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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 regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0276),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e) e f) del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0128/2011),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... marzo 20121,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...marzo 20122,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– viste le deliberazioni congiunte della commissione giuridica e della commissione per i 
diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 51 del regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna 
e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e 
gli affari interni (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.

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.



PE483.787v01-00 6/40 PR\894575IT.doc

IT

Emendamento 1

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, le 
misure nel settore della cooperazione 
giudiziaria in materia civile in particolare 
se necessario al buon funzionamento del 
mercato interno e al pieno esercizio da 
parte dei cittadini dell'Unione del diritto 
di circolare e risiedere liberamente nel 
territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Conformemente al Programma di 
Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo 
nella sua riunione del 10 e 11 dicembre 
2009, e al piano d'azione della 
Commissione che attua detto programma, 
è opportuno che il riconoscimento
reciproco sia esteso a tutti i tipi di 
sentenze e decisioni di natura giudiziaria 
che, a seconda del sistema giuridico, 
possono essere penali o amministrative. Il 
programma invita altresì la Commissione 
e gli Stati membri a esaminare in che 
modo migliorare la legislazione e le 
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misure pratiche di sostegno alla 
protezione delle vittime. Inoltre, il 
programma sottolinea che le vittime di 
reati devono beneficiare di misure di 
protezione speciali, che dovrebbero essere 
effettive in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Nella risoluzione del 26 novembre 
2009 sull’eliminazione della violenza 
contro le donne1, il Parlamento europeo 
ha esortato gli Stati membri a migliorare 
la normativa e le politiche nazionali volte 
a combattere tutte le forme di violenza 
contro le donne e ad affrontarne le cause, 
in particolare mediante misure di 
prevenzione, e ha invitato l’Unione 
europea a garantire a tutte le vittime di 
violenza il diritto all’assistenza e al 
sostegno. La risoluzione del Parlamento 
europeo del 10 febbraio 2010 sulla parità 
tra donne e uomini nell'Unione europea –
20092 appoggia la proposta di introdurre 
un mandato europeo di protezione delle 
vittime.
___________
1 GU L 285 del 21.10.2010, pag. 53.
2 GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 35.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) Nella risoluzione del 5 aprile 
2011 sulle priorità e sulla definizione di 
un nuovo quadro politico dell'UE in 
materia di lotta alla violenza contro le 
donne1, il Parlamento europeo evidenzia 
che la società civile, in particolare le 
ONG, le associazioni femminili e altre 
organizzazioni di volontariato pubbliche e 
private che prestano sostegno alle vittime 
della violenza, offre un servizio di grande 
valore, in particolare assistendo le vittime 
femminili, e dovrebbero ricevere il 
sostegno degli Stati membri, e sottolinea 
l'importanza di una formazione adeguata 
per tutti coloro i quali operano a contatto 
con donne vittime della violenza di 
genere, in particolare per i rappresentanti 
del sistema giudiziario e delle autorità 
preposte all'applicazione della legge;
_________
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0127.

Or. en

Motivazione

Il lavoro della società civile, in particolare delle ONG, delle associazioni femminili e di altre 
organizzazioni di volontariato, è di grande importanza per il sostegno delle vittime, compreso 
il processo di recupero, ed è quindi un necessario complemento al lavoro delle autorità 
nazionali. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a sostenere tali organizzazioni.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quinquies) Nella sua risoluzione del 10 
giugno 2011 relativa a una tabella di 
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marcia per il rafforzamento dei diritti e 
della protezione delle vittime, in 
particolare nei procedimenti penali1, il 
Consiglio ha affermato che si dovrebbero 
intraprendere azioni a livello di Unione 
europea per rafforzare i diritti e la 
protezione delle vittime di reato, invitando 
la Commissione a presentare adeguate 
proposte in tal senso. In detto quadro si 
dovrebbe istituire un meccanismo volto ad 
assicurare il riconoscimento reciproco tra 
gli Stati membri delle decisioni relative a 
misure di protezione per le vittime. 
Secondo suddetta risoluzione il presente 
regolamento, relativo al riconoscimento 
reciproco delle misure di protezione in 
materia civile, dovrebbe completare il 
meccanismo di reciproco riconoscimento 
delle misure di protezione adottate in 
materia penale di cui alla direttiva 
2011/99/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 dicembre 2011, 
sull'ordine di protezione europeo2.
__________
1 GU C 187 del 28.6.2011, pag. 1.
2 GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 sexies) Il presente regolamento mira a 
rafforzare i diritti delle vittime 
nell'Unione. Nell'applicare il presente 
regolamento, è opportuno che gli Stati 
membri tengano conto dei diritti conferiti 
dalla direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce norme minime 
riguardanti i diritti, l’assistenza e la 



