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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

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

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme 
minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/2014(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0275),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0127/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere motivato inviato da ... , nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del 
progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere Comitato economico e sociale europeo,

– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, a 
norma dell'articolo 51 del regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e 
della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Nella risoluzione del 10 giugno 
2011 relativa a una tabella di marcia per 
il rafforzamento dei diritti e della tutela 
delle vittime, in particolare nei 
procedimenti penali, il Consiglio ha 
dichiarato che si dovrebbero 
intraprendere azioni a livello di Unione 
per rafforzare i diritti, il sostegno e la 
tutela delle vittime di reato. A tal fine e in 
conformità con la citata risoluzione, la 
presente direttiva mira a rivedere e 
integrare i principi enunciati nella 
decisione quadro 2001/220/GAI1 e a 
realizzare significativi progressi nel livello 
di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in 
particolare nei procedimenti penali.
____________________

1 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) 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 
2011/99/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 13 dicembre 2011 
sull'ordine di protezione europeo1 e del 
regolamento (UE) n ... / 2012 [sul 
reciproco riconoscimento delle misure di 
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protezione in materia civile]*.
_____________________

1 GU L 388 del 21.12.2011, pag. 2.
* Inserire numero, titolo e riferimento 
GU.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il 7 aprile 2011 il Consiglio 
d'Europa ha adottato la Convenzione 
sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza sulle donne e la violenza 
domestica, che prevede standard elevati 
per quanto concerne la prevenzione della 
violenza di genere, la tutela e l'assistenza 
fornite alle vittime di tale violenza, e il 
perseguimento degli autori della stessa.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Il patto europeo per la parità di 
genere per il periodo 2011 - 2020 adottato 
dal Consiglio europeo1 ribadisce 
l'impegno dell'Unione a porre fine al 
divario tra i sessi in materia di 
occupazione, istruzione e protezione 
sociale, a promuovere un migliore 
equilibrio vita-lavoro per le donne e gli 
uomini, e a combattere tutte le forme di 
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violenza nei confronti delle donne.
__________________
1Allegato alle conclusioni del Consiglio del 
7 marzo 2011 (7166/11).

Or. en

Emendamento 5

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, servizio di 
assistenza alle vittime o servizio di 
giustizia riparativa competente, 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 
efficace accesso alla giustizia.

Or. en
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Emendamento 6

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 e il diritto al rispetto della
vita privata e della vita familiare, il diritto 
di proprietà, i diritti del minore, degli 
anziani e delle persone con disabilità e il 
diritto a un giudice imparziale.

Or. en

Emendamento 7

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 

(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 



PE480.616v01-00 10/66 PR\889760IT.doc

IT

vittima e per la sua decisione di sporgere o 
meno denuncia. 

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. en

Emendamento 8

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 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. en

Motivazione

L'emendamento riconosce il ruolo fondamentale dei servizi di assistenza alle vittime per 
assicurare che queste ultime non siano esposte a vittimizzazione secondaria. A tal fine, 
raccomanda agli Stati membri di garantire che i servizi di sostegno riconoscano gli effetti 
dell'esposizione alla violenza e la lunga durata del processo di recupero e trattino le vittime 
in modo da evitare la vittimizzazione secondaria. L'emendamento riprende disposizioni 
analoghe contenute nella Dichiarazione sull'eliminazione della violenza sulle donne.
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Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Anche se l'obiettivo ultimo deve 
essere quello di impedire che si verifichi 
un danno, molto si può fare per ridurre al 
minimo la disabilità e i problemi di salute 
derivanti da un tale danno, nonostante i 
massimi sforzi esplicati al fine di 
prevenirne la comparsa. La fornitura di 
servizi di sostegno e assistenza di alta 
qualità alle vittime è quindi una 
componente essenziale di qualsiasi 
risposta al danno intenzionale e non 
intenzionale. Servizi adeguati per le 
vittime di lesioni non letali possono 
prevenire morti future, ridurre il grado di 
disabilità a breve e a lungo termine, e 
aiutare le persone colpite a fronteggiare 
l'impatto del danno sulle loro vite. In 
questo contesto, non è sufficiente il diritto 
delle vittime di accedere ai servizi sanitari 
di emergenza e vanno pienamente 
riconosciuti la riabilitazione a lungo 
termine e l'accesso a servizi quali 
l'assistenza al recupero e la chirurgia 
correttiva.

Or. en

Motivazione

Mentre l'accesso tempestivo alle cure sanitarie è fondamentale immediatamente dopo il 
verificarsi della violenza, il recupero a lungo termine evitando inoltre ulteriori violenze può 
essere garantito solo attraverso l'accesso a servizi specializzati di sostegno e assistenza alle 
vittime.
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 quater) Le connessioni tra la violenza 
interpersonale, la disuguaglianza e i diritti 
umani sono state al centro di crescente 
attenzione negli ambiti del diritto, della 
ricerca e della prassi. Il danno che le vittime 
subiscono in conseguenza  del reato e 
dell'abuso di potere va adeguatamente 
riconosciuto quando tali vittime sono 
dipendenti emotivamente, fisicamente, 
economicamente o socialmente dall'autore 
del reato. 

Or. en

Motivazione

La disuguaglianza può essere una causa di fondo della vittimizzazione che, a sua volta, 
costituisce una violazione dei diritti umani, venendo così a porre la questione nel campo dei 
diritti fondamentali. L'emendamento accorda particolare attenzione alle vittime che si 
trovano in un rapporto emozionale, finanziario o di altro tipo con l'autore del reato e chiede 
il riconoscimento delle loro esigenze specifiche in termini di recupero e riabilitazione.
L'emendamento si avvale della giurisprudenza CEDAW.

Emendamento 11

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 

(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 
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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.

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. Nel 
fornire informazioni sul rilascio 
dell'autore del reato, è opportuno 
assicurare un sostegno e un'assistenza 
efficaci alle vittime e ai loro familiari, se 
del caso attraverso servizi di sostegno alle 
vittime, al fine di ridurre al minimo il 
rischio di vittimizzazione secondaria e 
aiutare le vittime ad affrontare lo stress 
psicologico risultante da tali informazioni.

Or. en

Emendamento 12

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, i servizi di 
assistenza alle vittime e i servizi di 
giustizia riparativa competenti 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.

Or. en
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Emendamento 13

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. 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 andrebbe 
fornito solo nella misura in cui serva alla 
vittima per esercitare i propri diritti. Il 
servizio di interpretazione e di traduzione 
ai sensi della presente direttiva andrebbe 
forno in una  lingua parlata e compresa 
dalle vittime al fine di consentire loro di 
esercitare pienamente i propri diritti.

Or. en

Motivazione

La lingua e il modo con cui le autorità comunicano con le vittime sono essenziali per evitare 
intimidazioni e trattamenti irrispettosi. Si potrebbe peggiorare la situazione delle vittime e 
complicare il processo legale. La vittima non dovrebbe provare un senso di colpa per il 
proprio dramma. Va garantita la comunicazione e la traduzione in una lingua che la vittima 
comprende chiaramente.
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Emendamento 14

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, 
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

Motivazione

L'emendamento raccomanda agli Stati membri di partecipare attivamente alla progettazione 
e di fornire le risorse necessarie per i servizi di sostegno alle vittime. Come risulta dalle 
disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle  donne e la violenza domestica, il finanziamento di servizi 
nazionali di sostegno alle vittime è un modo per migliorare l'attuazione dei diritti delle 
vittime.
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Emendamento 15

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 
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.

(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 e hanno quindi esigenze 
specifiche. 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, le vittime di violenza di 
genere, le vittime di violenza nelle 
relazioni strette, le vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata 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.

