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Emendamento 59
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Unione europea si è posta l'obiettivo 
di mantenere e sviluppare uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia che faciliti 
l'accesso alla giustizia, in particolare 
attraverso il principio di riconoscimento 
reciproco delle decisioni giudiziarie ed 
extragiudiziali in materia civile. Per 
realizzare gradualmente tale spazio è 
opportuno che l'Unione adotti, tra l'altro, le
misure nel settore della cooperazione 
giudiziaria in materia civile in particolare 
se necessario al buon funzionamento del 
mercato interno.

(1) L'Unione europea si è posta l'obiettivo 
di mantenere e sviluppare uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia che faciliti 
l'accesso alla giustizia, in particolare 
attraverso il principio di riconoscimento 
reciproco delle decisioni giudiziarie ed 
extragiudiziali in materia civile. Per 
realizzare gradualmente tale spazio è 
opportuno che l'Unione adotti, tra l'altro, 
misure nel settore della cooperazione 
giudiziaria in materia civile, in particolare 
se necessario al buon funzionamento del 
mercato interno e al fine di porre le 
esigenze delle vittime di tutte le forme di 
violenza al centro del sistema giudiziario 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 60
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Nell'applicare il presente 
regolamento, gli Stati membri sono 
invitati a tenere conto dei diritti e dei 
principi sanciti dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione nei 
confronti delle donne (CEDAW).

Or. en
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Emendamento 61
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le divergenze tra le norme nazionali 
relative alle misure di protezione rendono 
più difficile il buon funzionamento del 
mercato interno. Per assicurare che la 
protezione concessa sia mantenuta quando 
l'interessato si reca o si trasferisce in un 
altro Stato membro, è indispensabile 
adottare disposizioni che consentano di 
garantire che le misure di protezione 
emesse dagli Stati membri vincolati dal 
presente regolamento siano riconosciute e, 
se del caso, eseguite in modo rapido e 
semplice.

(3) Le divergenze tra le norme nazionali 
relative alle misure di protezione rendono 
più difficile il buon funzionamento del 
mercato interno. Per assicurare che la 
protezione concessa sia mantenuta quando 
la vittima di violenza si reca o si trasferisce 
in un altro Stato membro, è indispensabile 
adottare disposizioni che consentano di 
garantire che le misure di protezione, 
assistenza e sostegno emesse dagli Stati 
membri vincolati dal presente regolamento 
siano riconosciute e, se del caso, eseguite 
in modo rapido e semplice.

Or. en

Emendamento 62
Mikael Gustafsson

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'applicazione del presente 
regolamento e le procedure messe in atto 
per garantire la protezione dovrebbero 
tener conto del fatto che un gran numero 
di misure di protezione nazionali sono 
emesse in relazione a casi di violenza 
contro le donne e di violenza nel quadro 
di relazioni intime, e che pertanto deve 
esserci una disponibilità a livello di Stato 
membro ad applicare la serie di 
particolari misure di protezione spesso 
adottate in tali casi. 
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Or. en

Emendamento 63
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Alla luce del principio del 
reciproco riconoscimento su cui si basa il 
presente regolamento, tutte le 
comunicazioni ufficiali attinenti alle 
misure di protezione dovrebbero avvenire, 
per quanto possibile, direttamente tra le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine e quelle dello Stato membro del 
riconoscimento, e la persona protetta 
dovrebbe essere tenuta informata. Al fine 
di garantire un'efficace e rapida 
protezione transfrontaliera contro 
potenziali minacce, le misure di 
protezione emesse e i certificati rilasciati 
dovrebbero anche essere registrati in una 
base dati a livello dell'Unione che 
garantisca alle autorità nazionali un 
accesso sicuro e veloce alle informazioni 
richieste.