PE483.787v01-00 10/40 PR\894575IT.doc

IT

protezione delle vittime di reato.

Or. en

Emendamento 7

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 la libera circolazione dei 
cittadini. 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. Le disposizioni dovrebbero 
anche garantire che l'esercizio legittimo 
da parte dei cittadini dell'Unione europea 
del diritto di circolare e risiedere 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri in conformità dell'articolo 3, 
paragrafo 2, del trattato sull'Unione 
europea e dell'articolo 21, paragrafo 1, 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea non si traduca in 
alcuna perdita della protezione di cui 
godono.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il presente regolamento si applica alle 
misure di protezione emesse in un 
procedimento civile a prescindere dalla 
natura dell'autorità, sia essa giurisdizionale, 
amministrativa o di altro tipo.

(5) Il presente regolamento si applica alle 
misure di protezione emesse in materia
civile a prescindere dalla natura 
dell'autorità, sia essa giurisdizionale, 
amministrativa o di altro tipo.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il presente regolamento si applica 
alle misure di protezione adottate al fine 
di proteggere una persona ove sussistano 
gravi motivi per ritenere che la sua vita, la 
sua integrità fisica o psichica, la sua 
dignità, la sua libertà e sicurezza 
personali o la sua integrità sessuale siano 
in pericolo, ad esempio prevenendo 
qualsiasi forma di violenza domestica, 
molestie, sequestro di persona, stalking o 
altre forme di coercizione indiretta. È 
importante sottolineare che il presente 
regolamento si applica alle misure di 
protezione intese a tutelare tutte le vittime, 
comprese le vittime della violenza di 
genere.

Or. en
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Emendamento 10

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 dello Stato membro del 
riconoscimento. Al fine di garantire 
un'efficace e rapida tutela 
transfrontaliera contro le minacce 
potenziali, le misure di protezione adottate 
e i certificati rilasciati dovrebbero anche 
essere registrati in una base dati a livello 
di Unione, che garantisca alle autorità 
nazionali un accesso sicuro e veloce alle 
informazioni richieste.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) La soppressione delle formalità 
intermedie andrebbe accompagnata dalle 
necessarie salvaguardie mirate in 
particolare ad assicurare il pieno rispetto 
dei diritti di difesa e del diritto a un giusto 
processo, come enunciato all'articolo 6 
della Convenzione europea per la 
protezione dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali e all'articolo 47 della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. A tal fine le autorità competenti 
nello Stato membro di origine dovrebbero 
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provvedere a che il certificato non sia 
rilasciato se non è stato garantito il diritto 
a un processo equo della persona che 
determina il rischio.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Fatto salvo il diritto della 
persona protetta di avvalersi direttamente 
della misura di protezione in un altro 
Stato membro, l'autorità che rilascia il 
certificato dovrebbe in ogni caso 
trasmettere il certificato all'autorità 
competente dello Stato membro del 
riconoscimento. La procedura dovrebbe 
assicurare che la salvaguardia fornita alla 
persona protetta sia mantenuta in 
qualsiasi altro Stato membro in cui detta 
persona si trasferisca, anche ove essa non 
sia stata in grado di localizzare o 
contattare l'autorità competente del 
previsto Stato membro del 
riconoscimento.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quinquies) Viste le differenti 
tradizioni giuridiche degli Stati membri, 
la misura di protezione adottata nello 
Stato membro di origine può risultare 
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ignota nello Stato membro del 
riconoscimento. In simili casi l'autorità 
competente dello Stato membro del 
riconoscimento dovrebbe, per quanto 
possibile, adattare la misura di protezione 
a una misura del suo diritto interno che 
abbia efficacia equivalente e persegua 
obiettivi e interessi analoghi. L'autorità 
competente dello Stato membro del 
riconoscimento può applicare, in 
conformità del proprio diritto nazionale, 
misure di tipo civile, amministrativo o 
penale.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 sexies) In sede di applicazione del 
presente regolamento, gli Stati membri 
dovrebbero prendere le misure necessarie 
per assicurare che la persona protetta non 
debba sostenere l'onere finanziario legato 
al riconoscimento della misura di 
protezione in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Non dovrebbe essere possibile 
presentare ricorso contro il certificato. 
Tuttavia, se la misura di protezione è 
sospesa o revocata nel primo Stato 