Or. en

Motivazione

Definire vulnerabili le vittime comporta una discriminazione involontaria in quanto  le 
caratteristiche personali delle vittime prima di aver subito un reato sono considerate l' unico 
criterio di definizione delle stesse. L'emendamento introduce pertanto il concetto di 'vittime 
con esigenze specifiche' da usare in tutta la direttiva. Altri emendamenti prevedono azioni 
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positive per garantire che qualsiasi misura di sostegno affronti in modo precipuo i bisogni 
delle vittime con esigenze specifiche e ne tenga conto.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La violenza di genere è la 
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 
forma di violenza di genere. Gli studi 
effettuati dimostrano che da un quinto a 
un quarto di tutte le donne in Europa 
hanno subito atti di violenza fisica almeno 
una volta nella loro vita adulta e che più 
di un decimo delle donne ha subito 
violenze sessuali che comportano l'uso 
della forza. È quindi fondamentale 
criminalizzare tutte le forme di violenza di 
genere e fornire alle vittime prevenzione 
specifica e misure di protezione, nonché 
rimedi giuridici.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sottolinea che la violenza di genere differisce da altri tipi di violenza in 
quanto il sesso della vittima è il motivo principale degli atti di violenza. In altre parole, la 
violenza di genere è costituita da qualsiasi danno perpetrato nei confronti di una persona in 
base alle differenze percepite tra la vittima e l'autore del reato. Degna di nota è la definizione 
di violenza sessuale dell'emendamento che comprende sia l'aggressione sessuale che le 
molestie sessuali.
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) La violenza nelle relazioni strette 
è un problema sociale serio e spesso 
nascosto che include la violenza 
perpetrata dal partner o ex partner o da 
altri membri della famiglia. Tale violenza 
avviene per lo più nell'ambiente sociale 
immediato, e le donne ne sono le vittime 
principali. Questo tipo di violenza può 
comprendere abusi fisici o psicologici, ma 
anche sessuali ed addirittura economici, 
che comportano discriminazioni e 
violazioni delle libertà fondamentali delle 
vittime, le quali necessitano quindi di 
misure specifiche di tutela.

Or. en

Motivazione

L'emendamento prevede una definizione ampia della violenza nelle relazioni strette, che 
copre tutti i tipi di violenza, anche psicologica ed economica, riconoscendo che la violenza 
può continuare anche dopo la fine di un rapporto, e non richiede quindi che siano dimostrati 
legami familiari, biologici o legali, ovvero che si attesti la residenza sotto lo stesso tetto della 
vittima e dell'autore del reato.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 quater) Le vittime del terrorismo 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 alle 
vittime del terrorismo sia accordato un 
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aiuto specifico e il riconoscimento da 
parte della società e che debbano essere 
protette da ogni esposizione all'odio e alla 
paura. La Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero valutare l'adozione di una 
legislazione 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 
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.

Or. en

Motivazione

Il diritto alla conoscenza della verità è basato sul diritto delle vittime ad una conoscenza 
piena e completa degli atti che hanno comportato la loro vittimizzazione, delle persone 
coinvolte e delle circostanze che li hanno motivati. Hanno il diritto di conoscere la verità 
sulle circostanze in cui sono state commesse le violazioni e, in caso di morte o scomparsa, 
che sia noto il loro destino.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 quinquies) È opportuno che alle 
vittime 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 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.

Or. en
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Motivazione

Terrorism and organised crime target specific victims as well as family members, friends and 
cause victims of collateral damage. Terrorism may be described as politically motivated 
violence that is perpetrated by individuals, groups or state-sponsored agents and intended to 
bring about feelings of terror in a population to influence policies or change behaviour.
Terrorism is specifically designed to have psychological effects to instil fear and thereby 
intimidate a ‘target audience’ that might include an ethnic or religious group, an entire 
country a government or public opinion.

Emendamento 20

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.

Or. en
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Emendamento 21

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 aventi esigenze specifiche 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.

Or. en

Emendamento 22

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 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 
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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

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) 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 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. en

Motivazione

Riconoscendo la necessità di coinvolgere diversi attori professionali nell'offerta di assistenza, 
questo emendamento sottoscrive un approccio che alimenta una cultura della collaborazione 
per costruire una struttura multi-agenzia di assistenza e protezione. L'emendamento non 
richiede la costituzione di un organismo o istituzione ufficiale che comporterebbe costi per gli 
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Stati membri, ma incoraggia piuttosto l'uso del potenziale esistente in modo più collaborativo 
ed efficiente.

Emendamento 24

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 
genere. Tale formazione dovrebbe essere 
istituzionalizzata e standardizzata in tutti 
gli Stati membri e andrebbe realizzata in 
stretta consultazione con le organizzazioni 
non governative e i fornitori di servizi per 
le vittime della violenza di genere.

Or. en

Motivazione

L'emendamento impone agli Stati membri l'obbligo di fornire un'adeguata formazione ai 
professionisti che si occupano di vittime della violenza di genere. La formazione prescritta 
sensibilizzerebbe i professionisti alle specifiche esigenze delle vittime della violenza di genere 
e contribuirebbe a cambiare le prospettive e il comportamento di questi professionisti in
relazione alle vittime. La disposizione secondo cui tale formazione dovrebbe essere 
sviluppata in consultazione con le ONG è in linea con lo spirito di cooperazione multi-
agenzia.
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Emendamento 25

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) Al fine di istituire e rafforzare 
politiche volte a prevenire i reati e misure 
per ridurre il rischio che le persone ne 
siano vittime, 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.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Vittimizzazione, intimidazione e 
discriminazione possono verificarsi 
inoltre quando le vittime sono il bersaglio 
di abusi a causa delle loro caratteristiche 
personali quali razza, religione, idee, 
nazionalità, età, orientamento sessuale, 
disabilità, sesso o estrazione sociale, il che 
è una delle principali cause dell'alto tasso 
di casi di reati non denunciati. La scarsa 
fiducia nel sistema della giustizia penale, 
le difficoltà di comprendere come fare 
una denuncia e la paura di subire un 
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trattamento inaccettabile da parte delle 
autorità in quanto la vittima non viene 
creduta o le si manca di rispetto e 
riconoscimento, sono ulteriori motivi a 
monte dei casi di reati non denunciati. 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 sufficiente e un adeguato 
livello 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. Misure 
potrebbero altresì prevedere che siano 
parti terze ad effettuare le segnalazioni e 
che le organizzazioni di assistenza alle 
vittime siano dotate della facoltà di agire 
in giudizio per conto delle vittime 
consentendo anche l'uso di tecnologie 
della comunicazione, come la posta 
elettronica o moduli elettronici per la 
presentazione delle denunce. 

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 ter) Al fine di sviluppare sistemi di 
monitoraggio più strutturati a livello di 
Unione per le vittime di reato, valutare 
l'accesso delle vittime ai diritti e ai servizi 
previsti dalla presente direttiva e 
agevolare lo scambio delle migliori 
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pratiche, gli Stati membri dovrebbero 
cooperare nella prospettiva di mettere a 
punto, attraverso le organizzazioni e le 
associazioni di assistenza alle vittime 
esistenti nell'Unione, una rete europea 
per costituire una banca dati delle 
statistiche a livello di Unione. Tale banca 
dati dovrebbe contenere almeno il 
numero, l'età, il sesso e la nazionalità 
delle vittime, il tipo di servizi loro 
accessibili e le eventuali lacune nella 
fornitura di servizi.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 quater) Al fine di agevolare la 
valutazione dell'attuazione della presente 
direttiva, gli Stati membri dovrebbero 
comunicare alla Commissione i dati 
relativi all'applicazione delle procedure 
nazionali in materia di vittime di reato, 
compresi almeno il numero delle vittime e 
il loro sesso, l'età e la nazionalità, il 
numero, il tipo o la natura dei reati 
denunciati e il tipo di servizi cui le vittime 
sono state affidate. I dati dovrebbero 
anche fornire informazioni sulle cause e 
la frequenza di tutte le forme di violenza, 
sulle misure messe in atto per prevenire e 
sradicare la violenza di genere, proteggere 
le vittime e punire gli autori dei reati 
nonché sull'efficacia di tali misure.

Or. en

Motivazione

La raccolta di dati statistici disaggregati ad intervalli regolari su tutte le forme di violenza 
che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva dovrebbe fornire una 



PR\889760IT.doc 27/66 PE480.616v01-00

IT

valutazione basata sui fatti del soddisfacimento dei bisogni delle persone esposte alla 
violenza. La fornitura di dati e statistiche nazionali alla Commissione europea stimolerebbe 
anche la cooperazione transfrontaliera e consentirebbe confronti transnazionali e 
benchmarking europeo delle buone prassi esistenti. 

