’intervistare le 
vittime in momenti inopportuni, 
dall’intervistare vittime in tenera età, dal 
discutere su dettagli raccapriccianti dei 
reati, dal pubblicare informazioni che 
avrebbero un impatto negativo sulla 
credibilità della vittima, dal dare 
popolarità all’autore di un reato e dal 
colpevolizzarne la vittima. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire che le 
vittime dispongano di efficaci rimedi 
giuridici qualora sia stato violato il loro 
diritto al rispetto della vita privata.

Or. en
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Emendamento 194
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Al fine di agevolare una più 
efficace protezione dei diritti e degli 
interessi delle vittime, occorre che gli Stati 
membri sviluppino un approccio generale 
multi-agenzia e globale. A tale riguardo, 
gli Stati membri dovrebbero garantire 
l’esistenza di meccanismi appropriati che 
prevedano una cooperazione efficace tra 
magistrati, pubblici ministeri, forze 
dell’ordine, autorità locali e regionali, 
organizzazioni non governative 
adeguatamente individuate e altre 
organizzazioni competenti. Il termine 
‘meccanismo’ indica qualsiasi struttura 
formale o informale, come protocolli 
concordati, tavole rotonde o qualunque 
altro metodo che consente a un gruppo di 
professionisti di collaborare in modo 
standardizzato.

Or. it

Emendamento 195
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Quando, conformemente alla presente 
direttiva, deve essere nominato un tutore 
e/o un rappresentante per il minore, queste 
funzioni possono essere svolte dalla stessa 
persona o da una persona giuridica, 
un’istituzione o un’autorità.

(Non concerne la versione italiana)
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Or. nl

Emendamento 196
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Occorre che i funzionari che 
intervengono nei procedimenti penali e che 
possono entrare in contatto con le vittime 
siano adeguatamente istruiti per rispondere 
alle esigenze di queste, nel quadro di una 
formazione sia iniziale che continua, di 
livello appropriato al tipo di contatto che 
intrattengono con le vittime, e che 
contempli, se del caso, una 
specializzazione.

(24) Occorre che i funzionari che 
intervengono nei procedimenti penali e che 
possono entrare in contatto con le vittime 
siano adeguatamente istruiti per rispondere 
alle esigenze di queste, nel quadro di una 
formazione sia iniziale che continua, di 
livello appropriato al tipo di contatto che 
intrattengono con le vittime, e che 
contempli una formazione riguardante i 
servizi specifici cui indirizzare le vittime e
una specializzazione qualora debbano 
occuparsi di vittime con esigenze 
particolari.

Or. es

Emendamento 197
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Occorre che i funzionari che 
intervengono nei procedimenti penali e che 
possono entrare in contatto con le vittime 
siano adeguatamente istruiti per rispondere 
alle esigenze di queste, nel quadro di una 
formazione sia iniziale che continua, di 
livello appropriato al tipo di contatto che 
intrattengono con le vittime, e che 
contempli, se del caso, una 
specializzazione.

(24) Occorre che i funzionari che 
intervengono nei procedimenti penali e che 
possono entrare personalmente in contatto 
con le vittime siano adeguatamente istruiti 
per rispondere alle esigenze di queste, nel 
quadro di una formazione sia iniziale che 
continua – compreso l’apprendimento 
della lingua dei segni – di livello 
appropriato al tipo di contatto che 
intrattengono con le vittime, e che 
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contempli, se del caso, una 
specializzazione.

Or. hu

Motivazione

Chiarimento finalizzato a salvaguardare e garantire i diritti delle vittime, in linea con i 
paragrafi 11 e 47 della risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo sulla 
mobilità e l’integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di 
disabilità 2010-2020.

Emendamento 198
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Occorre che i funzionari che 
intervengono nei procedimenti penali e che 
possono entrare in contatto con le vittime 
siano adeguatamente istruiti per rispondere 
alle esigenze di queste, nel quadro di una 
formazione sia iniziale che continua, di 
livello appropriato al tipo di contatto che 
intrattengono con le vittime, e che 
contempli, se del caso, una 
specializzazione.

(24) Occorre che i funzionari che 
intervengono nei procedimenti penali e che 
possono entrare in contatto con le vittime 
siano adeguatamente istruiti per rispondere 
alle esigenze di queste, nel quadro di una 
formazione sia iniziale che continua, di 
livello appropriato al tipo di contatto che 
intrattengono con le vittime, e che 
contempli, se del caso, una 
specializzazione o formazione specifica in 
campo psicologico.

Or. it

Emendamento 199
Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Occorre che i funzionari che 
intervengono nei procedimenti penali e che 

(24) Occorre che i funzionari che 
intervengono nei procedimenti penali e che 
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possono entrare in contatto con le vittime 
siano adeguatamente istruiti per 
rispondere alle esigenze di queste, nel 
quadro di una formazione sia iniziale che 
continua, di livello appropriato al tipo di 
contatto che intrattengono con le vittime, e 
che contempli, se del caso, una 
specializzazione.

possono entrare in contatto con le vittime 
abbiano accesso e ricevano una 
formazione adeguata per poter 
identificare le vittime, occuparsi di loro e
rispondere alle loro esigenze, nel quadro di 
una formazione sia iniziale che continua, di 
livello appropriato al tipo di contatto che 
intrattengono con le vittime, e che 
contempli, se del caso, una 
specializzazione. Occorre che gli Stati 
membri promuovano questo obbligo di 
formazione per i servizi di polizia, gli 
avvocati, i servizi sanitari, i servizi e gli 
operatori sociali, i magistrati e il 
personale delle autorità giudiziarie, il 
personale incaricato della tutela dei diritti 
dei minori e qualsiasi altra persona 
suscettibile di entrare in contatto con le 
vittime nell’esercizio delle proprie 
funzioni. 

Or. fr

Emendamento 200
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Occorre che i funzionari che 
intervengono nei procedimenti penali e che 
possono entrare in contatto con le vittime 
siano adeguatamente istruiti per rispondere 
alle esigenze di queste, nel quadro di una 
formazione sia iniziale che continua, di 
livello appropriato al tipo di contatto che 
intrattengono con le vittime, e che 
contempli, se del caso, una 
specializzazione.

(24) Occorre che i funzionari che 
intervengono nei procedimenti penali e che 
possono entrare in contatto con le vittime 
siano adeguatamente istruiti per rispondere 
alle esigenze di queste, nel quadro di una 
formazione sia iniziale che continua, di 
livello appropriato al tipo di contatto che 
intrattengono con le vittime, e che 
contempli, se del caso, una 
specializzazione. La polizia, i pubblici 
ministeri e tutto il personale che si occupa 
di casi di violenza di genere dovrebbero 
ricevere una formazione sui metodi 
adeguati per trattare le vittime di tale 
violenza con un approccio sensibile al 
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genere. Tale formazione dovrebbe essere 
istituzionalizzata e standardizzata in tutti 
gli Stati membri e andrebbe realizzata in 
stretta consultazione con le organizzazioni 
non governative adeguatamente 
individuate e i fornitori di servizi per le 
vittime della violenza di genere.

Or. it

Emendamento 201
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Occorre che i funzionari che 
intervengono nei procedimenti penali e che 
possono entrare in contatto con le vittime 
siano adeguatamente istruiti per rispondere 
alle esigenze di queste, nel quadro di una 
formazione sia iniziale che continua, di 
livello appropriato al tipo di contatto che 
intrattengono con le vittime, e che 
contempli, se del caso, una 
specializzazione.

(24) I funzionari che intervengono nei 
procedimenti penali e che possono entrare 
in contatto con le vittime possono essere
adeguatamente istruiti per rispondere alle 
esigenze di queste, nel quadro di una 
formazione sia iniziale che continua, di 
livello appropriato al tipo di contatto che 
intrattengono con le vittime, che può 
contemplare, se del caso, una 
specializzazione.

Or. nl

Emendamento 202
Anna Záborská

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Occorre che gli Stati membri 
incoraggino la collaborazione con le 
organizzazioni della società civile, 
comprese le organizzazioni non 
governative riconosciute e attive che 

soppresso
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lavorano con le vittime di reato, e 
collaborino strettamente con esse, in 
particolare per quanto riguarda le 
iniziative politiche, le campagne di 
informazione e sensibilizzazione, i 
programmi di ricerca e istruzione e la 
formazione, nonché la verifica e 
valutazione dell’impatto delle misure di 
assistenza e di protezione di tali vittime.

Or. en

Emendamento 203
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Occorre che gli Stati membri 
incoraggino la collaborazione con le 
organizzazioni della società civile, 
comprese le organizzazioni non 
governative riconosciute e attive che 
lavorano con le vittime di reato, e 
collaborino strettamente con esse, in 
particolare per quanto riguarda le iniziative 
politiche, le campagne di informazione e 
sensibilizzazione, i programmi di ricerca e 
istruzione e la formazione, nonché la 
verifica e valutazione dell’impatto delle 
misure di assistenza e di protezione di tali 
vittime.

(25) Occorre che gli Stati membri 
incoraggino la collaborazione con le 
organizzazioni della società civile, 
comprese le organizzazioni non 
governative riconosciute e attive che 
lavorano con le vittime di reato, e 
collaborino strettamente con esse, in 
particolare per quanto riguarda le iniziative 
politiche, le campagne di informazione e 
sensibilizzazione, i programmi di ricerca e 
istruzione e la formazione, nonché la 
verifica e valutazione dell’impatto delle 
misure di assistenza e di protezione di tali 
vittime. Risulta particolarmente 
opportuno, a tal fine, conferire speciale 
visibilità a tutti i programmi statali e 
dell’Unione che promuovono lo sviluppo 
di questo tipo di attività, come pure 
ridurre l’onere burocratico a carico delle 
organizzazioni che intendano 
beneficiarne.