(13) Non dovrebbe essere possibile 
presentare ricorso contro il certificato. 
Tuttavia, se la misura di protezione è 
sospesa o revocata nel primo Stato 
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membro, l’autorità competente del secondo 
Stato membro dovrebbe, su istanza della 
persona che determina il rischio,
sospendere o revocare il riconoscimento 
e/o l’esecuzione della misura di protezione.

membro, l’autorità competente del secondo 
Stato membro dovrebbe sospendere o 
revocare il riconoscimento e/o l’esecuzione 
della misura di protezione.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Le eventuali informazioni da 
fornire a norma del presente regolamento 
alla persona protetta o alla persona che 
determina il rischio vanno fornite, se del 
caso, anche al rappresentante legale, 
curatore o tutore della persona 
interessata.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Occorre inoltre prestare debita 
attenzione alla necessità della persona 
protetta di ricevere informazioni e 
assistenza in una forma facilmente 
accessibile e completa. È opportuno che 
tali informazioni e assistenza siano forniti 
in un linguaggio semplice e accessibile. 
Occorre inoltre adottare misure atte a 
garantire che la persona protetta possa 
essere capita nel corso di qualsiasi 
interazione con le autorità competenti. A 
tal riguardo, si deve tenere conto della 
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conoscenza da parte della persona 
protetta della lingua usata per dare 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 tener conto di eventuali 
limitazioni della capacità di una persona 
protetta di comunicare informazioni.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 quater) Nelle procedure per il 
riconoscimento e l'esecuzione delle 
misure di protezione, è opportuno che le 
autorità competenti prendano in adeguata 
considerazione le esigenze delle persone 
protette, incluse le persone con esigenze 
particolari, quali minori, persone disabili 
o vittime di violenza di genere.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 quinquies) È opportuno che gli Stati 
membri e la Commissione includano 
informazioni sulla libera circolazione 
delle misure di protezione e sul certificato 
uniforme nelle campagne educative e di 
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sensibilizzazione in materia di protezione 
delle vittime che essi organizzano, se del 
caso in cooperazione con le 
organizzazioni di sostegno alle vittime. Al 
fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, 
la Commissione dovrebbe in particolare 
favorire l'informazione sulle misure di 
protezione disponibili negli Stati membri 
attraverso il suo portale di giustizia 
elettronica.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 13 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 sexies) Gli Stati membri dovrebbero 
riconoscere, incoraggiare e sostenere il 
lavoro della società civile in sostegno delle 
vittime, tra cui le vittime di violenza di 
genere, e 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 informazione sulle organizzazioni 
delle vittime in grado di fornire assistenza, 
o indirizzare verso queste ultime.