Emendamento 29

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

Or. en

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) il/i membro/i della famiglia o l'/gli 
individuo/i riconosciuto/i come  tutore/i o 
rappresentante/i di una vittima in 
condizione di incapacità prima o dopo il 
reato. 

Or. en
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Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis)"violenza di genere": la violenza 
diretta contro una persona a causa del 
suo sesso o della sua identità sessuale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fornisce una definizione esaustiva della violenza di genere che sottolinea 
come questo tipo di violenza si differenzi dagli altri tipi di violenza in quanto il sesso o 
l'identità sessuale della vittima è il motivo principale degli atti di violenza. 

Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

(g ter)"violenza nelle relazioni strette ": 
la 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".

Or. en

Motivazione

L'emendamento prevede una definizione ampia della violenza nelle relazioni strette, che 
copre tutti i tipi di violenza, anche psicologica ed economica, riconoscendo che la violenza 
può continuare anche dopo la fine di un rapporto, e non richiede quindi che siano dimostrati 
legami familiari, biologici o legali, ovvero che si attesti la residenza sotto lo stesso tetto della 
vittima e dell'autore del reato.
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Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) in che misura e a quali condizioni 
ha diritto all'interpretazione e alla 
traduzione;

Or. en

Emendamento 34

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 uno Stato membro 
diverso da quello in cui il reato è stato 
commesso, quali sono le misure, le 
procedure o i meccanismi speciali più 
adatti a tutelare i propri diritti e interessi;

Or. en

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

Oltre a quelle di cui al paragrafo 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 al sostegno 
specialistico, compreso il supporto 
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psicologico;
(c) in che modo e in quali condizioni può 
ottenere assistenza per trovare un'idonea 
sistemazione alternativa con misure di 
sicurezza adeguate.

Or. en

Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 
sono fornite oralmente o per iscritto in un 
linguaggio semplice e comprensibile, 
tenendo conto delle particolari esigenze e 
delle caratteristiche personali delle vittime 
nonché delle circostanze, della gravità e 
della natura del reato. 

Or. en

Emendamento 37

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 38

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) tutte le decisioni di avviare 
procedimenti penali, compresi i motivi 
della scelta di accuse penali;

Or. en

Emendamento 39

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 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, tutti gli appelli 
contro tale sentenza e tutte le condanne;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b 

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;
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Or. en

Emendamento 41

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. La vittima riceve tale 
informazione a meno che l'autorità 
competente non abbia motivo di ritenere 
che la comunicazione del rilascio possa 
recare danno all'autore del reato. 

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
le vittime siano pienamente a conoscenza 
del diritto di ricevere l'informazione di cui 
ai paragrafi 1 e 2 e che ricevano tale 
informazione a meno che non abbiano 
dichiarato di non desiderarlo e 
garantiscono il diritto delle vittime di 
modificare in qualsiasi momento la 
decisione concernente il loro desiderio di 
non ricevere tale informazione.
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Or. en

Emendamento 43

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 che la 
vittima non riceva le informazioni di cui al 
paragrafo 2 se ha dichiarato di non 
desiderarlo a meno che l'autorità 
competente abbia motivo di ritenere che la 
mancata comunicazione del rilascio alla 
vittima possa recare danno alla vittima 
stessa.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le informazioni di cui ai paragrafi 
1 e 2 sono fornite oralmente o per iscritto 
in un linguaggio semplice e 
comprensibile, tenendo conto delle 
particolari esigenze e delle caratteristiche 
personali delle vittime nonché delle 
circostanze, della gravità e della natura 
del reato.

Or. en
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Emendamento 45

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, dal 
primo contatto con esse, durante e dopo la 
conclusione di un procedimento penale, 
incluso quando ricevono informazioni da 
queste, le vittime e le loro famiglie 
comprendano e possano essere comprese 
pienamente.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il diritto all’interpretazione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 comprende l’appropriata 
assistenza per le vittime con problemi di 
udito o difficoltà di linguaggio.

Or. en

Emendamento 47

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 

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

questione disponga, se lo desidera, delle 
traduzioni scritte gratuite, in una lingua 
che la vittima comprende, delle 
informazioni indicate in appresso, nella 
misura in cui vi può avere accesso:

Or. en

Emendamento 48

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) ogni decisione di avviare un 
procedimento penale, compresi i motivi 
della scelta dei capi d’imputazione;

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ogni decisione che metta fine al 
procedimento penale relativo al reato 
denunciato dalla vittima, con almeno una 
sintesi dei motivi della decisione;

(b) ogni decisione, con la relativa 
motivazione, che metta 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 che conclude un processo, gli 
eventuali appelli contro tale sentenza e le 
eventuali condanne;

Or. en
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Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma, 
lettera (c), sono determinate caso per 
caso. La vittima o il suo difensore può 
presentare richiesta motivata di 
considerare essenziale qualsiasi altra 
informazione.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che, 
secondo le procedure della legislazione 
nazionale, la vittima abbia il diritto di 
impugnare una decisione che dichiara 
superflua l’interpretazione o la traduzione 
e, nel caso in cui queste siano state fornite, 
abbia la possibilità di contestare la qualità 
dell’interpretazione in quanto insufficiente 
per consentire di esercitare i propri diritti o 
di capire il procedimento.

6. Gli Stati membri assicurano che, 
secondo le procedure della legislazione 
nazionale, la vittima abbia il diritto di 
impugnare una decisione che dichiara 
superflua l’interpretazione o la traduzione 
e, nel caso in cui queste siano state fornite, 
abbia la possibilità di contestare la qualità 
dell’interpretazione o della traduzione in 
quanto insufficiente per consentire di 
esercitare i propri diritti o di capire il 
procedimento.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

vittima e i suoi familiari abbiano accesso a 
specifici servizi di assistenza 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 53

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che 
l’accesso ai servizi di assistenza alle 
vittime non dipenda dal fatto che la 
vittima abbia sporto o meno denuncia di 
reato alle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) una persona di sostegno che 
accompagni e assista la vittima e i suoi 
familiari, in funzione delle loro necessità, 
durante il procedimento penale;

Or. en
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Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sostegno emotivo e psicologico; (c) sostegno emotivo, psicologico e 
materiale; 

Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) se la vittima e i suoi familiari 
risiedono in uno Stato membro diverso da 
quello in cui è stato commesso il reato, 
informazioni sui servizi di assistenza alle 
vittime disponibili in tale Stato membro;

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) consigli relativi al rischio di 
intimidazione e vittimizzazione ulteriore e 
al modo di prevenirlo o evitarlo.

Or. en
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Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri aiutano l’autorità che 
ha ricevuto la denuncia e gli altri organi 
rilevanti a indirizzare le vittime verso gli 
specifici servizi di assistenza.

3. Gli Stati membri aiutano l’autorità
competente e gli altri organi rilevanti che 
hanno ricevuto la denuncia a indirizzare 
le vittime verso gli specifici servizi di 
assistenza.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Oltre ai servizi generali di assistenza alle 
vittime, gli Stati membri promuovono la 
creazione o lo sviluppo di servizi di 
assistenza specializzata.

4. Oltre ai servizi generali di assistenza alle 
vittime, gli Stati membri assicurano la 
creazione o lo sviluppo di servizi di 
assistenza specializzata, inclusi servizi di 
assistenza specializzata alle vittime di 
violenza di genere, alle vittime di violenza 
nelle relazioni strette e ai loro familiari.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento invita gli Stati membri a creare servizi di assistenza specializzata che 
riconoscano la natura specifica dell’esperienza sofferta dalle vittime di violenza di genere e 
dalle vittime di violenza nelle relazioni strette. Lo scopo di quest’assistenza specializzata è di 
garantire il difficile compito di affrancare le vittime da coloro che le vessano attraverso un 
sostegno e un'assistenza ottimali adatti alle loro specifiche esigenze.
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Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri promuovono e 
sostengono iniziative di tipo comunitario, 
tra cui la formazione di gruppi di vittime o 
loro familiari, al fine di stimolare il 
sostegno reciproco, dare loro potere e 
rafforzare la solidarietà nella società.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima ottenga un avviso di ricevimento 
scritto per la denuncia presentata a una 
competente autorità nazionale.

Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima ottenga un avviso di ricevimento 
scritto e una copia della denuncia 
presentata a una competente autorità 
nazionale.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– di raccogliere la deposizione della 
vittima immediatamente dopo l’avvenuta 
denuncia del reato all’autorità competente;

Non concerne la versione italiana

Or. en
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Emendamento 63

Proposta di direttiva
Capo 4 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

RICONOSCIMENTO DELLA 
VULNERABILITÁ E PROTEZIONE 
DELLE VITTIME

RICONOSCIMENTO DELLE 
ESIGENZE SPECIFICHE E 
PROTEZIONE DELLE VITTIME

Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che 
sussistono misure per proteggere la vittima 
e i suoi familiari da ritorsioni,
intimidazioni, e da vittimizzazione ripetuta 
o ulteriore.

1. Gli Stati membri assicurano che 
sussistano misure per proteggere la 
sicurezza e la dignità della vittima e dei
suoi familiari, fin dal loro primo contatto 
con un’autorità competente, durante il 
procedimento penale e dopo la sua 
conclusione, da ritorsioni e intimidazioni e 
da vittimizzazione ripetuta o ulteriore

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1 
includono in particolare procedure ai fini 
della protezione fisica della vittima e dei 
suoi familiari, misure volte ad evitare il 
contatto fra gli autori del reato e le vittime 
negli edifici in cui si svolge il 
procedimento penale, e misure per ridurre 

2. Le misure di cui al paragrafo 1 
includono in particolare procedure ai fini 
della protezione fisica della vittima e dei 
suoi familiari, misure volte ad evitare il 
contatto fra gli autori del reato e le vittime 
o i loro familiari negli edifici in cui si 
svolge il procedimento penale, e misure per 
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al minimo il rischio di pregiudizi 
psicologici od emotivi per le vittime 
durante gli interrogatori o le testimonianze, 
e per garantirne la sicurezza e il rispetto 
della dignità.

ridurre al minimo il rischio di pregiudizi 
psicologici od emotivi per le vittime 
durante gli interrogatori o le testimonianze, 
e per garantirne la sicurezza e il rispetto 
della dignità.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Individuazione delle vittime vulnerabili Protezione ulteriore delle vittime con 
esigenze specifiche

Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della presente direttiva sono 
considerate vulnerabili, per le loro 
caratteristiche personali, le seguenti 
categorie di vittime:

1. Ai fini della presente direttiva sono 
considerate vittime con esigenze 
specifiche, per le loro caratteristiche 
personali, le seguenti categorie di vittime:

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini della presente direttiva sono 2. Ai fini della presente direttiva sono 
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considerate vulnerabili, per la natura o il 
tipo di reato subito, le seguenti categorie di 
vittime:

considerate vittime con esigenze
specifiche, per la natura o il tipo di reato 
subito, le seguenti categorie di vittime:

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) le vittime di violenza di genere;

Or. en

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) le vittime di violenza nelle relazioni 
strette;

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) le vittime del terrorismo;

Or. en
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Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) le vittime della criminalità 
organizzata;

Or. en

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono a che tutte 
le altre vittime siano tempestivamente 
oggetto di una valutazione individuale, 
conformemente alle procedure nazionali, 
per determinare se, per le loro personali 
caratteristiche o per le circostanze, il tipo o 
la natura del reato, sono esposte al rischio 
di vittimizzazione secondaria e ripetuta o 
di intimidazione.

3. Gli Stati membri provvedono a che tutte 
le altre vittime siano tempestivamente 
oggetto di una valutazione individuale, 
conformemente alle procedure nazionali, 
per determinare se, per le loro personali 
caratteristiche o per le circostanze, il tipo o 
la natura del reato, hanno esigenze 
specifiche o sono esposte al rischio di 
vittimizzazione secondaria e ripetuta o di 
intimidazione.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono a che tutte 
le vittime vulnerabili di cui ai paragrafi 1, 
2 e 3 siano tempestivamente oggetto di una 
valutazione individuale, conformemente 
alle procedure nazionali, per determinare le 
misure speciali, contemplate agli articoli 

4. Gli Stati membri provvedono a che tutte 
le vittime con esigenze specifiche di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3 siano tempestivamente 
oggetto di una valutazione individuale, 
conformemente alle procedure nazionali, 
per determinare le misure speciali, 
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21 e 22, di cui devono beneficiare. La 
valutazione tiene conto dei desideri della 
vittima vulnerabile, compresa la sua 
eventuale volontà di non avvalersi di 
misure speciali.

contemplate agli articoli 21 e 22, di cui 
devono beneficiare. 

Or. en

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
valutazioni individuali di cui ai paragrafi 
3 e 4 siano effettuate ad intervalli regolari 
durante tutta la durata dei procedimenti 
penali, al fine di tener conto di eventuali 
cambiamenti delle caratteristiche o 
circostanze personali, delle esigenze e dei 
desideri delle vittime. Le valutazioni 
individuale tengono conto dei seguenti 
elementi:
(a) le caratteristiche personali della 
vittima quali età, genere, identità di 
genere, appartenenza etnica, razza, 
religione, orientamento sessuale, stato di 
salute, disabilità, stato giuridico, difficoltà 
di comunicazione, relazione con la 
persona indagata o imputata o dipendenza 
da essa, precedente esperienza di reati;
(b) le circostanze del reato, ad esempio il 
fatto che una persona è vittima di un 
reato all'estero;
(c) il tipo o la natura del reato, ad esempio 
se vi è stato sfruttamento o è stata usata 
violenza fisica o sessuale;
(d) i desideri della vittima con esigenze 
specifiche, compresa la sua eventuale 
volontà di non avvalersi di misure 
speciali.
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Or. en

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Diritto di accesso ai servizi di assistenza 
specializzata alle vittime di violenza di 
genere e di violenza nelle relazioni strette
1. Gli Stati membri provvedono a che la 
vittima di violenza di genere e di violenza 
nelle relazioni strette e i suoi familiari, in 
funzione delle loro necessità, abbiano 
accesso a servizi di assistenza 
specializzata alle vittime, gratuiti e 
riservati, che:
(a) si basano su una capacità di 
comprendere la violenza in funzione del 
genere e sono focalizzati sui diritti umani 
e la sicurezza della vittima;
(b) si basano su un approccio integrato 
che tiene conto del rapporto tra vittime, 
autori dei reati, minori e loro ambiente 
sociale allargato;
(c) mirano ad evitare la vittimizzazione 
secondaria;
(d) puntano all’emancipazione e 
all'indipendenza economica delle vittime 
della violenza;
(e) consentono, ove appropriato, di riunire 
negli stessi locali una gamma di servizi di 
protezione e di assistenza;
(f) vengono incontro alle esigenze 
specifiche delle vittime, compresi i minori.
2. Gli Stati membri garantiscono che sia  
tempestivamente fornita assistenza 
finanziaria alle vittime di violenza di 
genere e di violenza nelle relazioni strette 
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e vietano ogni forma di discriminazione 
contro i superstiti di tale violenza, tra cui 
le discriminazioni in materia di lavoro, 
proprietà e abitazione, prestazioni di 
sicurezza sociale.

Or. en

Motivazione

Nella consapevolezza che l'accesso all’assistenza non è solo un diritto per le vittime, ma 
anche un elemento essenziale per la protezione dalla vittimizzazione ulteriore e per 
l’emancipazione socio-economica, l'emendamento elenca una serie di obiettivi che i servizi di 
assistenza alle vittime con esigenze specifiche dovrebbero perseguire e di criteri su cui 
dovrebbero basarsi. L'emendamento prevede anche adeguate risorse finanziarie per le vittime 
e tolleranza zero per le discriminazioni ai danni delle vittime di violenza di genere.

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 ter
Diritto di accesso delle vittime di violenza 
sessuale a centri di soccorso per i casi di 
stupro e violenza sessuale
Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime di violenza sessuale e i loro 
familiari abbiano accesso a centri di 
riferimento per i casi di stupro e violenza 
sessuale, i quali forniscono assistenza 
medica e legale, sostegno per il trauma 
subito e consulenza per le vittime e i loro 
familiari.