Or. en

Emendamento 64
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Viste le differenti tradizioni 
giuridiche degli Stati membri, una misura 
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di protezione emessa nello Stato membro 
di origine può risultare ignota nello Stato 
membro del riconoscimento. In simili 
casi, l'autorità competente dello Stato 
membro del riconoscimento dovrebbe, ove 
possibile, adattare la misura di protezione 
a una misura nota e già prevista nel suo 
ordinamento interno che abbia efficacia 
equivalente e persegua obiettivi e interessi 
analoghi. L'autorità competente dello 
Stato membro del riconoscimento 
dovrebbe poter applicare, in conformità 
del proprio diritto nazionale, misure di 
natura civile, amministrativa o penale.

Or. en

Emendamento 65
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Occorre inoltre prestare debita 
attenzione alla necessità della persona 
protetta di ricevere informazioni e 
assistenza in una forma facilmente 
accessibile e completa. È opportuno, in 
particolare, che tali informazioni e tale 
assistenza siano fornite nella lingua della 
persona protetta. Occorre inoltre adottare 
misure atte a garantire che la persona 
protetta possa essere capita nel corso di 
qualsiasi interazione con le autorità 
competenti. A tale riguardo, si deve tenere 
conto della conoscenza da parte della 
persona protetta della lingua usata per 
fornire le informazioni, nonché della sua 
età, della sua maturità, delle sue capacità 
intellettive ed emotive, del livello di 
alfabetizzazione e di eventuali 
menomazioni psichiche o fisiche, ad 
esempio visive o uditive. Allo stesso modo, 
occorre tenere conto di eventuali 



AM\898505IT.doc 7/19 PE487.696v01-00

IT

limitazioni della capacità della persona 
protetta di comunicare informazioni.
Il ruolo di queste organizzazioni dovrebbe 
semplicemente integrare, e non sostituire, 
il ruolo di primo piano che dovrebbe 
essere svolto dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 66
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Nell'applicare il presente 
regolamento, è opportuno che gli Stati 
membri tengano conto dei diritti sanciti 
dalla Convenzione ONU del 1989 sui 
diritti dell'infanzia. 

Or. it

Emendamento 67
Mikael Gustafsson

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
riconoscere e sostenere l'opera dei servizi 
indipendenti di sostegno alle donne, 
compresi i ricoveri per le donne, i centri di 
crisi per le donne che hanno subito uno 
stupro e i consultori. La cooperazione con 
le strutture di sostegno alle donne è un 
fattore importante al fine di garantire 
misure di protezione adeguate ed efficaci 
in casi transfrontalieri, e gli Stati membri 
dovrebbero quindi, ove opportuno, 
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facilitare il contatto tra tali strutture e la 
persona protetta.

Or. en

Emendamento 68
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Gli Stati membri dovrebbero 
riconoscere, incoraggiare e sostenere 
l'opera svolta dalla società civile a 
sostegno delle vittime, comprese le vittime 
della violenza di genere, nonché stabilire 
metodi efficaci di cooperazione. Gli Stati 
membri dovrebbero facilitare il contatto 
tra le persone protette e le organizzazioni 
di sostegno alle vittime durante tutte le 
procedure relative al riconoscimento e 
all'esecuzione delle misure di protezione. 
A tal fine, i servizi di assistenza dello Stato 
membro del riconoscimento dovrebbero 
fornire alle persone protette informazioni 
sulle organizzazioni di sostegno alle 
vittime in grado di fornire loro assistenza, 
o indirizzare dette persone protette verso 
tali organizzazioni. Tuttavia, ciò dovrebbe 
integrare, e non sostituire, i servizi di 
sostegno forniti dallo Stato membro 
interessato.

Or. en

Emendamento 69
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. In 
particolare, mira a garantire i diritti della 
difesa e il diritto a un giudice imparziale, di 
cui all'articolo 47 della Carta. Il presente 
regolamento deve essere applicato nel 
rispetto di tali diritti e principi.

(15) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali delle vittime di 
violenza (ad esempio violenza domestica) 
e delle persone la cui integrità fisica e/o 
psichica o la cui libertà è in pericolo, 
nonché degli autori della violenza, e 
osserva i principi riconosciuti, 
segnatamente, dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 
particolare, mira a garantire i diritti della 
difesa e il diritto a un giudice imparziale, di 
cui all'articolo 47 della Carta. Il presente 
regolamento deve essere applicato nel 
rispetto di tali diritti e principi.