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 13 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 septies) Gli stati membri dovrebbero 
assicurare la formazione dei funzionari 
suscettibili di entrare in contatto con casi 
in cui si ritiene che l'integrità fisica o 
psichica, la dignità, la libertà e sicurezza 
personali o l'integrità sessuale siano in 
pericolo, prestando particolare attenzione 
ai casi di violenza contro le donne e alle 
modalità di cooperazione con le 
organizzazioni di sostegno alle vittime che 
forniscono assistenza specifica adattata 
alle esigenze della persona protetta. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre garantire 
il contatto diretto tra le autorità 
competenti dei diversi Stati membri ai fini 
della formazione.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 13 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 octies) 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 della donna.

Or. en
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 13 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 nonies) 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 24

Proposta di regolamento
Considerando 13 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 decies) I dati personali trattati a 
norma del presente regolamento vanno 
protetti in conformità della legislazione 
nazionale di recepimento della direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa 
alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali 
dati1.
________
1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1.

Or. en
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 15

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 e osserva i principi 
riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea. 
In particolare, mira a garantire i diritti alla 
dignità, alla vita, all’integrità fisica e 
mentale, alla libertà e alla sicurezza, al 
rispetto della vita privata e della vita 
familiare, alla protezione dei dati 
personali, alla proprietà e all'uguaglianza 
tra donne e uomini, i diritti dei minori, 
degli anziani e delle persone disabili, la 
libertà di circolazione e di soggiorno, 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 26

Proposta di regolamento
Capo I – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Campo di applicazione, definizioni e 
competenza

Obiettivo, campo di applicazione, 
definizioni e competenza

Or. en
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -1 – Obiettivo
Il presente regolamento stabilisce le 
norme che permettono a un'autorità in 
uno Stato membro in cui è stata emessa 
una misura di protezione al fine di 
proteggere una persona, ove sussistano 
gravi motivi per ritenere che siano in 
pericolo la sua vita, l'integrità fisica o 
psichica, la dignità, la libertà o l'integrità 
sessuale, di rilasciare un certificato che 
abilita l'autorità competente in un altro 
Stato membro a proseguire la protezione 
della persona interessata nel territorio di 
tale altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica alle 
misure di protezione in materia civile, a 
prescindere dalla natura dell’autorità che le 
ha disposte. Non si applica alle misure di 
protezione rientranti nel campo di 
applicazione del regolamento (CE) n. 
2201/2003.

Il presente regolamento si applica alle 
misure di protezione in materia civile, a 
prescindere dalla natura dell’autorità che le 
ha disposte. Non si applica alle misure di 
protezione rientranti nel campo di 
applicazione del regolamento (CE) n. 
2201/2003 né alle misure di protezione 
rientranti nel campo di applicazione della 
direttiva 2011/99/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 
2011 sull’ordine di protezione europeo.

Or. en
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Emendamento 29

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 vita, integrità fisica e/o 
psicologica, dignità, libertà e sicurezza 
personali o integrità sessuale siano a 
rischio. Sono incluse le misure disposte 
senza che la persona che determina il 
rischio sia chiamata a comparire.

Or. en

Motivazione

È importante assicurare che i diritti fondamentali quali la dignità, la libertà personale, 
l'integrità sessuale e la sicurezza siano protetti e presi in considerazione dalle autorità 
competenti in tutti gli Stati membri, in modo che le vittime, incluse le vittime di violenza 
sessuale e di violenza nelle relazioni strette, godano della più alto grado di protezione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) un divieto che proibisce la 
pubblicazione di taluni dati personali 
degli individui protetti.