Or. en

Motivazione

Il carattere traumatico della violenza sessuale richiede una risposta particolarmente sensibile 
ad opera di personale specializzato e appositamente formato. Questo emendamento pone 
perciò un particolare accento sulla messa a disposizione di questo tipo di sostegno 
specialistico, chiedendo agli Stati membri di provvedere alla creazione di un numero 
sufficiente di centri di riferimento per i casi di stupro e violenza sessuale. Il Consiglio 
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d'Europa raccomanda che sia disponibile uno di questi centri ogni 200.000 abitanti.

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri instaurano 
progressivamente le condizioni necessarie 
per evitare contatti fra le vittime e gli 
indagati o imputati in ogni luogo in cui la 
vittima può avere contatti personali con le 
autorità pubbliche dovuti alla sua 
condizione di vittima, e in particolare nei 
luoghi in cui si svolge il procedimento 
penale. 

1. Gli Stati membri instaurano le 
condizioni necessarie per evitare contatti 
fra le vittime o i loro familiari e gli 
indagati o imputati o autori del reato in 
ogni luogo in cui la vittima può avere 
contatti personali con le autorità 
competenti dovuti alla sua condizione di 
vittima, e in particolare nei luoghi in cui si 
svolge il procedimento penale, a meno che 
tali contatti siano indispensabili ai fini del 
procedimento penale o che le vittime 
chiedano altrimenti.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché la progettazione di nuovi edifici 
giudiziari preveda luoghi d’attesa separati 
per le vittime.

Or. en
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Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 20 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che il numero delle audizioni della 
vittima sia limitato al minimo, e che le 
audizioni abbiano luogo solo se 
strettamente necessarie ai fini del 
procedimento penale;

(b) che il numero delle audizioni della 
vittima sia limitato al minimo, e che le 
audizioni abbiano luogo solo se 
strettamente necessarie ai fini delle 
indagini penali e del procedimento penale;

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 20 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) che la vittima possa essere 
accompagnata, se del caso, dal suo 
rappresentante legale o da una persona di 
sua scelta, salvo motivata decisione 
contraria nei confronti di tale persona..

(c) che la vittima possa essere 
accompagnata dal suo rappresentante 
legale o, se del caso, da una persona di sua 
scelta, salvo motivata decisione contraria 
nei confronti di tale persona.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 20 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) che, in caso di ritardo nella 
presentazione della denuncia di violenza 
dovuto al timore di ritorsioni, umiliazioni 
o stigmatizzazione, tale ritardo non dia 
luogo ad alcuna illazione sfavorevole per 
la denuncia della vittima. 
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Or. en

Motivazione

L'emendamento vieta ai giudici di trarre qualsiasi conclusione sfavorevole da un ritardo di 
qualsiasi entità tra l’asserita commissione della violenza e la sua denuncia. Anche la 
giurisprudenza sulla CEDAW (la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna) conferma che il ritardo nella denuncia non deve 
essere valutato negativamente nei confronti della vittima.

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritto delle vittime vulnerabili di 
beneficiare di protezione nel corso del 
procedimento penale

Diritto delle vittime con esigenze 
specifiche di beneficiare di protezione nel 
corso del procedimento penale

Or. en

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che le 
vittime vulnerabili di cui all’articolo 18 
beneficino delle misure di cui ai paragrafi 2 
e 3 conformemente alla valutazione 
individuale di cui all’articolo 18, paragrafo 
4, e alle norme sulla discrezionalità 
giudiziale.

1. Gli Stati membri provvedono a che le 
vittime con esigenze specifiche di cui 
all’articolo 18 beneficino delle misure di 
cui ai paragrafi 2 e 3 conformemente alla 
valutazione individuale di cui all’articolo 
18, paragrafo 4, e alle norme sulla 
discrezionalità giudiziale.

Or. en
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Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel corso delle indagini penali le vittime 
vulnerabili beneficiano delle seguenti 
misure:

2. Nel corso delle indagini penali le vittime 
con esigenze specifiche beneficiano delle 
seguenti misure:

Or. en

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) tutte le audizioni delle vittime di 
violenza sessuale sono svolte da una 
persona dello stesso della vittima. 

(d) tutte le audizioni delle vittime di 
violenza sessuale, di violenza di genere e 
di violenza nelle relazioni strette sono 
svolte da una persona del sesso scelto dalla
vittima.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel corso del processo le vittime 
vulnerabili beneficiano delle seguenti 
misure:

3. Nel corso del processo le vittime con 
esigenze specifiche beneficiano delle 
seguenti misure:

Or. en
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Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 22 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nell’ambito delle indagini penali, tutte 
le audizioni della vittima possano essere 
videoregistrate e le videoregistrazioni
possano essere utilizzate, conformemente 
al diritto interno, come prova nel 
procedimento penale; 

(a) nell’ambito delle indagini penali, tutte 
le audizioni della vittima possano essere 
registrate con mezzi audiovisivi e le 
audiovideoregistrazioni possano essere 
utilizzate, conformemente al diritto interno, 
come prova nel procedimento penale; 

Or. en

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 22 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nell’ambito delle indagini penali e del 
processo, le autorità giudiziarie nominino 
uno speciale rappresentante per la vittima 
qualora, ai sensi della normativa nazionale, 
i titolari della responsabilità genitoriale non 
siano autorizzati a rappresentare il minore 
in ragione di un conflitto di interesse con la 
vittima, oppure il minore non sia 
accompagnato o sia separato dalla 
famiglia.

(b) nell’ambito delle indagini penali e del 
processo, le autorità competenti nominino 
uno speciale rappresentante per la vittima 
qualora, ai sensi della normativa nazionale, 
i titolari della responsabilità genitoriale non 
siano autorizzati a rappresentare il minore 
in ragione di un conflitto di interesse con la 
vittima, oppure il minore non sia 
accompagnato o sia separato dalla 
famiglia.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- 1. Gli Stati membri garantiscono nella 
massima misura possibile la protezione 
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della vita privata e familiare delle vittime 
e proteggono i dati personali delle vittime 
fin dal loro primo contatto con 
un’autorità competente, durante l’intero 
procedimento penale e successivamente 
ad esso.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che le 
autorità giudiziarie possano adottare, 
nell’ambito del procedimento giudiziario, 
misure atte a proteggere la vita privata e 
l’immagine fotografica della vittima e dei 
suoi familiari.

1. Gli Stati membri provvedono a che le 
autorità giudiziarie possano adottare, nel 
corso delle indagini penali e nell’ambito 
del procedimento giudiziario, misure atte a 
proteggere la vita privata e l’immagine 
fotografica della vittima e dei suoi 
familiari.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis
Prevenzione

1. Gli Stati membri adottano, anche 
tramite internet, azioni adeguate, quali 
campagne d’informazione e 
sensibilizzazione e programmi di ricerca e 
di educazione, ove opportuno in 
cooperazione con le pertinenti 
organizzazioni della società civile e con 
altri soggetti interessati, al fine di far 



PE480.616v01-00 54/66 PR\889760IT.doc

IT

conoscere i diritti previsti dalla presente 
direttiva e di ridurre il rischio che le 
persone, soprattutto i minori, diventino 
vittime di reati. 
2. Gli Stati membri sviluppano campagne 
di sensibilizzazione specializzate sulla 
violenza di genere, al fine di sensibilizzare 
la popolazione alla violenza di genere 
come manifestazione di disuguaglianza di 
genere e come violazione dei diritti umani 
e di far aumentare la conoscenza delle 
leggi sulla violenza di genere e dei rimedi 
giuridici disponibili.

Or. en

Motivazione

Scopo di questo emendamento è di fare in modo che il pubblico sia pienamente informato 
delle varie forme di violenza nonché delle diverse manifestazioni della violenza di genere. A 
tal fine, si impone agli Stati membri di condurre campagne pubbliche di sensibilizzazione che 
illustrino le disposizioni della direttiva e sensibilizzino il pubblico ai problemi dei diritti 
umani e dell’uguaglianza di genere. Tali campagne fungerebbero anche da strumento 
d’informazione per le vittime sui loro diritti e sui servizi d’assistenza esistenti.