Or. en

Emendamento 70
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
prestare particolare attenzione al fatto che 
il presente regolamento si applica anche 
ai casi in cui sono coinvolti minori, e 
dovrebbero adottare le misure necessarie 
a garantire che ai minori siano forniti 
assistenza, sostegno e protezione nel loro 
miglior interesse.

Or. en

Emendamento 71
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Il presente regolamento dovrebbe 
applicarsi anche al riconoscimento e 
all'esecuzione di altre decisioni di 
protezione di minori che rientrano nel 
campo di applicazione della Convenzione 
dell'Aia del 1996 concernente la 
competenza, la legge applicabile, il 
riconoscimento e l'esecuzione nonché la 
cooperazione in materia di potestà 
genitoriale e di misure di protezione dei 
minori.

Or. en

Emendamento 72
Mikael Gustafsson

Proposta di regolamento
Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -1 
Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le 
norme che permettono a un'autorità di 
uno Stato membro in cui è stata emessa 
una misura di protezione intesa a 
proteggere una persona – ove sussistano 
gravi motivi per ritenere che siano in 
pericolo la vita, l'integrità o la dignità 
fisica o psichica, la libertà o la sicurezza 
personale o l'integrità sessuale di tale 
persona, anche nei casi di violenza contro 
le donne tra cui violenze fisiche, stalking, 
molestie, aggressioni sessuali, 
intimidazioni ecc. – di rilasciare un 
certificato che abilita l'autorità 
competente di un altro Stato membro a 
garantire la continuità della protezione 
della persona interessata nel territorio di 
quest'ultimo.
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Or. en

Emendamento 73
Mikael Gustafsson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

a) "misura di protezione": qualsiasi 
decisione, a prescindere dalla 
denominazione usata, di natura preventiva 
e temporanea emessa da un'autorità di uno 
Stato membro conformemente al diritto 
nazionale al fine di proteggere una persona 
qualora sussistano seri motivi per ritenere 
che la sua integrità fisica e/o psicologica o 
libertà siano a rischio. Sono incluse le 
misure disposte senza che la persona che 
determina il rischio sia chiamata a 
comparire.

a) "misura di protezione": qualsiasi 
decisione, a prescindere dalla 
denominazione usata, di natura preventiva 
e temporanea emessa da un'autorità di uno 
Stato membro conformemente al diritto 
nazionale al fine di proteggere una persona 
qualora sussistano seri motivi per ritenere 
che la sua integrità fisica e/o psicologica o 
libertà siano a rischio, anche nei casi di 
violenza contro le donne. Sono incluse le 
misure disposte senza che la persona che 
determina il rischio sia chiamata a 
comparire.

Or. en

Emendamento 74
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a – comma 2 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) il divieto di frequentare determinate 
località, determinati luoghi o zone definite 
in cui la persona protetta risiede o che essa 
frequenta; 

(Non riguarda il testo italiano.)

Or. en
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Emendamento 75
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

La misura di protezione emessa in uno 
Stato membro è riconosciuta in un altro 
Stato membro senza che sia necessario il 
ricorso ad alcun procedimento e senza che 
sia possibile opporsi al suo riconoscimento, 
se la decisione è stata certificata nello Stato 
membro d'origine conformemente 
all'articolo 5.

La misura di protezione emessa in uno 
Stato membro è riconosciuta in un altro 
Stato membro senza che sia necessario il 
ricorso ad alcun procedimento e senza che 
sia possibile opporsi al suo riconoscimento, 
se la decisione è stata certificata nello Stato 
membro d'origine conformemente 
all'articolo 5. Il riconoscimento può aver 
luogo soltanto in materia civile e dipende 
dal sistema giuridico dello Stato membro 
del riconoscimento. 