Or. en
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) "persona protetta": la persona 
fisica oggetto della protezione derivante 
da una misura di protezione adottata nello 
Stato membro di origine;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) "persona che determina il rischio": 
la persona fisica contro la quale è 
disposta o è stata disposta una misura di 
protezione di cui alla lettera a);

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Sono competenti le autorità dello Stato 
membro in cui l’integrità fisica e/o 
psicologica o la libertà dell’interessato 
sono a rischio.

Sono competenti le autorità dello Stato 
membro in cui la vita, l’integrità fisica e/o 
psicologica, la dignità, la libertà e la 
sicurezza personali o l'integrità sessuale
dell’interessato sono a rischio.

Or. en
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Emendamento 34

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 una misura di protezione 
presenta alle autorità competenti dello 
Stato membro del riconoscimento il 
certificato rilasciato conformemente al 
presente articolo, tranne nel caso in cui 
l'autorità competente dello Stato membro 
d'origine abbia già trasmesso il certificato 
all'autorità competente dello Stato 
membro del riconoscimento.

Or. en

Motivazione

Per quanto possibile, la comunicazione ufficiale relativa alle misure di protezione dovrebbe 
avvenire direttamente tra le autorità competenti dei due Stati membri, senza ulteriori aggravi 
per la persona protetta. Tale procedura dovrebbe garantire che la tutela offerta alla persona 
protetta venga mantenuta in tutta l'Unione europea, anche quando quella persona non è stata 
in grado di rivolgersi alle autorità competenti.

Emendamento 35

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; nonché
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(b) l'indicazione della durata e, se del 
caso, delle sanzioni da infliggere in caso 
di violazione della misura di protezione, e
(c) se del caso, informazioni che 
specifichino se la persona protetta ha 
beneficiato di patrocinio parziale o totale 
a spese dello Stato membro di origine o di 
eventuali esenzione da costi o spese.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Quando un provvedimento 
nazionale è già stata deciso, la presenza di 
un professionista legale non è richiesta al 
solo scopo di richiedere un certificato.

Or. en

Motivazione

La procedura amministrativa per la trasmissione del certificato e il riconoscimento e 
l'esecuzione delle misure di protezione dovrebbe essere semplice, senza ulteriori significativi 
sforzi, anche di natura finanziaria, a carico della vittima. Per questo motivo, alla vittima non 
dovrebbe essere richiesto di avere la rappresentanza legale per il solo scopo di richiedere un 
certificato se la misura di protezione nazionale è già stata decisa.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) d’ufficio, nei casi che sin dall’atto 
dell’adozione della misura di protezione 
rivestono un carattere transnazionale; ai 
fini del presente regolamento, sussiste 

i) d’ufficio, nei casi che sin dall’atto 
dell’adozione della misura di protezione 
rivestono un carattere transnazionale; ai 
fini del presente regolamento, sussiste 
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implicazione transnazionale salvo che il 
rischio per l’integrità fisica e/o psicologica 
della persona protetta o per la sua libertà
sia localizzato esclusivamente nello Stato 
membro d’origine; 

implicazione transnazionale salvo che il 
rischio per la vita, l’integrità fisica e/o 
psicologica, la dignità, la libertà e la 
sicurezza personali o l'integrità sessuale
della persona protetta sia localizzato 
esclusivamente nello Stato membro 
d’origine;

Or. en

Emendamento 38

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 
protezione, l’autorità competente dello 
Stato membro d’origine informa la persona 
protetta della possibilità di chiedere il 
certificato conformemente al presente 
regolamento.

ii) su istanza della persona protetta, in tutti 
gli altri casi; quando adotta la misura di 
protezione, l’autorità competente dello 
Stato membro d’origine informa la persona 
protetta della possibilità di chiedere il 
certificato conformemente al presente 
regolamento qualora decidesse di partire 
per un altro Stato membro e, se 
opportuno, consiglia alla persona protetta 
di presentare una domanda prima di 
lasciare il territorio dello Stato membro 
d'origine.