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 ter
Agevolazione della denuncia di reato

Gli Stati membri adottano, ove opportuno 
in cooperazione con le pertinenti 
organizzazioni della società civile e con 
altri soggetti interessati, misure per 
facilitare alle vittime la denuncia dei reati.

Or. en
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Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che i 
servizi di polizia, le procure e il personale 
giudiziario ricevano una formazione sia 
generale che specializzata, di livello 
appropriato al tipo di contatto che 
intrattengono con le vittime, che li 
sensibilizzi alle esigenze di queste e dia 
loro gli strumenti per trattarle in modo 
imparziale, rispettoso e professionale.

1. Gli Stati membri provvedono a che i 
servizi di polizia, le procure, il personale 
giudiziario, gli avvocati e tutti gli altri 
funzionari che possono entrare in 
contatto con le vittime ricevano una 
formazione sia generale che specializzata, 
di livello appropriato al tipo di contatto che 
intrattengono con le vittime, che li 
sensibilizzi alle esigenze di queste e dia 
loro gli strumenti per trattarle in modo 
imparziale, rispettoso e professionale.

Or. en

Motivazione

Training for those who are in contact with victims is important in order to avoid any further 
harm or intimidation to the victim. Authorities need to be aware of the victim’s state and 
needs, as it is vital to keep the confidence of victims for whom going through the legal process 
might incur tremendous difficultly and require hard efforts. This amendment forestalls that 
any official likely to come into contact with victims should receive regular and 
institutionalized gender-sensitive training on victims’ needs and rights. Such training should 
be developed and carried out in close cooperation with NGOs and service providers.

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A seconda delle mansioni svolte e della 
natura e del livello dei contatti fra 
l’operatore della giustizia e le vittime, la 
formazione verte come minimo su 
questioni relative alle conseguenze del 
reato sulle vittime, sui rischi di 
intimidazione e di vittimizzazione ripetuta 
e secondaria, sui mezzi per evitarle e sulla 
disponibilità e pertinenza dell’assistenza 

4. A seconda delle mansioni svolte e della 
natura e del livello dei contatti fra 
l’operatore della giustizia e le vittime, la 
formazione verte come minimo su
questioni relative alle conseguenze del 
reato per le vittime, sui rischi di 
intimidazione e di vittimizzazione ripetuta 
e secondaria, sui mezzi per evitarle, sulla 
disponibilità e pertinenza dell’assistenza 
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alle vittime. alle vittime, sulla prevenzione della 
violenza e sui modi per venirne a 
conoscenza, sulla parità tra donne e 
uomini e sulle esigenze e i diritti delle 
vittime. 

Or. en

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che le 
autorità che lavorano con le vittime o 
prestano loro assistenza collaborino fra di 
loro per fornire una risposta coordinata alle 
vittime e ridurre al minimo le conseguenze 
negative del reato, i rischi di 
vittimizzazione secondaria e ripetuta e 
l’onere che costituisce, per le vittime, 
l’interazione con gli organi di giustizia 
penale.

2. Gli Stati membri provvedono a che le 
autorità che lavorano con le vittime o 
prestano loro assistenza collaborino fra di 
loro per fornire una risposta coordinata alle 
vittime, agevolare la denuncia dei reati e 
ridurre al minimo le conseguenze negative 
del reato, i rischi di vittimizzazione 
secondaria e ripetuta e l’onere che 
costituisce, per le vittime, l’interazione con 
gli organi di giustizia penale.

Or. en

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che 
tutte le misure adottate ai sensi della 
presente direttiva tengano conto del 
rapporto tra vittime, autori dei reati, 
minori e loro ambiente allargato, onde 
evitare il rischio di trattare le loro 
esigenze in modo isolato o senza prendere 
atto della realtà sociale.
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Or. en

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti legislativi o d’altro tipo 
necessari a garantire che le autorità 
competenti effettuino una valutazione del 
rischio per la vita della vittima, della 
gravità della sua situazione e del rischio 
di violenza ripetuta, al fine di gestire il 
rischio e, se necessario, di fornire 
sicurezza e assistenza in modo coordinato.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli Stati membri cooperano e 
coordinano i loro servizi al fine di 
garantire l’esistenza di un quadro 
giuridico coerente che promuova i diritti 
umani e la parità di genere, e 
l’eliminazione della violenza di genere. A 
tal fine gli Stati membri esaminano e, se 
necessario, rivedono le disposizioni 
vigenti in altri settori del diritto, come il 
diritto di famiglia e le norme sul divorzio, 
il diritto di proprietà, le norme e i 
regolamenti in materia di abitazione, il 
diritto previdenziale e il diritto del lavoro.

Or. en
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Motivazione

Questo emendamento prefigura la necessità che l'adozione di nuove norme attente alle 
problematiche di genere in materia di diritti delle vittime, per essere pienamente efficace, sia 
accompagnata da un riesame di tutte le altre leggi pertinenti. Ciò garantirebbe che le 
dinamiche di genere siano integrate in modo coerente nell'intero spettro legislativo degli Stati 
membri e, nel loro insieme, offrano una risposta globale ai bisogni delle vittime.

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. Gli Stati membri cooperano 
per agevolare l’istituzione, attraverso le 
associazioni europee già esistenti di 
assistenza alle vittime, di una rete europea 
di osservazione e aiuto alle vittime di 
reati, in modo da creare una base di dati 
statistici che consenta di valutare 
l'applicazione della presente direttiva e 
che includa il numero complessivo, l’età, 
il genere e la nazionalità delle vittime, il 
tipo di servizi utilizzati dalle vittime e le 
eventuali lacune nella fornitura di servizi. 
Tale rete europea è inoltre responsabile 
dello sviluppo, del coordinamento e della 
cooperazione in materia di migliori 
pratiche, norme di qualità e rinvii 
transfrontalieri, al fine di rendere 
possibile nell’intera Unione l’applicazione 
dei diritti e la fornitura dei servizi previsti 
dalla presente direttiva e la loro 
accessibilità per le vittime.

Or. en

Motivazione

Per inquadrare la realtà della commissione di reati nell'Unione europea è opportuno 
sviluppare una rete delle agenzie già esistenti al fine di istituire un efficace programma di 
scambio di dati tra gli Stati membri. I costi saranno modesti in quanto ciò non richiede la 
creazione di nuove agenzie o associazioni. L'emendamento serve a rafforzare l'idea di 
collaborazione e di benchmarking europeo. La creazione di una banca dati paneuropea 
getterebbe luce sul tipo di servizi utilizzati negli Stati membri per l’assistenza e 
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l’affrancamento delle vittime e sulla loro efficacia, e fornirebbe elementi più  solidi per  
un’analisi comparativa delle migliori prassi a livello europeo. 

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 27 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione europea i dati concernenti 
l’applicazione delle procedure nazionali 
relative alle vittime di reato entro [due anni 
dalla data d’adozione]. 

Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione europea i dati concernenti 
l’applicazione delle procedure nazionali 
relative alle vittime di reato, includendovi  
almeno il numero delle vittime e il loro 
sesso, età e nazionalità, il numero, il tipo 
o la natura dei reati denunciati e il tipo di 
servizi cui le vittime sono state indirizzate, 
entro …*. 

*GU inserire la data: due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis
Relazione

Entro il …* la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione della presente 
direttiva. Tale relazione è corredata, se 
necessario, di proposte legislative.
_____________
*GU inserire la data: tre anni dopo 
l’entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en
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MOTIVAZIONE

I relatori accolgono con favore la proposta di direttiva sui diritti, l'assistenza e la protezione 
delle vittime di reato, presentata dalla Commissione nel quadro di un pacchetto legislativo 
volto a rafforzare i diritti delle vittime nell'UE che include anche una proposta di regolamento 
sul reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia civile e una comunicazione 
sul rafforzamento dei diritti delle vittime nell'Unione europea. Dall'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona nel 2009 e degli orientamenti per la creazione di uno spazio europeo di 
libertà, sicurezza e giustizia, secondo quanto previsto dal programma di Stoccolma, la 
protezione delle vittime di reato nell'UE rappresenta una delle più importanti priorità 
dell'Unione. 