Or. es
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Emendamento 204
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Occorre che gli Stati membri 
incoraggino la collaborazione con le 
organizzazioni della società civile, 
comprese le organizzazioni non 
governative riconosciute e attive che 
lavorano con le vittime di reato, e 
collaborino strettamente con esse, in 
particolare per quanto riguarda le iniziative 
politiche, le campagne di informazione e 
sensibilizzazione, i programmi di ricerca e 
istruzione e la formazione, nonché la 
verifica e valutazione dell’impatto delle 
misure di assistenza e di protezione di tali 
vittime.

(25) Occorre che gli Stati membri 
incoraggino la collaborazione con le 
organizzazioni della società civile, 
comprese le organizzazioni non 
governative riconosciute e attive che 
lavorano con le vittime di reato, e 
collaborino strettamente con esse, in 
particolare per quanto riguarda le iniziative 
politiche, le campagne di informazione e 
sensibilizzazione, i programmi di ricerca e 
istruzione e la formazione, nonché la 
verifica e valutazione dell’impatto delle 
misure di assistenza e di protezione di tali 
vittime. Nel caso delle persone con 
disabilità, occorre che gli Stati membri 
dispongano di operatori formati per 
rispondere alle loro esigenze, in modo che 
possano esercitare i propri diritti a parità 
di condizioni.

Or. es

Emendamento 205
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Occorre che gli Stati membri 
incoraggino la collaborazione con le 
organizzazioni della società civile, 
comprese le organizzazioni non 
governative riconosciute e attive che 
lavorano con le vittime di reato, e 
collaborino strettamente con esse, in 
particolare per quanto riguarda le iniziative 

(25) Occorre che gli Stati membri 
incoraggino la collaborazione con le 
organizzazioni della società civile, 
comprese le organizzazioni non 
governative riconosciute e attive che 
lavorano a tempo pieno o a titolo di 
volontariato con le vittime di reato, e 
collaborino strettamente con esse, in 
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politiche, le campagne di informazione e 
sensibilizzazione, i programmi di ricerca e 
istruzione e la formazione, nonché la 
verifica e valutazione dell’impatto delle 
misure di assistenza e di protezione di tali 
vittime.

particolare per quanto riguarda le iniziative 
politiche, le campagne di informazione e 
sensibilizzazione, i programmi di ricerca e 
istruzione e la formazione, nonché la 
verifica e valutazione dell’impatto delle 
misure di assistenza e di protezione di tali 
vittime.

Or. de

Motivazione

La direttiva dovrebbe menzionare il volontariato, trattandosi di un elemento fondamentale del 
sostegno alle vittime.

Emendamento 206
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Occorre che gli Stati membri 
incoraggino la collaborazione con le 
organizzazioni della società civile, 
comprese le organizzazioni non 
governative riconosciute e attive che 
lavorano con le vittime di reato, e 
collaborino strettamente con esse, in 
particolare per quanto riguarda le iniziative 
politiche, le campagne di informazione e 
sensibilizzazione, i programmi di ricerca e 
istruzione e la formazione, nonché la 
verifica e valutazione dell’impatto delle 
misure di assistenza e di protezione di tali 
vittime.

(25) Gli Stati membri possono 
incoraggiare la collaborazione con le 
organizzazioni della società civile, 
comprese le organizzazioni non 
governative riconosciute e attive che 
lavorano con le vittime di reato, e 
collaborare strettamente con esse, in 
particolare per quanto riguarda le iniziative 
politiche, le campagne di informazione e 
sensibilizzazione, i programmi di ricerca e 
istruzione e la formazione, nonché la 
verifica e valutazione dell’impatto delle 
misure di assistenza e di protezione di tali 
vittime.

Or. nl

Emendamento 207
Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) La criminalità ambientale 
comporta delle vittime; la vittimizzazione 
collettiva o di massa, la tendenza a 
includere vittime non convenzionali e la 
natura spesso graduale e silenziosa della 
vittimizzazione rendono la criminalità 
ambientale difficile da affrontare. Il 
danno ambientale e la questione delle 
relative vittime non riguardano soltanto 
interessi individuali, ma anche quelli di 
intere comunità o gruppi di persone e ne 
scaturisce la necessità di esaminare le 
conseguenze delle azioni odierne sulle 
generazioni future nell’ambito della 
responsabilità intergenerazionale, come 
pure di riconoscere il diritto di tutti gli 
individui, appartenenti alle generazioni 
presenti o future, di vivere in un ambiente 
adeguato alla propria salute e al proprio 
benessere, in conformità del regolamento 
(CE) n. 1367/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 settembre 
2006, sull’applicazione alle istituzioni e 
agli organi comunitari delle disposizioni 
della convenzione di Aarhus sull’accesso 
alle informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e 
l’accesso alla giustizia in materia 
ambientale1. Taluni diritti ambientali 
procedurali, concernenti fra l’altro 
l’accesso alla giustizia, possono essere 
garantiti attraverso il riconoscimento, 
nella presente direttiva, dell’ambiente e 
dei suoi ecosistemi quali vittime 
potenziali, danneggiate da comportamenti 
illeciti. 

____________
1 GU L 264 del 25.09.2006, pag. 13.

Or. en
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Emendamento 208
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) L’ulteriore vittimizzazione, 
l’intimidazione e la discriminazione 
possono verificarsi quando le vittime sono 
fatte oggetto di violazioni o abusi a causa 
di fattori quali razza, religione, fede, 
nazionalità, età, orientamento sessuale, 
disabilità, sesso o estrazione sociale. 
Un’altra causa della mancata denuncia di 
reati risiede nella scarsa fiducia nel 
sistema giudiziario penale, nella difficoltà 
a comprendere le modalità per sporgere 
denuncia e nel timore di subire un 
trattamento inaccettabile da parte delle 
autorità, le quali pur non credendo alle 
vittime o non comprendendole (ad 
esempio nel caso di non udenti), 
affermano che queste persone godono 
della stessa cittadinanza dei 
rappresentanti delle autorità. Esiste anche 
la preoccupazione che le autorità non 
rispettino le vittime o non riconoscano il 
loro status di vittime. Al fine di 
incoraggiare e agevolare la 
comunicazione e di permettere alle vittime 
di rompere il ciclo della vittimizzazione 
ripetuta, è indispensabile che servizi di 
sostegno affidabili siano a loro 
disposizione e che le autorità competenti 
siano pronte a rispondere alle loro 
segnalazioni in modo rispettoso, sollecito, 
equo e professionale. Ciò richiede una 
formazione adeguata e un livello congruo 
di specializzazione da parte delle autorità 
competenti, nonché regolamenti che 
prestino la dovuta attenzione ai diritti 
delle vittime, compreso il diritto alla 
protezione dall’intimidazione e dalla 
vittimizzazione secondaria. È opportuno 
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che le misure prevedano anche la 
possibilità che siano terze persone a 
segnalare gli incidenti, consentano ai 
servizi di sostegno alle vittime di 
rappresentarle in giudizio e ammettano 
l’uso di tecnologie della comunicazione 
come la posta elettronica, registrazioni 
video che siano ufficiali, accreditate o 
iscritte a registro, o qualsiasi altro 
supporto elettronico per la presentazione 
delle denunce.

Or. hu

Motivazione

Chiarimento necessario a tutelare i diritti in particolare dei non udenti, dato che non è 
sempre chiaro se le persone non udenti, che comprendono solo la lingua dei segni, 
comprendano anche la lingua parlata nel loro paese.

Emendamento 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) L’ulteriore vittimizzazione, 
l’intimidazione e la discriminazione 
possono verificarsi quando le vittime sono 
fatte oggetto di violazioni o abusi a causa 
di caratteristiche personali quali razza, 
religione, convinzioni, nazionalità, età, 
orientamento sessuale, disabilità, genere, 
identità di genere, espressione di genere o 
estrazione sociale, il che rappresenta una 
delle principali cause dell’alto tasso di 
reati non denunciati. La scarsa fiducia 
nel sistema giudiziario penale, la 
difficoltà a comprendere le modalità per 
sporgere denuncia e il timore di subire un 
trattamento inaccettabile da parte delle 
autorità da parte delle autorità, ad 
esempio non essere creduti o non ricevere 
rispetto e riconoscimento, sono ulteriori 
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motivi della mancata denuncia di reati. Al 
fine di incoraggiare e agevolare la 
comunicazione e di permettere alle vittime 
di rompere il ciclo della vittimizzazione 
ripetuta, è indispensabile che servizi di 
sostegno affidabili siano a loro 
disposizione e che le autorità degli Stati 
membri siano pronte a rispondere alle 
loro segnalazioni in modo rispettoso, 
sollecito, equo e professionale. Ciò 
richiede una formazione sufficiente e un 
livello adeguato di specializzazione da 
parte di tutte le autorità competenti, 
nonché regolamenti che prestino 
sufficiente attenzione ai diritti delle 
vittime, compreso il diritto alla protezione 
dall’intimidazione e dalla vittimizzazione 
secondaria. Le misure potrebbero altresì 
prevedere che siano terze parti a 
effettuare le segnalazioni e che le 
organizzazioni di assistenza alle vittime 
siano dotate della facoltà di agire in 
giudizio per conto delle vittime, come pure 
che sia consentito l’uso di tecnologie della 
comunicazione – come la posta elettronica 
o moduli elettronici – per la presentazione 
delle denunce.