Quando un'autorità competente rilascia 
un certificato, essa comunica alla persona 
protetta quali sono le autorità competenti 
ai fini del riconoscimento e/o 
dell'esecuzione della misura di protezione 
nel previsto Stato membro del 
riconoscimento.

Or. en
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Una persona protetta che non si 
trova fisicamente nello Stato membro 
d'origine ha il diritto di richiedere un 
certificato online o per telefono, fax o 
altri strumenti tecnici adeguati al fine di 
evitare di dovere ritornare in detto Stato a 
tal fine.

Or. en

Motivazione

Data la situazione spesso precaria delle vittime, queste ultime non dovrebbero essere esposte 
a ulteriori minacce derivanti dall'obbligo di rientro nello Stato membro di origine per 
richiedere il rilascio di un certificato. La persona protetta dovrebbe avere la possibilità di 
richiedere il certificato online, via fax o con altri mezzi tecnici, il che risulterebbe anche 
meno costoso.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Fatto salvo il paragrafo 1, quando 
un'autorità competente rilascia un 
certificato a norma del paragrafo 3, essa 
trasmette immediatamente detto 
certificato all'autorità competente dello 
Stato membro del riconoscimento e 
provvede altresì a registrarlo in una 
banca dati a livello dell'Unione che 
garantisca a tali autorità un accesso 
sicuro e rapido alle informazioni 
richieste.

Or. en
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Motivazione

Questo emendamento semplifica il riconoscimento degli ordini di protezione tra gli Stati 
membri stabilendo un meccanismo per la trasmissione automatica dei certificati e garantendo 
alla persona protetta il diritto di richiedere il certificato dall'estero. Ciò garantirebbe il 
rapido riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione e allevierebbe altresì l'onere 
per la persona protetta, rendendo più semplici le procedure amministrative.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti dello Stato 
membro del riconoscimento possono, se 
del caso, chiedere la traslitterazione o la 
traduzione del contenuto del certificato, in 
conformità dell’articolo 15.

4. Le autorità competenti dello Stato 
membro del riconoscimento possono, se 
del caso, chiedere alle autorità competenti 
dello Stato membro di origine di fornire la
traslitterazione o la traduzione del 
contenuto del certificato, in conformità 
dell’articolo 15.

Or. en

Emendamento 42

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 del suo diritto interno che abbia 
efficacia equivalente e persegua obiettivi e 
interessi analoghi e che garantisca inoltre 
lo stesso grado di protezione.

Or. en
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Emendamento 43

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

(a) non le sono stati comunicati o notificati 
la domanda giudiziale o un atto equivalente 
entro un determinato periodo di tempo 
conformemente al diritto nazionale e in 
modo tale da consentirle di presentare le 
proprie difese; o

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a evitare inutili ritardi nel rilascio del certificato, il che potrebbe 
mettere la persona protetta in pericolo.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su istanza della persona che determina il 
rischio, l’autorità competente dello Stato 
membro del riconoscimento può negare il 
riconoscimento della misura di protezione 
emessa dall’autorità giurisdizionale 
d’origine se è inconciliabile con una 
decisione emessa nello Stato membro del 
riconoscimento.

1. D'ufficio o su istanza della persona che 
determina il rischio, l’autorità competente 
dello Stato membro del riconoscimento 
può negare il riconoscimento della misura 
di protezione emessa dall’autorità 
giurisdizionale d’origine se è inconciliabile 
con una decisione emessa nello Stato 
membro del riconoscimento.

Or. en
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Emendamento 45

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. 
L’istanza è presentata mediante il modulo 
di cui all’allegato II.