La proposta della Commissione sostiene la necessità di adottare un quadro giuridico europeo 
completo che offra a tutte le vittime di reato, a prescindere dal loro status giuridico, il 
riconoscimento e la massima protezione nel territorio dell'UE. La proposta è in parte fondata 
sulla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla 
posizione della vittima nel procedimento penale. La Commissione ha esteso i diritti delle 
vittime di qualsiasi reato mediante l'istituzione di norme minime all'interno dell'UE, 
concedendo a tutte le vittime, a prescindere dalla loro nazionalità o dal luogo in cui è stato 
commesso il reato, il diritto all'informazione, il diritto di comprendere e di essere compresi, il 
diritto all'interpretazione e alla traduzione, il diritto al patrocinio a spese dello Stato, il diritto 
ai servizi di assistenza alle vittime, il diritto di essere sentiti, il diritto alla giustizia riparativa, i 
diritti in caso di decisione di non luogo a procedere, il diritto all'assenza di contatti fra le 
vittime e gli autori dei reati e il diritto delle vittime alla protezione negli interrogatori durante 
le indagini penali, tra gli altri. È inoltre fondamentale che la futura direttiva fornisca una 
definizione unificata del concetto di "vittima", affinché tale status sia riconosciuto non solo 
alla persona che ha subito il reato, ma anche ai suoi parenti stretti. 

I relatori valutano positivamente molte delle proposte contenute nella direttiva. 

La fiducia nella giustizia rappresenta una priorità per tutti i cittadini, in particolare per le 
vittime che ritengono che i loro diritti siano ignorati o al di fuori della loro portata. Per 
assicurare che l'Unione europea ottemperi al programma di Stoccolma, urge istituire un 
sistema giudiziario comune e trasparente, applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE. La 
direttiva in esame permetterà non solo di difendere i diritti delle vittime, assicurando loro 
assistenza e protezione, ma anche di aiutare i cittadini europei ad acquisire fiducia nel sistema 
giudiziario nazionale e in quello degli Stati membri vicini grazie all'armonizzazione di tali 
norme minime. 

Conformemente alle procedure derivanti dall'attuazione del trattato di Lisbona, l'articolo 51 
del regolamento del Parlamento europeo prevede la possibilità di elaborare relazioni 
trasversali. La presente relazione ha beneficiato del frutto delle discussioni condotte in seno 
alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e alla commissione per i 
diritti della donna e l'uguaglianza di genere, nonché della collaborazione tra i due relatori. 

Approccio generale - Rafforzamento dei diritti delle vittime 
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Al di là delle attuali disposizioni incluse nella proposta della Commissione, è possibile fare di 
più per rispondere alle esigenze delle vittime nei singoli Stati membri. Tutte le vittime, a 
prescindere dalle loro origini e dall'entità del danno subito, devono sentirsi tutelate dalla 
direttiva in esame. Dalle ricerche e dai dati a disposizione risulta che troppo spesso le vittime 
non denunciano i reati a causa della paura, dell'incertezza o di una mancanza di fiducia o di 
informazioni. A causa della loro vulnerabilità, le vittime sono schiacciate da un'esperienza 
ardua che rende loro difficile far fronte a un procedimento giudiziario. È quindi importante 
fornire assistenza alle vittime sin dal momento in cui avviene il pregiudizio. In tutte le fasi del 
processo legale, occorre assicurare alle vittime rispetto, dignità e, sul piano pratico, la 
possibilità di comunicare in una lingua conosciuta. 

I relatori reputano che alcuni aspetti debbano essere sottolineati ulteriormente e trattati più nel 
dettaglio. Di conseguenza il diritto di ottenere informazioni dal primo contatto con un'autorità 
competente è stato esteso e rafforzato per le vittime che hanno subito un trauma significativo.  
Il diritto di ottenere informazioni sul proprio caso prevede che gli Stati membri forniscano 
assistenza nel comunicare alle vittime informazioni sul rilascio del reo. A causa della 
possibile pressione psicologica e per assicurare il benessere della persona oggetto di violenza, 
la vittima dovrebbe avere il diritto di rifiutare talune informazioni, ma anche di revocare tale 
rifiuto in qualsiasi momento. 

La vittima dovrebbe beneficiare di un'assistenza gratuita sin dal momento in cui ha subito un 
pregiudizio, e tale assistenza dovrebbe essere estesa anche ai suoi figli e familiari. 
L'assistenza alle vittime dovrebbe inoltre assumere la forma di programmi o iniziative di 
prossimità promossi dagli Stati membri. Per le vittime è importante che vi sia un 
riconoscimento sociale piuttosto ampio della vittimizzazione in generale, in quanto il loro 
recupero è legato al fatto di percepire reazioni positive dalla società in cui si dimostrino 
comprensione per la specificità della situazione della vittima e riconoscimento delle difficoltà 
che attraversa. I relatori ritengono che i media debbano svolgere un ruolo importante nel 
promuovere il riconoscimento della vittimizzazione all'interno della società, adottando al 
contempo misure adeguate per garantire, nel quadro delle loro attività di informazione, la 
tutela della vita privata e familiare delle vittime e dei loro parenti. 

I relatori sono consapevoli che l'attuazione da parte degli Stati membri delle misure 
supplementari raccomandate potrebbe in alcuni casi comportare, per le autorità nazionali, la 
necessità di ridistribuire o aumentare le risorse mobilitate. Tuttavia è fondamentale ricordare 
che, secondo le stime della Commissione europea, il costo complessivo annuo della 
criminalità (non solo per le vittime, ma anche per i datori di lavoro, lo Stato e la società nel 
suo insieme) arriva a 233 miliardi di euro nell'Unione europea. Questi costi sono imputabili 
non solo ai reati in sé, ma anche alla mancanza di adeguati servizi di assistenza alle vittime 
che le aiutino nel recupero e nell'affrontare i procedimenti penali. Tutti gli sforzi volti a 
consolidare i diritti delle vittime e a fornire servizi di assistenza appropriati dovrebbero 
pertanto essere considerati provvedimenti efficaci sul piano dei costi che contribuiranno 
positivamente ad agevolare la denuncia dei reati e a mantenere la sostenibilità dei sistemi 
giudiziari e sanitari nazionali.

Protezione ulteriore delle vittime con esigenze specifiche
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I relatori appoggiano l'obiettivo generale della direttiva di istituire norme minime riguardanti i 
diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, ma ritengono fondamentale prestare 
maggiore attenzione ai servizi di assistenza rivolti alle vittime che corrono un rischio 
particolarmente elevato di subire ulteriori pregiudizi, intimidazioni o una vittimizzazione 
ripetuta durante il procedimento penale. 

Pur concordando con la proposta della Commissione di fare riferimento in modo specifico alle 
vittime vulnerabili, i relatori preferiscono utilizzare l'espressione "vittime con esigenze 
specifiche". La terminologia utilizzata nella proposta della Commissione, che individua 
questa categoria di vittime con la denominazione "vittime vulnerabili", potrebbe essere 
considerata come involontariamente discriminatoria. Molte vittime, tra cui quelle della 
violenza di genere, non desiderano essere associate alla vulnerabilità. Le vittime di una 
violenza di genere possono tuttavia avere esigenze specifiche senza essere viste come 
vulnerabili. La proposta della Commissione individua correttamente i minori e i disabili quali 
vittime vulnerabili in ragione delle loro caratteristiche personali. Anche se effettivamente 
sembra logico definire "vittima vulnerabile" una persona affetta da disabilità, una donna che 
ha subito una violenza sessuale o un minore, le caratteristiche personali delle vittime prima di 
aver subito un crimine non dovrebbero essere considerate quale unico criterio per la 
definizione. I relatori preferiscono pertanto individuare questo gruppo con il nome di "vittime 
con esigenze specifiche", proponendo speciali misure di protezione nei loro confronti. 

Queste misure includono, tra l'altro, fornitura di rifugi, assistenza medica, prove derivanti 
dalla medicina forense, sostegno psicologico e consulenza legale. È opportuno che tali servizi 
di assistenza abbiano una diffusione sufficiente nel paese e siano accessibili a tutte le vittime.