Or. en

Emendamento 76
Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La parte che desideri invocare in un altro 
Stato membro un ordine di protezione 
riconosciuto ai sensi del presente articolo 
presenta alle autorità competenti dello 
Stato membro del riconoscimento il 
certificato rilasciato conformemente al 
presente articolo.

1. La parte che desideri invocare in un altro 
Stato membro un ordine di protezione 
riconosciuto ai sensi del presente articolo 
lo comunica all'autorità competente dello 
Stato membro di origine, la quale presenta 
alle autorità competenti dello Stato 
membro del riconoscimento il certificato 
rilasciato conformemente al presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 77
Luigi Berlinguer
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti dello Stato 
membro d'origine rilasciano il certificato 
utilizzando il modulo standard di cui 
all'allegato, contenente, tra l'altro, una 
descrizione della misura, formulata in 
modo da facilitare il riconoscimento e, se 
del caso, l'esecuzione nel secondo Stato 
membro.

2. Le autorità competenti dello Stato 
membro d'origine rilasciano il certificato 
utilizzando il modulo standard di cui 
all'allegato, contenente, tra l'altro:

a) una descrizione della misura, formulata 
in modo da facilitare il riconoscimento e, 
se del caso, l'esecuzione nel secondo Stato 
membro; e
b) l'indicazione della durata della misura 
di protezione e, se del caso, delle sanzioni 
da infliggere in caso di violazione di tale 
misura, e
c) se del caso, informazioni che 
specifichino se la persona protetta ha 
beneficiato di patrocinio legale parziale o 
totale a spese dello Stato o di eventuali 
esenzioni da costi o spese nello Stato 
membro di origine; ciò, tuttavia, non 
impedisce alla persona protetta di 
richiedere il patrocinio legale a spese 
dello Stato nello Stato membro del 
riconoscimento.

Or. en

Emendamento 78
Antonyia Parvanova, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) su istanza della persona protetta, in tutti 
gli altri casi; quando adotta la misura di 

ii) su istanza della persona protetta o, se del 
caso, del rappresentante legale, del 
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protezione, l'autorità competente dello 
Stato membro d'origine informa la persona 
protetta della possibilità di chiedere il 
certificato conformemente al presente 
regolamento.

curatore o del tutore della persona 
protetta a nome della medesima, in tutti 
gli altri casi; quando adotta la misura di 
protezione, l'autorità competente dello 
Stato membro d'origine informa la persona 
della possibilità di chiedere il certificato 
conformemente al presente regolamento 
nonché delle condizioni essenziali per 
presentare tale richiesta.

Or. en

Emendamento 79
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Se la misura di protezione è ignota allo 
Stato membro del riconoscimento, 
l'autorità competente di tale Stato membro 
la adatta, nella misura del possibile, a una 
misura del suo diritto interno che abbia 
efficacia equivalente e persegua obiettivi e 
interessi analoghi.

Se la misura di protezione è ignota allo 
Stato membro del riconoscimento, 
l'autorità competente di tale Stato membro 
la adatta, nella misura del possibile, a una 
misura nota e già prevista nel suo diritto 
interno che abbia efficacia equivalente e 
persegua obiettivi e interessi analoghi.

Or. en

Emendamento 80
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, se 
un ordine di protezione in materia civile 
deve essere recepito in un ordine di 
protezione europeo o viceversa, il 
recepimento sia effettuato rapidamente, se 
necessario con l'assistenza della 
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Commissione, senza inutili procedimenti 
giudiziari e senza spese a carico della 
vittima.

Or. en

Emendamento 81
Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente dello Stato membro 
del riconoscimento comunica all'autorità 
competente dello Stato membro di origine 
le modalità di esecuzione della misura di 
protezione. L'autorità competente dello 
Stato membro di origine comunica in 
seguito alle parti interessate dalla misura 
di protezione le modalità di esecuzione 
della stessa nello Stato membro del 
riconoscimento.

Or. en

Emendamento 82
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non le sono stati comunicati o notificati 
la domanda giudiziale o un atto equivalente 
in tempo utile e in modo tale da consentirle 
di presentare le proprie difese; o

(Non riguarda il testo italiano.)