Or. en

Emendamento 210
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Poiché l’obiettivo di stabilire norme 
minime comuni non può essere raggiunto 
attraverso iniziative unilaterali degli Stati 
membri, né a livello nazionale né a livello 
regionale e locale, e può invece, in virtù 
delle sue dimensioni e dei suoi potenziali 
effetti, essere realizzato meglio a livello 
dell’Unione, l’Unione può intervenire in 

(26) Poiché gli stessi Stati membri sono 
sufficientemente in grado di stabilire 
norme minime, la proposta di direttiva 
viola il principio di sussidiarietà sancito 
dall’articolo 5 del trattato sull’Unione 
europea.
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base al principio di sussidiarietà sancito 
dall’articolo 5 del trattato sull’Unione 
europea. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. nl

Motivazione

I Paesi Bassi hanno già adottato disposizioni perfettamente adeguate concernenti il sostegno 
e la protezione delle vittime di reati e pertanto non avvertono la necessità della direttiva 
proposta.

Emendamento 211
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) I dati personali trattati nell’ambito 
dell’attuazione della presente direttiva 
devono essere protetti conformemente alla 
decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla 
protezione dei dati personali trattati 
nell’ambito della cooperazione giudiziaria 
e di polizia in materia penale, e 
conformemente ai principi stabiliti dalla 
Convenzione del Consiglio d’Europa, del 
28 gennaio 1981, sulla protezione delle 
persone rispetto al trattamento 
automatizzato di dati di carattere 
personale, che tutti gli Stati membri 
hanno ratificato.

(27) I dati personali trattati in caso di
attuazione della presente direttiva devono 
essere protetti conformemente alla 
legislazione nazionale.

Or. nl

Emendamento 212
Carmen Romero López
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Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Scopo della presente direttiva è garantire 
che tutte le vittime di reato ricevano 
adeguata protezione e assistenza, possano 
partecipare ai procedimenti penali e siano 
riconosciute e trattate in maniera rispettosa, 
sensibile e professionale, senza 
discriminazioni di sorta, in tutti i contatti 
con qualsiasi autorità pubblica, servizio di 
assistenza alle vittime o servizio di 
giustizia riparativa.

Scopo della presente direttiva è garantire 
che tutte le vittime di reato ricevano 
adeguata protezione e assistenza, possano 
partecipare ai procedimenti penali o ad 
altri procedimenti giudiziari connessi al 
reato e siano riconosciute e trattate in 
maniera rispettosa, sensibile e 
professionale, senza discriminazioni di 
sorta, in tutti i contatti con qualsiasi 
autorità competente, servizio di assistenza 
alle vittime o servizio di giustizia riparativa 
o qualsiasi altro organo che si occupi 
delle vittime di reato. 

Or. en

Emendamento 213
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Scopo della presente direttiva è garantire 
che tutte le vittime di reato ricevano 
adeguata protezione e assistenza, possano 
partecipare ai procedimenti penali e siano 
riconosciute e trattate in maniera rispettosa, 
sensibile e professionale, senza 
discriminazioni di sorta, in tutti i contatti 
con qualsiasi autorità pubblica, servizio di 
assistenza alle vittime o servizio di 
giustizia riparativa.

Scopo della presente direttiva è garantire 
che tutte le vittime di reato ricevano 
adeguata protezione e assistenza, possano 
partecipare ai procedimenti penali e siano 
riconosciute e trattate in maniera rispettosa, 
sensibile, personalizzata e professionale, 
senza discriminazioni di sorta, in tutti i 
contatti con qualsiasi autorità pubblica, 
servizio di assistenza alle vittime o servizio 
di giustizia riparativa.

Or. es
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Emendamento 214
Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Scopo della presente direttiva è garantire 
che tutte le vittime di reato ricevano 
adeguata protezione e assistenza, possano 
partecipare ai procedimenti penali e siano 
riconosciute e trattate in maniera rispettosa, 
sensibile e professionale, senza 
discriminazioni di sorta, in tutti i contatti 
con qualsiasi autorità pubblica, servizio di 
assistenza alle vittime o servizio di 
giustizia riparativa.

Scopo della presente direttiva è garantire 
che tutte le vittime di reato ricevano 
adeguata protezione e assistenza, possano 
partecipare ai procedimenti penali e siano 
riconosciute e trattate in maniera rispettosa, 
sensibile e professionale, senza 
discriminazioni di sorta fondate su motivi 
quali sesso, razza, colore della pelle, 
origine etnica o sociale, caratteristiche 
genetiche, lingua, religione o credo, 
opinioni politiche o di altra natura, 
nazionalità, appartenenza a una 
minoranza nazionale, proprietà, nascita, 
disabilità, età, genere, identità di genere 
ed espressione di genere, orientamento 
sessuale, status in materia di 
immigrazione e diritto di soggiorno, 
condizioni di salute (compresi HIV e 
AIDS), in tutti i contatti con qualsiasi 
autorità pubblica, servizio di assistenza alle 
vittime o servizio di giustizia riparativa.

Or. en

Emendamento 215
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Scopo della presente direttiva è garantire 
che tutte le vittime di reato ricevano 
adeguata protezione e assistenza, possano 
partecipare ai procedimenti penali e siano 
riconosciute e trattate in maniera rispettosa, 

Scopo della presente direttiva è garantire 
che tutte le vittime di reato, a prescindere 
dal loro status giuridico, ricevano 
adeguata protezione e assistenza, possano 
partecipare ai procedimenti penali e siano 
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sensibile e professionale, senza 
discriminazioni di sorta, in tutti i contatti 
con qualsiasi autorità pubblica, servizio di 
assistenza alle vittime o servizio di 
giustizia riparativa.

riconosciute e trattate in maniera rispettosa, 
sensibile e professionale, senza 
discriminazioni di sorta, in tutti i contatti 
con qualsiasi autorità competente, servizio 
di assistenza alle vittime o servizio di 
giustizia riparativa.

Or. en

Emendamento 216
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Scopo della presente direttiva è garantire 
che tutte le vittime di reato ricevano 
adeguata protezione e assistenza, possano 
partecipare ai procedimenti penali e siano 
riconosciute e trattate in maniera rispettosa, 
sensibile e professionale, senza 
discriminazioni di sorta, in tutti i contatti 
con qualsiasi autorità pubblica, servizio di 
assistenza alle vittime o servizio di 
giustizia riparativa.

Scopo della presente direttiva è garantire 
che tutte le vittime di reato ricevano 
adeguata protezione e assistenza, possano 
partecipare a tutte le fasi dei procedimenti 
penali e siano riconosciute e trattate in 
maniera rispettosa, sensibile e 
professionale, senza discriminazioni di 
sorta, in tutti i contatti con qualsiasi 
autorità pubblica, servizio di assistenza alle 
vittime o servizio di giustizia riparativa.

Or. it

Emendamento 217
Rosario Crocetta

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Scopo della presente direttiva è garantire 
che tutte le vittime di reato ricevano 
adeguata protezione e assistenza, possano 
partecipare ai procedimenti penali e siano 
riconosciute e trattate in maniera rispettosa, 
sensibile e professionale, senza 

Scopo della presente direttiva è garantire 
che tutte le vittime innocenti ricevano
adeguata protezione e assistenza, possano 
partecipare ai procedimenti penali e siano 
riconosciute e trattate in maniera rispettosa, 
sensibile e professionale, senza 
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discriminazioni di sorta, in tutti i contatti 
con qualsiasi autorità pubblica, servizio di 
assistenza alle vittime o servizio di 
giustizia riparativa.

discriminazioni di sorta, in tutti i contatti 
con qualsiasi autorità pubblica, servizio di
assistenza alle vittime o servizio di 
giustizia riparativa.

Or. it

Emendamento 218
Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) la persona fisica che ha subito un 
pregiudizio, anche fisico o mentale, 
sofferenze psichiche o danni materiali 
causati direttamente dalla commissione di 
un reato;

(i) la persona fisica che, individualmente o 
collettivamente, ha subito un pregiudizio, 
anche fisico o mentale, sofferenze 
psichiche o danni materiali causati 
direttamente dalla commissione di un reato 
o un pregiudizio sostanziale dei suoi diritti 
fondamentali, in conseguenza di azioni od 
omissioni che violano il diritto penale 
vigente negli Stati membri, compresa la 
legge che vieta l’abuso di potere;

Or. en

Emendamento 219
Rosario Crocetta

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) la persona fisica che subisca 
discriminazioni nella vita privata, sociale 
o pubblica per cause collegate alla 
propria identità sessuale, linguistica, 
etnica, alle proprie convinzioni 
filosofiche, ideologiche, politiche, 
culturali o religiose;
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Or. it

Emendamento 220
Rosario Crocetta

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a – punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i ter) la persona fisica che sia oggetto di 
piani o progetti – da parte di gruppi 
terroristici, di associazioni criminali, di 
consorterie mafiose o di gruppi criminali, 
comunque organizzati, in grado di agire 
in modo continuativo – finalizzati a 
minacciarne la vita, limitarne la libertà di 
espressione, di movimento, di 
partecipazione alla vita sociale o pubblica 
o recare danni economici o psicologici;

Or. it

Emendamento 221
Rosario Crocetta

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a – punto i quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i quater) la persona fisica che, avendo 
collaborato con la giustizia, si trovi in 
stato permanente di minaccia da parte di 
gruppi terroristici, associazioni criminali 
organizzate, consorterie mafiose o gruppi 
criminali, comunque organizzati, in grado 
di agire in modo continuativo;

Or. it
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Emendamento 222
Rosario Crocetta

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a – punto i quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i quinquies) la persona fisica che sia 
ridotta ad una condizione di vita materiale 
o psicologica indegna per un essere 
umano; 

Or. it

Emendamento 223
Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) i familiari di una persona deceduta a 
seguito della commissione di un reato;

(ii) i familiari diretti o le persone a carico 
della vittima deceduta a seguito della 
commissione di un reato e le persone che 
hanno subito un pregiudizio nel quadro di 
un intervento volto a fornire assistenza 
alle vittime in condizioni di sofferenza o a 
evitare la vittimizzazione;

Or. en

Emendamento 224
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) i familiari di una persona deceduta a 
seguito della commissione di un reato;

(ii) i familiari di una persona deceduta o 
colpita da incapacità fisica o mentale a 
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seguito della commissione di un reato;

Or. en

Emendamento 225
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) i familiari di una persona deceduta a 
seguito della commissione di un reato;

(ii) uno o più familiari o embrioni di una 
persona deceduta o divenuta disabile a 
seguito della commissione di un reato;

Or. hu

Motivazione

L’insorgenza di una disabilità permanente, che si manifesta “in modo oggettivo”, nella realtà 
fisica, ma anche a livello mentale, costituisce un ostacolo reale a causa di un ambiente 
costruito che non è stato reso accessibile. La perdita di un embrione non deve essere 
considerata semplicemente un (grave) danno fisico, in quanto nei paesi europei gli embrioni 
possono avere capacità giuridica con efficacia retroattiva, che è legata alla nascita di un 
nato vivo e condizionata (ad esempio in ambito ereditario), mentre un’altra parte del corpo 
che venga persa non è caratterizzata da tale capacità. Effettuare un cambiamento deliberato 
e violento della successione intestata dà luogo a una situazione diversa.