Per consentire una migliore valutazione delle caratteristiche delle vittime e delle circostanze, i 
relatori introducono inoltre le definizioni aggiuntive di "violenza di genere" e "violenza nelle 
relazioni strette". La violenza di genere è una violenza diretta contro una persona a causa del 
suo sesso. La violenza nelle relazioni strette include la violenza perpetrata da partner, ex 
partner o altri familiari e comporta discriminazioni e violazioni delle libertà fondamentali 
delle vittime.

Quando si considerano le vittime con esigenze specifiche in base alla natura del reato, occorre 
fornire assistenza anche ad altre categorie di vittime, non solo a quelle della tratta di esseri 
umani e di violenza sessuale (come indicato nel testo della Commissione). 

Le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza nelle relazioni strette e 
della violenza di genere devono a loro volta essere individuate quali vittime con esigenze 
specifiche. Dato che la natura del reato può assumere diverse forme, anche le esigenze delle 
vittime possono variare. Il riferimento alle esigenze specifiche è tanto importante quanto 
delicato. Ad esempio la differenza principale tra le vittime del terrorismo e le altre vittime 
consiste nel contesto della vittimizzazione terroristica e nei suoi destinatari. Per definizione, le 
vittime del terrorismo sono attaccate in quanto rappresentanti di un gruppo più ampio. Il 
riconoscimento della loro vittimizzazione comporta la consapevolezza di questo fatto. I 
gruppi di assistenza per le vittime del terrorismo iscrivono le esigenze delle vittime, nel 
quadro della loro assistenza giuridica, in quattro categorie: il diritto alla giustizia, alla dignità, 
alla verità e alla memoria; quest'ultimo aspetto corrisponde alla condanna del terrorismo e 
della sua vittimizzazione ed è finalizzato a preservare tale memoria per le generazioni future.
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Valutazione individuale e formazione

Al di là dell'assistenza convenzionale alle vittime, non bisogna sottovalutare la necessità di 
prestare una particolare attenzione iniziale alle vittime che hanno subito un'esperienza 
particolarmente terribile: è molto importante tenere conto di fattori quali la grave esposizione, 
la distruzione o la perdita traumatica, l'aver vissuto eventi traumatici, una storia presente o 
passata di problemi di salute mentale o di cure psichiatriche e l'assenza di sostegno sociale o 
di sostegno da parte di parenti stretti e amici. Occorre impegnarsi per individuare i membri 
della comunità sociale che sono soli, in quanto per costoro il sostegno sociale o gli aiuti di 
follow-up possono essere particolarmente importanti.

I relatori ritengono pertanto che la valutazione individuale rappresenti un elemento importante 
sin dal momento in cui avviene il pregiudizio. Tale valutazione permette di individuare le 
esigenze della vittima prima, durante e dopo il procedimento penale. Spesso nei procedimenti 
penali le autorità non sono consapevoli delle esigenze della vittima, che incontra quindi 
difficoltà nell'affrontare la collaborazione. La polizia, i pubblici ministeri e il personale 
coinvolto dovrebbero essere formati in relazione ai metodi per trattare con le vittime in 
funzione della tipologia di reato subito. In particolare, al fine di provvedere in modo più 
efficace alle esigenze delle vittime della violenza di genere e della violenza nelle relazioni 
strette, i relatori chiedono che gli operatori giudiziari, gli ufficiali di polizia e i membri dei 
servizi di assistenza alle vittime ricevano una formazione che li renda sensibili alle questioni 
di genere e che consenta loro di individuare e sostenere rapidamente le necessità delle vittime. 
In linea con lo spirito di cooperazione, i relatori reputano importante che tale formazione sia 
effettuata in stretta consultazione con le organizzazioni non governative e con i fornitori di 
servizi rivolti alle vittime della violenza di genere e che sia istituzionalizzata e armonizzata in 
tutti gli Stati membri.

Comprendere le dinamiche di genere legate ai diritti delle vittime

La violenza di genere è una forma di violenza che colpisce in modo sproporzionato le donne e 
può essere correlata ai casi di violenza nelle relazioni strette, pur non limitandosi a essi. Gli 
studi effettuati dimostrano che in Europa da 1/5 a 1/4 di tutte le donne ha subito atti di 
violenza fisica almeno una volta nel corso della vita adulta e che più di 1/10 delle donne ha 
subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza. In questo contesto i relatori 
ritengono che sia fondamentale criminalizzare tutte le forme di violenza di genere e assicurare 
alle vittime in questione prevenzione, protezione e misure di riparazione specifiche. 

A tal fine, i relatori stabiliscono chiaramente che il sostegno alle vittime con esigenze 
specifiche deve riconoscere le dinamiche di genere e iscriversi in un quadro basato 
sull'uguaglianza di genere e sui diritti umani. I relatori sono convinti che tale approccio sia 
altresì fondamentale per evitare la vittimizzazione secondaria delle vittime della violenza di 
genere. 

L'obiettivo dei relatori è di assicurare che venga adottata una definizione completa di 
"vittima" a livello europeo e che si tenga conto della particolare situazione delle vittime con 
esigenze specifiche nella concezione di servizi di assistenza adeguati e nella formazione degli 
operatori che entrano in diretto contatto con le vittime. A tal fine la direttiva prevede una serie 
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di diritti che devono essere assicurati alle vittime, colmando in tal modo un'importante lacuna 
nella protezione dei diritti umani per le vittime di reato. I relatori considerano inoltre la 
violenza di genere una manifestazione di disuguaglianza di genere e una violazione dei diritti 
umani e chiedono pertanto un riconoscimento ulteriore e significativo della violenza contro le 
donne quale forma di discriminazione da individuare e combattere. 

Una cooperazione e un coordinamento maggiori a tutela delle vittime

Agli Stati membri è stato inoltre suggerito di sviluppare un approccio generale multi-agenzia 
che assicuri un coordinamento efficace tra le autorità che forniscono assistenza alle vittime. A 
tale riguardo, la direttiva prevede la creazione di strutture formali o informali che 
consentirebbero a operatori giudiziari, autorità di contrasto e ONG di cooperare in modo 
armonizzato. I relatori ritengono che una risposta coordinata per tutte le vittime permetterebbe 
di ridurre al minimo le conseguenze negative del reato, i rischi di vittimizzazione secondaria e 
ripetuta nonché la stigmatizzazione e l'onere che costituisce, per le vittime, l'interazione 
reiterata con gli organi di giustizia penale.

Assicurare la tutela della vita privata delle vittime

I relatori indicano chiaramente l'obbligo di tutelare la vita privata e familiare delle vittime per 
tutta la durata del procedimento penale e dopo la sua conclusione. La protezione della vita 
privata della vittima, a prescindere dalla natura del pregiudizio subito, deve essere garantita 
con ogni mezzo, in quanto rappresenta uno degli elementi di cui la vittima necessita per far 
fronte al processo legale in particolare e al recupero psicologico in generale. Ad esempio i 
media possono spesso infliggere una vittimizzazione ulteriore alle vittime di reato o ai 
sopravvissuti, esacerbandone il senso di violazione, di disorientamento e di perdita di 
controllo. Pertanto anche i relatori chiedono che i media adottino misure di 
"autoregolamentazione" per proteggere l'integrità personale delle vittime da un'attenzione 
invadente dei mezzi di comunicazione. 

Rete europea e statistiche

Le vittime devono essere consapevoli che i loro diritti saranno standardizzati in tutta l'Unione 
europea. Occorre avviare campagne di informazione e di sensibilizzazione, programmi di 
ricerca e di istruzione nonché una collaborazione con le autorità della società civile per mezzo 
di campagne ben orchestrate tra gli Stati membri dell'UE. Inoltre, per affrontare in modo 
definitivo la criminalità, è necessario raccogliere e scambiare dati su tutti i tipi di vittime. Per 
tale ragione i relatori chiedono la creazione, attraverso le associazioni europee già esistenti 
che si occupano delle esigenze delle vittime, di una rete europea di osservazione e aiuto alle 
vittime, in modo da istituire una banca dati che includa il numero, l'età, il genere e la 
nazionalità della vittima. Tale rete potrebbe fornire le basi per future direttive volte a 
rafforzare ulteriormente lo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
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