Or. en
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Emendamento 83
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) non ha avuto la possibilità di contestare 
la misura di protezione a causa di forza 
maggiore o di circostanze eccezionali a lei 
non imputabili,

(Non riguarda il testo italiano.)

Or. en

Emendamento 84
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte finale

Testo della Commissione Emendamento

eccetto qualora, pur avendone avuto la 
possibilità, non abbia contestato la misura 
di protezione.

(Non riguarda il testo italiano.)

Or. en

Emendamento 85
Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la misura di protezione è sospesa o 
revocata nello Stato membro d'origine, 
l'autorità competente dello Stato membro 
del riconoscimento, su istanza della 
persona che determina il rischio, sospende 
o revoca il riconoscimento e, se disposta, 
l'esecuzione della misura di protezione.

2. Se la misura di protezione è sospesa o 
revocata nello Stato membro d'origine, 
l'autorità competente dello Stato membro 
di origine lo notifica all'autorità 
competente dello Stato membro del 
riconoscimento, il quale sospende o revoca 
il riconoscimento e, se disposta, 
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L'istanza è presentata mediante il modulo 
di cui all'allegato II.

l'esecuzione della misura di protezione.

Or. en

Emendamento 86
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Prevenzione, campagne di informazione e

formazione
Gli Stati membri adottano misure atte a 
prevenire tutte le forme di violenza e di 
reato contro le persone, in particolare 
contro le donne e i minori, che sono le 
categorie più vulnerabili, e a organizzare, 
in collaborazione con le organizzazioni 
della società civile, azioni appropriate 
quali campagne di sensibilizzazione, 
programmi di ricerca e d'istruzione volti a 
informare il pubblico in merito 
all'esistenza di regimi di protezione, 
assistenza e sostegno a favore delle vittime 
di violenza. Inoltre, gli Stati membri 
promuovono la formazione periodica delle 
autorità giudiziarie e delle altre autorità 
competenti che potrebbero entrare in 
contatto con le vittime e le potenziali 
vittime, al fine di garantire che queste 
ultime ricevano una protezione, 
un'assistenza e un sostegno adeguati.

Or. en

Emendamento 87
Mikael Gustafsson
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Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Diritto al sostegno

Dato che un gran numero di misure di 
protezione nazionali sono emesse per 
prevenire ulteriori violenze contro le 
donne, comprese violenze fisiche, 
intimidazioni, aggressioni sessuali, 
minacce ecc., gli Stati membri –
conformemente alla direttiva ... del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
..., che istituisce norme minime 
concernenti i diritti, il sostegno e la 
protezione delle vittime di reati* e a 
decorrere dalla data di applicazione di 
tale direttiva – forniscono assistenza e 
sostegno specialistici alle vittime della 
violenza contro le donne e della violenza 
di genere.
____________
* GU L […] del […], pag. […].
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Emendamento 88
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ciò, tuttavia, non impedisce alla persona 
protetta di richiedere il patrocinio legale a 
spese dello Stato nello Stato membro del 
riconoscimento. 

Or. en
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Emendamento 89
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Raccolta di dati

Al fine di svelare le cause reali della 
violenza e di elaborare misure di 
protezione delle vittime basate sui fatti, è 
indispensabile disporre di statistiche 
attendibili e di dati comparabili sulla 
violenza, a livello sia nazionale sia 
dell'Unione. A tal fine gli Stati membri 
raccolgono i dati relativi al numero di 
ordini di protezione europei richiesti, 
emessi ed eseguiti, i dati relativi alle 
violazioni delle misure di protezione 
emesse, nonché le informazioni su tutti i 
tipi di violenza, ad esempio violenza 
domestica, matrimoni forzati, mutilazioni 
genitali femminili, violenze cosiddette 
"d'onore", stalking e molestie. I dati sulle 
vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata sono anch'essi raccolti e 
ripartiti in base al genere. Tutti questi dati 
sono trasmessi ogni anno al Parlamento 
europeo e alla Commissione.
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