Emendamento 226
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) i familiari di una persona deceduta a 
seguito della commissione di un reato;

(ii) i familiari di una persona deceduta in 
conseguenza diretta della commissione di 
un reato e che per questo hanno subito un 
pregiudizio;

Or. en
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Emendamento 227
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) l’ambiente che abbia subito un 
pregiudizio a seguito della commissione di 
un reato. Gli Stati membri assicurano che 
qualsiasi gruppo, fondazione o 
associazione che, in base al proprio 
statuto ai sensi del diritto nazionale, ha 
l’obiettivo di proteggere l’ambiente possa 
esercitare i diritti di cui al capo 3 della 
presente direttiva;

Or. en

Emendamento 228
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) i discendenti minorenni o i minori 
a carico della vittima che ha subito un 
pregiudizio fisico o mentale a seguito 
della commissione di un presunto reato;

Or. en

Emendamento 229
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) uno o più familiari di una persona 
deceduta a seguito della commissione di 
un reato oppure la persona o le persone 
riconosciute quali tutori o rappresentanti 
di una vittima ridotta in condizione di 
incapacità parziale o totale al momento 
della commissione del reato o in seguito 
ad esso;

Or. hu

Motivazione

L’insorgenza di una disabilità permanente, che si manifesta “in modo oggettivo”, nella realtà 
fisica, ma anche a livello mentale, costituisce un ostacolo reale a causa di un ambiente 
costruito che non è stato reso accessibile. La perdita di un embrione non deve essere 
considerata semplicemente un (grave) danno fisico, in quanto nei paesi europei gli embrioni 
possono avere capacità giuridica con efficacia retroattiva, che è legata alla nascita di un 
nato vivo e condizionata (ad esempio in ambito ereditario), mentre un’altra parte del corpo 
che venga persa non è caratterizzata da tale capacità. Qui occorre sollevare la questione di 
apportare un cambiamento deliberato e violento alla successione intestata.

Emendamento 230
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) i familiari di una persona ferita 
gravemente a seguito della commissione 
di un reato oppure le persone autorizzate 
ufficialmente a fornire assistenza alle 
vittime che necessitano di un sostegno 
significativo per esercitare la propria 
capacità giuridica, prima o dopo la 
commissione del reato;

Or. lt
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Emendamento 231
Anna Záborská

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) “familiari”: il coniuge, il convivente, il 
partner registrato, i parenti in linea 
diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a 
carico della vittima;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla convivenza e all’unione registrata sembra fuori luogo, dato che in molti 
Stati membri tali istituti non sono riconosciuti. In generale è preferibile rimuovere questa 
disposizione, in modo da garantire il rispetto delle competenze nazionali in materia di diritto 
di famiglia.

Emendamento 232
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) “familiari”: il coniuge, il convivente, il 
partner registrato, i parenti in linea diretta, 
i fratelli e le sorelle, e le persone a carico 
della vittima;

(b) “familiari”: il coniuge, la persona che 
convive in modo stabile e continuo con la 
vittima in una relazione intima e nello 
stesso nucleo familiare, i parenti in linea 
diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a 
carico della vittima;

Or. en

Emendamento 233
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) “convivente”: chi vive con la vittima in 
modo stabile e continuo senza che tale 
relazione sia stata registrata davanti a 
un’autorità;

soppresso

Or. en

Emendamento 234
Anna Záborská

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) “convivente”: chi vive con la vittima in 
modo stabile e continuo senza che tale 
relazione sia stata registrata davanti a 
un’autorità;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla convivenza di cui all’articolo 2, lettera c) sembra fuori luogo, dato che in 
molti Stati membri tale istituto non è riconosciuto. In generale è preferibile rimuovere questa 
disposizione, in modo da garantire il rispetto delle competenze nazionali in materia di diritto 
di famiglia.

Emendamento 235
Kinga Göncz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) “convivente”: chi vive con la vittima in 
modo stabile e continuo senza che tale 
relazione sia stata registrata davanti a 
un’autorità;

(c) “convivente”: chiunque, senza 
discriminazioni, viva con la vittima in 
modo stabile e continuo senza che tale 
relazione sia stata registrata davanti a 
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un’autorità;

Or. en

Emendamento 236
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) “partner registrato”: la persona cui la 
vittima è legata da un’unione registrata in 
base alla legislazione di un dato Stato 
membro;

soppresso

Or. en

Emendamento 237
Anna Záborská

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) “partner registrato”: la persona cui la 
vittima è legata da un’unione registrata in 
base alla legislazione di un dato Stato 
membro;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla convivenza di cui all’articolo 2, lettera c) sembra fuori luogo, dato che in 
molti Stati membri tale istituto non è riconosciuto. In generale è preferibile rimuovere questa 
disposizione, in modo da garantire il rispetto delle competenze nazionali in materia di diritto 
di famiglia.
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Emendamento 238
Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) “servizi di giustizia riparativa”: servizi 
che hanno lo scopo di mettere in contatto 
la vittima e l’accusato per farli 
raggiungere un accordo volontario sul 
modo in cui affrontare il pregiudizio 
derivante dal reato;

(e) “servizi di giustizia riparativa”: servizi 
che hanno lo scopo di facilitare il processo 
di risoluzione extragiudiziale del caso 
mediante un accordo volontario in base a 
cui l’accusato accetta la propria 
responsabilità nel reato e si impegna ad 
assicurare la riparazione, il pagamento 
dei danni e la compensazione alla vittima, 
a condizione che quest’ultima accetti tale 
soluzione e che l’accusato soddisfi le 
condizioni stabilite;

Or. es

Emendamento 239
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) “servizi di giustizia riparativa”: servizi 
che hanno lo scopo di mettere in contatto 
la vittima e l’accusato per farli 
raggiungere un accordo volontario sul 
modo in cui affrontare il pregiudizio 
derivante dal reato;

(e) “servizi di giustizia riparativa”: servizi 
che hanno lo scopo di agevolare un 
processo volto a ristabilire la giustizia in 
cui l’accusato si assuma la propria 
responsabilità e si impegni ad assicurare 
la riparazione, il pagamento dei danni e la 
compensazione in modo da poter arrivare 
a una risoluzione extragiudiziale della 
controversia penale, a condizione che la 
vittima accetti tale soluzione e che le 
condizioni per la riparazione siano 
soddisfatte dall’accusato;

Or. en



PE483.693v01-00 98/135 AM\894864IT.doc

IT

Motivazione

La formulazione di questa disposizione appare problematica: dà l’impressione che la vittima 
e l’accusato debbano risolvere un problema comune, senza riconoscere che una delle parti, la 
vittima, è stata vittimizzata dall’altra, l’accusato.

Emendamento 240
Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) “servizi di giustizia riparativa”: servizi 
che hanno lo scopo di mettere in contatto la 
vittima e l’accusato per farli raggiungere 
un accordo volontario sul modo in cui 
affrontare il pregiudizio derivante dal 
reato;

(e) “servizi di giustizia riparativa”: servizi 
che hanno lo scopo di mettere in contatto la 
vittima e l’accusato per farli raggiungere 
un accordo volontario sul modo in cui 
affrontare il pregiudizio derivante dal 
reato. Tale approccio alla giustizia si 
concentra sulle esigenze della vittima, 
dell’autore del reato e della comunità 
coinvolta invece di soddisfare principi 
giuridici astratti o punire l’autore del 
reato;

Or. en

Emendamento 241
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) “servizi di giustizia riparativa”: servizi 
che hanno lo scopo di mettere in contatto la 
vittima e l’accusato per farli raggiungere 
un accordo volontario sul modo in cui 
affrontare il pregiudizio derivante dal 
reato;

(e) “servizi di giustizia riparativa”: servizi 
che hanno lo scopo di mettere in contatto la 
vittima e l’accusato per farli raggiungere 
un accordo volontario sul modo in cui 
affrontare il pregiudizio derivante dal 
reato. I servizi di giustizia riparativa
possono assumere la forma di incontri 
diretti tra la vittima e l’autore del reato 
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oppure di contatti indiretti in cui le due 
parti non si incontrano;

Or. en

Emendamento 242
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) “disabile”: una persona con una 
menomazione fisica, mentale, intellettiva 
o sensoriale che, in interazione con 
barriere di diversa natura, può ostacolare 
la sua piena ed effettiva partecipazione 
alla società su una base di uguaglianza 
con gli altri.

soppresso

Or. en

Emendamento 243
Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) “servizi di sostegno alla vittima”: 
servizi che offrono un sostegno totale o 
parziale, ivi comprese l’assistenza o la 
rappresentazione della vittima in 
tribunale; tali servizi sono indipendenti e 
si prefiggono quale obiettivo 
fondamentale la difesa dei diritti e delle 
esigenze della vittima; i servizi di sostegno 
alla vittima comprendono altresì servizi 
specializzati per gruppi specifici di vittime, 
quali le vittime della violenza di genere, i 
minori, le vittime di attacchi terroristici, 
ecc.;
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Or. es

Emendamento 244
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) “violenza di genere”: violenza 
diretta contro una donna per il fatto che si 
tratta di una donna, che colpisce in modo 
sproporzionato le donne o che è rivolta 
contro una persona a causa del suo 
genere o della sua identità di genere;

Or. en

Emendamento 245
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) “violenza di genere”: violenza 
contro le donne che costituisce una forma 
di discriminazione in base alla 
Convenzione sull’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione nei confronti 
della donna e che è diretta contro una 
donna per il fatto che si tratta di una 
donna, colpisce in modo sproporzionato le 
donne o è rivolta contro una persona a 
causa del suo genere o della sua identità 
di genere;

Or. en
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Emendamento 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) “violenza di genere”: reato diretto 
contro una persona a causa del suo 
genere o della sua identità di genere 
oppure che colpisce in modo 
sproporzionato le persone di un 
determinato genere o aventi una 
determinata identità di genere, 
cagionando alla vittima un pregiudizio 
fisico o mentale, una sofferenza emotiva o 
una perdita economica;

Or. en

Emendamento 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) “violenza di genere”: violenza 
diretta contro una persona a causa del 
genere, dell’identità di genere o 
dell’espressione di genere che la 
caratterizzano;

Or. en

Emendamento 248
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(g ter)”violenza nelle relazioni strette “: 
violenza commessa nei confronti di una 
vittima da una persona che è il suo attuale 
o ex coniuge o partner ovvero da un altro 
membro della sua famiglia. Le donne 
sono colpite in modo sproporzionato da 
questo tipo di violenza;

Or. en

Emendamento 249
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) “violenza nelle relazioni strette “: 
violenza commessa nei confronti di una 
vittima da una persona che è il suo attuale 
o ex coniuge o partner ovvero da un altro 
membro della sua famiglia. Le donne 
sono colpite in modo sproporzionato da 
questo tipo di violenza e il reato è inoltre 
aggravato dal fatto che spesso esse 
dipendono dall’accusato sotto il profilo 
finanziario, sociale o del diritto alla 
residenza;

Or. en

Emendamento 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) “violenza nelle relazioni strette “: 



AM\894864IT.doc 103/135 PE483.693v01-00

IT

reato commesso nei confronti di una
vittima da una persona che è il suo attuale 
o ex coniuge o partner ovvero da un altro 
membro della sua famiglia, a prescindere 
dal fatto che questi condivida o abbia 
condiviso con la vittima lo stesso nucleo 
familiare, e che cagiona alla vittima un 
pregiudizio fisico o mentale, una 
sofferenza emotiva o una perdita 
economica.

Or. en

Emendamento 251
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima di reato, fin dal primo contatto con 
l’autorità competente a raccogliere le 
denunce, ottenga senza indebito ritardo le 
seguenti informazioni:

Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima di reato, fin dal primo contatto con 
l’autorità competente a raccogliere le 
denunce, ottenga prontamente le seguenti 
informazioni:

Or. en

Emendamento 252
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima di reato, fin dal primo contatto con 
l’autorità competente a raccogliere le 
denunce, ottenga senza indebito ritardo le 
seguenti informazioni:

Gli Stati membri provvedono a che tutte le 
vittime di reato, fin dal primo contatto con 
l’autorità competente a raccogliere le 
denunce, ottengano senza indebito ritardo, 
in una lingua conosciuta che utilizzi ove 
opportuno tecniche di comunicazione 
attente alle esigenze dei minori, le 
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seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 253
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Articolo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima di reato, fin dal primo contatto con 
l’autorità competente a raccogliere le 
denunce, ottenga senza indebito ritardo le 
seguenti informazioni:

Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima di reato, fin dal primo contatto con 
l’autorità competente a raccogliere le 
denunce, ottenga nella forma richiesta 
(per iscritto, oralmente e/o nella lingua 
dei segni) e senza indebito ritardo le 
seguenti informazioni:

Or. hu

Motivazione

Occorre chiarire che le informazioni devono essere adeguate alle esigenze della vittima.

Emendamento 254
Rosario Crocetta

Proposta di direttiva
Articolo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima di reato, fin dal primo contatto con 
l’autorità competente a raccogliere le 
denunce, ottenga senza indebito ritardo le 
seguenti informazioni:

Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima, fin dal primo contatto con 
l’autorità competente a raccogliere le 
denunce, ottenga senza indebito ritardo le 
seguenti informazioni:

Or. it
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Emendamento 255
Kinga Göncz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) tutte le informazioni necessarie in 
relazione ai suoi diritti, tra cui il diritto a 
un processo equo, l’accesso a un legale, il 
diritto all’interpretazione e il diritto di 
ricorso;

Or. en

Emendamento 256
Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il tipo di assistenza che può ricevere; (c) il tipo di assistenza che può ricevere e 
da chi;

Or. en

Emendamento 257
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il tipo di assistenza che può ricevere; (c) il tipo di assistenza che ha diritto a
ricevere;

Or. it



PE483.693v01-00 106/135 AM\894864IT.doc

IT

Emendamento 258
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le procedure successive alla 
presentazione di una denuncia di reato e il 
ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;

(d) le procedure successive alla 
presentazione di una denuncia di reato e il 
ruolo svolto dalla vittima in tali procedure, 
comprese le procedure concernenti i 
procedimenti penali che coinvolgono 
adulti o minori, il ruolo delle vittime 
(minorenni), l’importanza, la tempistica e 
le modalità della testimonianza nonché il 
modo in cui saranno condotte le audizioni 
durante l’indagine e il processo;

Or. en

Emendamento 259
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) in che misura e a quali condizioni ha il 
diritto di ricevere l’assistenza di un legale, 
il patrocinio a spese dello Stato o qualsiasi 
altra forma di assistenza;

(f) a quali condizioni ha il diritto di 
ricevere l’assistenza di un legale, il 
patrocinio a spese dello Stato o qualsiasi 
altra forma di assistenza indipendente e 
qualificata;

Or. en

Emendamento 260
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) in che misura e a quali condizioni ha il 
diritto di ricevere l’assistenza di un legale, 
il patrocinio a spese dello Stato o qualsiasi 
altra forma di assistenza;

(f) in che misura e a quali condizioni ha il 
diritto di ricevere l’assistenza di un legale, 
il patrocinio a spese dello Stato o qualsiasi 
altra forma di assistenza, compresa 
l’assistenza linguistica;

Or. it

Emendamento 261
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) in che misura e a quali condizioni 
ha diritto alla traduzione e 
all’interpretazione, compresa 
l’interpretazione nella lingua dei segni;

Or. hu

Motivazione

È opportuno introdurre disposizioni sull’interpretazione, anche per quanto concerne un 
accesso più uniforme in Europa per le persone che utilizzano la lingua dei segni del proprio 
paese, segnatamente con riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 
2011 sulla mobilità e l’integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in 
materia di disabilità 2010-2020, e in particolare al considerando L e al paragrafo 11 della 
stessa.

Emendamento 262
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) qualora risieda in un altro Stato 
membro, a quali meccanismi speciali può 

(h) qualora risieda in un altro Stato 
membro, a quali meccanismi speciali può 
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ricorrere per tutelare i propri interessi; ricorrere per tutelare i propri interessi, tra 
cui la richiesta di un ordine di protezione 
europeo;

Or. en

Emendamento 263
Rosario Crocetta

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) qualora risieda in un altro Stato 
membro, a quali meccanismi speciali può 
ricorrere per tutelare i propri interessi;

(h) qualora risieda in un altro Stato, a quali 
meccanismi speciali può ricorrere la 
vittima per tutelare i propri interessi.

Or. it

Emendamento 264
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) qualora sia sottoposta a qualsiasi 
forma di custodia dello Stato o si trovi in 
un altro quadro istituzionale, a quali 
meccanismi speciali può ricorrere per 
avere accesso a un’entità designata o fare 
riferimento a essa;

Or. en

Emendamento 265
Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

(i) le procedure da seguire per denunciare 
casi di mancato rispetto dei propri diritti;

(i) le procedure da seguire per denunciare 
casi di mancato rispetto dei propri diritti da 
parte dell’autorità competente nell’ambito 
del procedimento penale;

Or. en

Emendamento 266
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) in che modo e a quali condizioni 
può ottenere misure di protezione;

Or. en

Emendamento 267
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Oltre alle informazioni di cui al comma 1, 
gli Stati membri assicurano che, qualora 
la vittima abbia subito un trauma 
importante, le siano fornite le seguenti 
informazioni:
(a) la misura in cui ha diritto a cure 
mediche;
(b) la misura in cui ha diritto a un 
sostegno specialistico e adeguato;
(c) in che modo e a quali condizioni può 
ottenere assistenza per trovare un’idonea 
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sistemazione alternativa con misure di 
sicurezza adeguate;
(d) in che modo e a quali condizioni può 
ottenere misure di protezione e spostarsi 
all’interno dell’Unione beneficiando dello 
stesso livello di protezione.

Or. en

Motivazione

Il sostegno psicologico può essere importante per le vittime, ma non sempre è sufficiente: ad 
esempio le vittime di violenza domestica potrebbero necessitare di un’immediata assistenza 
finanziaria in quanto dipendevano dall’accusato sotto questo aspetto. Tale necessità può 
essere estremamente urgente: talvolta le vittime non hanno nemmeno il denaro necessario per 
acquistare prodotti alimentari per sé e per i propri figli. Per questo è più opportuno parlare 
di sostegno “adeguato”.

Emendamento 268
Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora la vittima sia un minore, è 
fondamentale che riceva tutte le 
informazioni di cui al comma 1 in modo 
adeguato. Tali informazioni sono 
facilmente accessibili e forniscono 
indicazioni chiare sulle procedure in 
questione.

Or. fr

Emendamento 269
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni sono fornite oralmente o 
per iscritto in un linguaggio semplice e 
accessibile, tenendo conto di eventuali 
esigenze particolari della vittima e delle 
circostanze del caso.

Or. en

Emendamento 270
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 3 - comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le vittime 
che non capiscono o non parlano la 
lingua dello Stato membro interessato 
ricevano le informazioni di cui al comma 
1 in una lingua conosciuta.

Or. en

Emendamento 271
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima sia informata del proprio diritto di 
ricevere le informazioni indicate in 
appresso relativamente al proprio caso, e a 
che ottenga dette informazioni se lo 
desidera:

1. Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima sia informata, senza indebito 
ritardo, del proprio diritto di ricevere le 
informazioni indicate in appresso 
relativamente al proprio caso:

Or. en
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Emendamento 272
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima sia informata del proprio diritto di 
ricevere le informazioni indicate in 
appresso relativamente al proprio caso, e a 
che ottenga dette informazioni se lo 
desidera:

1. Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima sia prontamente informata del 
proprio diritto di ricevere le informazioni 
indicate in appresso relativamente al 
proprio caso, a meno che non abbia 
esplicitamente espresso il desiderio di non 
ricevere tali informazioni:

Or. en

Emendamento 273
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima sia informata del proprio diritto di 
ricevere le informazioni indicate in 
appresso relativamente al proprio caso, e a 
che ottenga dette informazioni se lo 
desidera:

1. Gli Stati membri provvedono a che tutte 
le vittime siano informate, in una lingua 
che comprendono, del proprio diritto di 
ricevere le informazioni indicate in 
appresso relativamente al proprio caso, e a 
che ottengano dette informazioni se lo 
desiderano:

Or. en

Emendamento 274
Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) tutte le decisioni, con le relative 
motivazioni, che mettono fine al 
procedimento penale avviato a seguito 
della denuncia di reato sporta dalla vittima, 
come la decisione di non luogo a procedere 
o di non proseguire le indagini o l’azione 
penale, o la sentenza definitiva di un 
processo, condanne incluse;

(a) tutte le decisioni, con le relative 
motivazioni, che mettono fine al 
procedimento penale avviato a seguito 
della denuncia di reato sporta dalla vittima, 
come la decisione di non luogo a procedere 
o di non proseguire le indagini o l’azione 
penale, o la sentenza definitiva di un 
processo o una decisione della giuria in 
cui le motivazioni non sono fornite a 
norma del diritto nazionale, condanne 
incluse;

Or. en

Emendamento 275
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tutte le decisioni, con le relative 
motivazioni, che mettono fine al 
procedimento penale avviato a seguito 
della denuncia di reato sporta dalla 
vittima, come la decisione di non luogo a 
procedere o di non proseguire le indagini o 
l’azione penale, o la sentenza definitiva di 
un processo, condanne incluse;

(a) tutte le decisioni, con le relative 
motivazioni, che mettono fine al 
procedimento penale come la decisione di 
non luogo a procedere o di non proseguire 
le indagini o l’azione penale, o la sentenza 
definitiva di un processo, condanne 
incluse;

Or. en

Emendamento 276
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) le informazioni che consentano alla 
vittima di essere al corrente dello stato del 
procedimento avviato a seguito della 
denuncia di reato sporta, salvo in casi 
eccezionali in cui ciò potrebbe pregiudicare 
il corretto svolgimento del procedimento;

(b) le informazioni che consentano alla 
vittima di essere al corrente dello stato del 
procedimento, salvo in casi eccezionali in 
cui ciò potrebbe pregiudicare il corretto 
svolgimento del procedimento;

Or. en

Emendamento 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le informazioni sulla disponibilità 
di servizi sanitari, di sostegno psicologico, 
sociali e di altro tipo, nonché sui mezzi di 
accesso a tali servizi prima, durante o 
dopo lo svolgimento del processo, il suo 
rinvio o annullamento, sulla consulenza 
legale o di altro tipo, la compensazione e 
il sostegno finanziario di emergenza, ove 
applicabili; 

Or. en

Emendamento 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) le informazioni sulle procedure 
applicabili al processo di adulti e di 
minori, compresi il ruolo delle vittime 
bambini, l’importanza, i tempi e le 
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modalità in cui le interviste saranno 
condotte durante l’inchiesta e il processo;

Or. en

Emendamento 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) le informazioni sui meccanismi 
di sostegno della vittima per presentare 
una denuncia e partecipare alle indagini e 
al procedimento penale;

Or. en

Emendamento 280
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono alla 
vittima la possibilità di venire informata 
del rilascio della persona perseguita o 
condannata per i fatti che la riguardano. La 
vittima riceve tale informazione qualora lo 
desideri.

2. Gli Stati membri garantiscono alla 
vittima la possibilità di venire informata,
senza indebito ritardo, del rilascio o 
dell’evasione della persona, arrestata e 
posta in stato di custodia cautelare,
perseguita o condannata per i fatti che la 
riguardano. La vittima deve essere 
informata delle eventuali misure adottate 
per la protezione delle vittime, quali ordini 
restrittivi o di non contatto. Gli Stati 
membri garantiscono che alla vittima 
siano forniti sostegno e assistenza efficaci 
quando riceve tale informazione.

Or. en
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Emendamento 281
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono alla 
vittima la possibilità di venire informata 
del rilascio della persona perseguita o 
condannata per i fatti che la riguardano. La 
vittima riceve tale informazione qualora lo 
desideri.

2. Gli Stati membri garantiscono alla 
vittima la possibilità di venire informata, 
senza indebito ritardo, del rilascio o 
dell’evasione della persona, arrestata e 
posta in stato di custodia cautelare,
perseguita o condannata per i fatti che la 
riguardano, compresa la detenzione 
preventiva. La vittima deve essere 
informata senza indebito ritardo di 
eventuali altri ordini restrittivi emessi 
dalle autorità giudiziarie penali per la 
protezione delle vittime, come ordini di 
non contatto. Gli Stati membri 
garantiscono che alla vittima siano forniti 
sostegno e assistenza efficaci quando 
riceve tale informazione. La vittima riceve 
tale informazione, a meno che l’autorità 
competente non abbia motivo di ritenere 
che la notifica del rilascio possa recare 
danno all’autore del reato.

Or. en

Emendamento 282
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono alla 
vittima la possibilità di venire informata 
del rilascio della persona perseguita o 
condannata per i fatti che la riguardano. La 
vittima riceve tale informazione qualora lo 

2. Gli Stati membri garantiscono alla 
vittima la possibilità di venire informata 
del rilascio della persona perseguita o 
condannata per i fatti che la riguardano, a 
meno che non abbia esplicitamente 
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desideri. dichiarato che non desidera ricevere tale 
informazione.

Or. en

Emendamento 283
Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono alla 
vittima la possibilità di venire informata
del rilascio della persona perseguita o 
condannata per i fatti che la riguardano. La 
vittima riceve tale informazione qualora lo 
desideri.

2. Gli Stati membri garantiscono a tutte le 
vittime la possibilità di venire informate
del rilascio della persona perseguita o 
condannata per i fatti che le riguardano. 
Tutte le vittime ricevono tale informazione 
qualora lo desiderino.

Or. en

Emendamento 284
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono alla 
vittima la possibilità di venire informata 
del rilascio della persona perseguita o 
condannata per i fatti che la riguardano. La 
vittima riceve tale informazione qualora lo 
desideri.

2. Gli Stati membri garantiscono alla 
vittima la possibilità di venire informata 
del rilascio della persona perseguita o 
condannata per i fatti che la riguardano. La 
vittima riceve tale informazione qualora lo 
desideri e la sua decisione è modificabile 
in qualsiasi momento.

Or. it
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Emendamento 285
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono alla 
vittima la possibilità di venire informata 
del rilascio della persona perseguita o 
condannata per i fatti che la riguardano. La 
vittima riceve tale informazione qualora lo 
desideri.

2. Gli Stati membri garantiscono alla 
vittima la possibilità di venire informata, 
senza indebito ritardo, del rilascio o 
dell’evasione della persona, arrestata e 
posta in stato di custodia cautelare,
perseguita o condannata per i fatti che la 
riguardano. Gli Stati membri garantiscono 
che alla vittima siano forniti un sostegno 
e un’assistenza efficaci quando riceve tale 
informazione.

Or. it

Emendamento 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono alla 
vittima la possibilità di venire informata 
del rilascio della persona perseguita o 
condannata per i fatti che la riguardano. La 
vittima riceve tale informazione qualora lo 
desideri.

2. Gli Stati membri garantiscono alla 
vittima la possibilità di venire informata, 
senza indebito ritardo, del rilascio o 
dell’evasione della persona, arrestata e 
posta in stato di custodia cautelare,
perseguita o condannata per i fatti che la 
riguardano. Gli Stati membri garantiscono 
che alla vittima siano forniti un sostegno 
e un’assistenza efficaci quando riceve tale 
informazione, incluso il diritto di 
presentare ricorso, se del caso. La vittima 
riceve tale informazione a meno che 
l’autorità competente non abbia motivo di 
ritenere che la notifica del rilascio possa 
recare danno all’autore del reato.

Or. en
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Emendamento 287
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che la 
vittima non riceva le informazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2 se ha dichiarato di non 
desiderarlo.

3. Gli Stati membri garantiscono il diritto 
della vittima di modificare in qualunque 
momento la decisione riguardante la 
volontà di ricevere o meno le informazioni 
di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 288
Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie atte a garantire che, in ogni 
interazione con le pubbliche autorità nel 
corso del procedimento penale, incluso 
quando riceve informazioni da queste, la 
vittima comprenda e possa essere 
compresa.

Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie atte a garantire che, in ogni 
interazione con le autorità competenti, fin 
dal primo contatto con le stesse, durante e 
dopo la conclusione del procedimento 
penale o di altri procedimenti relativi ad 
esso, incluso quando riceve informazioni 
da queste, la vittima e i suoi familiari
comprendano e possano essere 
perfettamente compresi.

Or. es

Emendamento 289
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 5
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie atte a garantire che, in ogni 
interazione con le pubbliche autorità nel 
corso del procedimento penale, incluso 
quando riceve informazioni da queste, la 
vittima comprenda e possa essere 
compresa.

Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie atte a garantire che, in ogni 
interazione con le pubbliche autorità nel 
corso del procedimento penale, incluso 
quando riceve informazioni da queste, la 
vittima comprenda e possa essere 
compresa. A tal fine sarà tenuto in 
particolare conto dei problemi di 
comprensione o di comunicazione che 
possono sorgere a causa di eventuali 
disabilità e sarà pertanto attribuita la 
priorità a sostegni e formati accessibili.

Or. es

Emendamento 290
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie atte a garantire che, in ogni 
interazione con le pubbliche autorità nel 
corso del procedimento penale, incluso 
quando riceve informazioni da queste, la 
vittima comprenda e possa essere 
compresa.

Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie atte a garantire che, in ogni 
interazione con le autorità competenti nel 
corso del procedimento penale, incluso 
quando riceve informazioni da queste, la 
vittima comprenda e possa essere 
compresa.

Or. en

Emendamento 291
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 5
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie atte a garantire che, in ogni 
interazione con le pubbliche autorità nel 
corso del procedimento penale, incluso 
quando riceve informazioni da queste, la 
vittima comprenda e possa essere 
compresa.

Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie atte a garantire che, in ogni 
interazione con le pubbliche autorità nel 
corso del procedimento penale, incluso 
quando ricevono informazioni da queste, 
tutte le vittime comprendano e possano 
essere comprese.

Or. en

Emendamento 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie atte a garantire che, in ogni 
interazione con le pubbliche autorità nel 
corso del procedimento penale, incluso 
quando riceve informazioni da queste, la 
vittima comprenda e possa essere 
compresa.

Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie atte a garantire che, in ogni 
interazione con le pubbliche autorità nel 
corso del procedimento penale, incluso 
quando ricevono informazioni da queste, 
tutte le vittime, tenendo conto delle loro 
necessità individuali e specifiche, 
comprendano e possano essere comprese.

Or. en

Emendamento 293
Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, è necessario 
attribuire un’attenzione particolare 
allorché la vittima è un minore.
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Or. fr

Emendamento 294
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la 
vittima che non comprende o non parla la 
lingua del procedimento penale in 
questione sia assistita gratuitamente, se lo 
desidera, da un interprete durante i 
colloqui o gli interrogatori del 
procedimento penale dinanzi alle autorità 
inquirenti e giudiziarie, inclusi gli 
interrogatori di polizia, così come per la 
sua partecipazione alle udienze, comprese 
le necessarie udienze preliminari.

1. Gli Stati membri assicurano che la 
vittima che non comprende o non parla la 
lingua del procedimento penale in 
questione sia assistita gratuitamente da un 
interprete durante i colloqui o gli 
interrogatori del procedimento penale 
dinanzi alle autorità inquirenti e
giudiziarie, inclusi gli interrogatori di 
polizia, così come per la sua partecipazione 
alle udienze, comprese le necessarie 
udienze preliminari e durante qualsiasi 
comunicazione con il suo avvocato.

Or. en

Emendamento 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la 
vittima che non comprende o non parla la 
lingua del procedimento penale in 
questione sia assistita gratuitamente, se lo 
desidera, da un interprete durante i colloqui 
o gli interrogatori del procedimento penale 
dinanzi alle autorità inquirenti e 
giudiziarie, inclusi gli interrogatori di 
polizia, così come per la sua partecipazione 
alle udienze, comprese le necessarie 
udienze preliminari.

1. Gli Stati membri assicurano che la 
vittima che non comprende o non parla la 
lingua del procedimento penale in 
questione sia assistita gratuitamente, se lo 
desidera, da un interprete durante i colloqui 
o gli interrogatori del procedimento penale 
dinanzi alle autorità inquirenti e 
giudiziarie, inclusi gli interrogatori di 
polizia, così come per la sua partecipazione 
alle udienze, comprese le necessarie 
udienze preliminari. Tale interpretazione 
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deve tener conto delle esigenze specifiche 
della vittima e della misura in cui 
potrebbe necessitare di sostegno 
supplementare per comprendere appieno 
il significato e le implicazioni di qualsiasi 
scambio verbale. Devono essere prese 
misure per assicurare che la spiegazione 
sia effettuata in modo corretto e 
accessibile, tenendo conto dell’età della 
vittima e del suo grado di maturità.

Or. en

Emendamento 296
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la 
vittima che non comprende o non parla la 
lingua del procedimento penale in 
questione sia assistita gratuitamente, se lo 
desidera, da un interprete durante i colloqui 
o gli interrogatori del procedimento penale 
dinanzi alle autorità inquirenti e 
giudiziarie, inclusi gli interrogatori di 
polizia, così come per la sua partecipazione 
alle udienze, comprese le necessarie 
udienze preliminari.

1. Gli Stati membri possono assicurare che 
la vittima che non comprende o non parla 
la lingua del procedimento penale in 
questione sia assistita, se lo desidera, da un 
interprete durante i colloqui o gli 
interrogatori del procedimento penale 
dinanzi alle autorità inquirenti e 
giudiziarie, inclusi gli interrogatori di 
polizia, così come per la sua partecipazione 
alle udienze, comprese le necessarie 
udienze preliminari.

Or. nl

Emendamento 297
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
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vittime che intendono denunciare un 
reato e non comprendono o non parlano 
la lingua dell’autorità competente 
abbiano la possibilità di esporre denuncia.
A tal fine gli Stati membri devono almeno 
garantire che le vittime ricevano 
assistenza per poter denunciare un reato 
in una lingua che comprendono.

Or. en

Emendamento 298
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
vittime che intendono denunciare un 
reato e non comprendono o non parlano 
la lingua dell’autorità competente 
abbiano la possibilità di esporre denuncia. 
A tal fine gli Stati membri devono almeno 
garantire che le vittime ricevano 
assistenza per poter denunciare un reato 
in una lingua che comprendono. Gli Stati 
membri assicurano che le vittime siano 
informate del loro diritto di assistenza in 
modo semplice e accessibile, in una 
lingua che comprendono.

Or. en

Emendamento 299
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri assicurano che la 
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vittima che denuncia un reato sia 
informata, in un linguaggio chiaro e 
accessibile, del suo diritto di ricevere 
informazioni sui suoi diritti di partecipare 
attivamente al procedimento penale.

Or. en

Emendamento 300
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri assicurano che la 
vittima che denuncia un reato sia 
informata, in modo chiaro e accessibile e 
in una lingua che comprende, del suo 
diritto di ricevere informazioni sui suoi 
diritti di partecipare attivamente al 
procedimento penale.

Or. en

Emendamento 301
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per assicurare che la vittima possa 
esercitare i suoi diritti nel procedimento 
penale, gli Stati membri provvedono a che, 
in tutti gli altri casi e su richiesta della 
vittima, l’interpretazione sia disponibile, 
gratuitamente, in funzione delle esigenze di 
questa e del suo ruolo nel procedimento.

2. Per assicurare che la vittima possa 
esercitare efficacemente i suoi diritti nel 
procedimento penale, gli Stati membri 
provvedono a che, in tutti gli altri casi e su 
richiesta della vittima, l’interpretazione sia 
disponibile, gratuitamente, in funzione 
delle esigenze di questa e del suo ruolo nel 
procedimento. Gli Stati membri 
assicurano che la vittima sia informata, in 
modo chiaro e accessibile e in una lingua 
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che comprende, del suo diritto di disporre 
di un interprete.

Or. en

Emendamento 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per assicurare che la vittima possa 
esercitare i suoi diritti nel procedimento 
penale, gli Stati membri provvedono a che, 
in tutti gli altri casi e su richiesta della 
vittima, l’interpretazione sia disponibile, 
gratuitamente, in funzione delle esigenze di 
questa e del suo ruolo nel procedimento.

2. Per assicurare che la vittima possa 
esercitare i suoi diritti nel procedimento 
penale, gli Stati membri provvedono a che, 
in tutti gli altri casi e su richiesta della 
vittima, l’interpretazione sia disponibile, 
gratuitamente, in funzione delle esigenze 
individuali e specifiche di questa e del suo 
ruolo nel procedimento, al fine di 
assicurare che comprenda pienamente 
tutte le informazioni comunicate.

Or. en

Emendamento 303
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per assicurare che la vittima possa 
esercitare i suoi diritti nel procedimento 
penale, gli Stati membri provvedono a che, 
in tutti gli altri casi e su richiesta della 
vittima, l’interpretazione sia disponibile,
gratuitamente, in funzione delle esigenze 
di questa e del suo ruolo nel procedimento.

2. Per assicurare che la vittima possa 
esercitare i suoi diritti nel procedimento 
penale, gli Stati membri possono 
provvedere a che, in tutti gli altri casi e su 
richiesta della vittima, l’interpretazione sia 
disponibile in funzione delle esigenze di 
questa e del suo ruolo nel procedimento.

Or. nl
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Emendamento 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso, è possibile utilizzare 
tecnologie di comunicazione quali la 
videoconferenza, il telefono o Internet, a 
meno che la presenza fisica dell’interprete 
non sia necessaria perché la vittima possa 
esercitare correttamente i propri diritti o 
capire il procedimento.

3. Se del caso, è possibile utilizzare 
tecnologie di comunicazione quali la 
videoconferenza, il telefono o Internet, a 
meno che la presenza fisica dell’interprete 
non sia necessaria perché la vittima possa 
esercitare correttamente i propri diritti o 
capire il procedimento. Se la vittima è un 
minore, è necessario assicurare che ogni 
locale o area d’attesa assegnata alla 
vittima per videoconferenze, interviste o 
interrogatori sia adatta ai bambini e non 
abbia un aspetto minaccioso.

Or. en

Emendamento 305
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che la 
vittima che non comprende o non parla la 
lingua del procedimento penale in 
questione disponga, se lo desidera, delle 
traduzioni gratuite delle informazioni 
indicate in appresso, nella misura in cui vi 
può avere accesso:

(Non concerne la versione italiana)

Or. es
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Emendamento 306
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che la 
vittima che non comprende o non parla la 
lingua del procedimento penale in 
questione disponga, se lo desidera, delle 
traduzioni gratuite delle informazioni 
indicate in appresso, nella misura in cui vi 
può avere accesso:

4. Gli Stati membri assicurano che la 
vittima che non comprende o non parla la 
lingua del procedimento penale in 
questione disponga, se lo desidera, delle 
traduzioni gratuite, in una lingua che la 
vittima comprende, delle informazioni 
indicate in appresso, nella misura in cui vi 
può avere accesso:

Or. en

Emendamento 307
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che la 
vittima che non comprende o non parla la 
lingua del procedimento penale in 
questione disponga, se lo desidera, delle 
traduzioni gratuite delle informazioni 
indicate in appresso, nella misura in cui vi 
può avere accesso:

4. Gli Stati membri possono assicurare che 
la vittima che non comprende o non parla 
la lingua del procedimento penale in 
questione disponga, se lo desidera, delle 
traduzioni delle informazioni indicate in 
appresso, nella misura in cui vi può avere 
accesso:

Or. nl

Emendamento 308
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) la denuncia del reato all’autorità 
competente;

(a) le parti essenziali della denuncia del 
reato da parte della vittima all’autorità 
competente;

Or. en

Emendamento 309
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le informazioni essenziali affinché la 
vittima possa esercitare i suoi diritti nel 
procedimento penale in funzione delle sue 
necessità e del suo ruolo nel procedimento 
stesso.

(c) le informazioni essenziali affinché la 
vittima possa esercitare i suoi diritti nel 
procedimento penale. La vittima o il suo 
avvocato possono presentare richiesta 
motivata di qualsiasi altra informazione 
ritenuta essenziale.

Or. en

Emendamento 310
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le informazioni essenziali affinché la 
vittima possa esercitare i suoi diritti nel 
procedimento penale in funzione delle sue 
necessità e del suo ruolo nel procedimento 
stesso.

(c) le informazioni essenziali affinché la 
vittima possa esercitare con efficacia i suoi 
diritti nel procedimento penale in funzione 
delle sue necessità e del suo ruolo nel 
procedimento stesso.

Or. en
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Emendamento 311
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis. L’interpretazione e la traduzione 
non dovrebbero prolungare 
irragionevolmente i procedimenti penali.

Or. de

Motivazione

I procedimenti penali sono incentrati sull’imputato, la cui colpa è ancora da provare e che è 
pertanto presunto innocente fino a quel punto. I lavori di traduzione possono protrarre 
eccessivamente i procedimenti, in particolar modo quando il presunto colpevole si trova in 
custodia cautelare. Sarebbe pertanto opportuno limitare la traduzione ai casi strettamente 
indispensabili e necessari.

Emendamento 312
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano la messa a 
disposizione di procedure o meccanismi 
allo scopo di accertare se la vittima 
comprende e parla la lingua del 
procedimento penale e se ha bisogno di 
traduzioni e dell’assistenza di un interprete.

5. Gli Stati membri assicurano la messa a 
disposizione di procedure o meccanismi 
allo scopo di accertare se la vittima 
comprende e parla la lingua del 
procedimento penale e se ha bisogno di 
traduzioni e dell’assistenza di un interprete.
Negli Stati membri con più di una lingua 
ufficiale tale diritto deve essere esteso alla 
lingua, fra quelle ufficiali, scelta dalla 
vittima, anche quando non sia la lingua 
comune dello Stato membro.

Or. es
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Emendamento 313
Auke Zijlstra

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano la messa a 
disposizione di procedure o meccanismi 
allo scopo di accertare se la vittima 
comprende e parla la lingua del 
procedimento penale e se ha bisogno di 
traduzioni e dell’assistenza di un interprete.

5. Gli Stati membri possono assicurare la 
messa a disposizione di procedure o 
meccanismi allo scopo di accertare se la 
vittima comprende e parla la lingua del 
procedimento penale e se ha bisogno di 
traduzioni e dell’assistenza di un interprete.

Or. nl

Emendamento 314
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima e i suoi familiari, in funzione delle 
loro necessità, abbiano accesso a specifici 
servizi di assistenza gratuiti e riservati.

1. Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima e i suoi familiari abbiano accesso a 
specifici servizi di assistenza gratuiti e 
riservati che operano in modo 
indipendente e nell’interesse della vittima 
dal momento in cui subisce il danno, 
durante il procedimento penale e dopo la 
sua conclusione, indipendentemente dal 
luogo in cui è stato commesso il reato.

Or. en

Emendamento 315
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima e i suoi familiari, in funzione delle 
loro necessità, abbiano accesso a specifici 
servizi di assistenza gratuiti e riservati.

1. Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima e i suoi familiari abbiano accesso a 
specifici e adeguati servizi di assistenza 
gratuiti e riservati che operano in modo 
indipendente e nell’interesse della vittima 
dal momento in cui subisce il danno, 
durante il procedimento penale e dopo la 
sua conclusione, indipendentemente dal 
luogo in cui è stato commesso il reato. La 
vittima con esigenze specifiche deve poter 
accedere a servizi di assistenza alle vittime 
specializzati nel tipo di reato che la vittima 
ha subito, in modo da ottenere la migliore 
assistenza possibile.

Or. en

Motivazione

Il criterio dell’indipendenza deve essere applicato a prescindere dalla natura pubblica o 
privata dei servizi di assistenza e di sostegno.

Emendamento 316
Angelika Werthmann

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima e i suoi familiari, in funzione delle 
loro necessità, abbiano accesso a specifici 
servizi di assistenza gratuiti e riservati.

1. Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima e i suoi familiari, in funzione delle 
loro necessità, abbiano accesso a specifici 
servizi di assistenza gratuiti e riservati 
prima, durante e per un congruo periodo 
di tempo dopo il procedimento penale.

Or. en

Emendamento 317
Marc Tarabella



AM\894864IT.doc 133/135 PE483.693v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima e i suoi familiari, in funzione delle 
loro necessità, abbiano accesso a specifici 
servizi di assistenza gratuiti e riservati.

1. Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima e i suoi familiari, a prescindere dal 
loro status giuridico, abbiano accesso a 
specifici servizi di assistenza facilmente 
accessibili, gratuiti e riservati dal momento 
in cui la vittima subisce il danno, durante 
il procedimento penale e dopo la sua 
conclusione, indipendentemente dal luogo 
in cui è stato commesso il reato.

Or. en

Emendamento 318
Claude Moraes

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima e i suoi familiari, in funzione delle 
loro necessità, abbiano accesso a specifici 
servizi di assistenza gratuiti e riservati.

1. Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima e i suoi familiari, in funzione delle 
loro necessità, abbiano accesso a specifici 
servizi di assistenza gratuiti e riservati sia 
nel proprio Stato membro che in altri Stati 
membri, qualora necessario.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione consentirà alla vittima e ai suoi familiari di accedere ai servizi di assistenza 
alle vittime in situazioni transfrontaliere, quando un reato viene commesso in uno Stato 
membro diverso da quello in cui risiedono.

Emendamento 319
Auke Zijlstra



PE483.693v01-00 134/135 AM\894864IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima e i suoi familiari, in funzione delle 
loro necessità, abbiano accesso a specifici 
servizi di assistenza gratuiti e riservati.

1. Gli Stati membri possono provvedere a 
che la vittima e i suoi familiari, in funzione 
delle loro necessità, abbiano accesso a 
specifici servizi di assistenza riservati.

Or. nl

Emendamento 320
Iratxe García Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le vittime di determinati tipi 
specifici di reato, come la violenza di 
genere o l’abuso di minori, devono poter 
accedere a servizi di assistenza 
specializzati per garantire la migliore 
assistenza possibile.

Or. es

Emendamento 321
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare che la vittima 
riceva assistenza e sostegno non appena le 
autorità competenti abbiano ragionevoli 
motivi di ritenere che possa essere stata 
vittima dei reati che rientrano 
nell´applicazione della presente direttiva.
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