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 dell'autorità 
competente dello Stato membro d'origine 
o della persona che determina il rischio, 
sospende o revoca il riconoscimento e, se 
applicabile, l’esecuzione della misura di 
protezione. L’istanza è presentata mediante 
il modulo di cui all’allegato II.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro d’origine comunicano, senza 
indugio e in conformità del diritto di tale 
Stato membro, alla persona che determina 
il rischio e alla persona protetta:

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro d’origine comunicano, senza 
indugio e in conformità del diritto di tale 
Stato membro, alla persona che determina 
il rischio e alla persona protetta e, se del 
caso, al loro rappresentante legale, 
curatore o tutore:

i) l’emissione della misura di protezione; i) l’emissione di un certificato europeo;

ii) se del caso, le corrispondenti misure di 
esecuzione;

ii) se del caso, le corrispondenti misure di 
esecuzione;

iii) se del caso, le sanzioni in caso di 
violazione della misura di protezione;

iii) se del caso, le sanzioni in caso di 
violazione della misura di protezione;

iv) l’eventuale sospensione o revoca della 
misura di protezione.

iv) l'eventuale sospensione, revoca o 
riesame della misura di protezione.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento mira a evitare qualsiasi ambiguità che potrebbe derivare dalla differenza tra 
i sistemi giuridici degli Stati membri. In alcuni ordinamenti giuridici, il curatore e il tutore 
della persona protetta non sono riconosciuti come parte di un procedimento. L'emendamento 
prevede pertanto che le informazioni siano trasmesse al legale rappresentante ai sensi della 
legislazione dello Stato membro in questione. L'emendamento riflette disposizioni analoghe 
nella direttiva sull'ordine di protezione europeo.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Una volta ricevuto dalla persona protetta 
il certificato ai sensi dell’articolo 5, le 
autorità competenti dello Stato membro del 
riconoscimento comunicano, senza indugio 
e ove necessario in conformità delle norme 
del regolamento (CE) n. 1393/2007, alla 
persona che determina il rischio e alla 
persona protetta:

2. Una volta ricevuto dalla persona protetta 
il certificato ai sensi dell’articolo 5, le 
autorità competenti dello Stato membro del 
riconoscimento comunicano, senza indugio 
e ove necessario in conformità delle norme 
del regolamento (CE) n. 1393/2007, alla 
persona che determina il rischio e alla 
persona protetta e, se del caso, al loro 
rappresentante legale, al loro curatore o 
al loro tutore, in un modo compatibile con 
l'articolo 15:

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a evitare qualsiasi ambiguità che potrebbe derivare dalla differenza tra 
i sistemi giuridici degli Stati membri. In alcuni ordinamenti giuridici, il curatore e il tutore 
della persona protetta non sono riconosciuti come parte di un procedimento. L'emendamento 
prevede pertanto che le informazioni siano trasmesse al rappresentante legale ai sensi della 
legislazione dello Stato membro in questione. L'emendamento riflette disposizioni analoghe 
nella direttiva sull'ordine di protezione europeo.
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) il riconoscimento della misura di 
protezione;

i) il riconoscimento o meno della misura di 
protezione;

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) se il riconoscimento è rifiutato, i 
motivi del rifiuto;

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) se del caso, le corrispondenti misure di 
esecuzione;

(non concerne la versione italiana)

Or. en
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Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) l’eventuale sospensione o revoca della 
misura di protezione.

iv) l'eventuale sospensione, revoca o 
riesame della misura di protezione.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel dare notifica alla persona che 
determina il rischio a norma dei paragrafi 
1 e 2, è prestata debita attenzione 
all'interesse della persona protetta a che 
non sia divulgato il proprio indirizzo o 
altri recapiti. Tali dettagli non sono 
indicati nella notifica. Tuttavia, se 
necessario, può essere indicato un 
recapito ai fini della certezza del diritto 
dell'obbligo o della restrizione imposti alla 
persona che determina il rischio.

Or. en

Motivazione

In linea con lo spirito generale di tutela della vita personale e familiare delle vittime di reati, 
l'emendamento garantisce che non possa venire divulgato nessun dato personale relativo alla 
vittima o alla sua famiglia senza previa autorizzazione o obbligo giuridico. È fondamentale 
garantire che la vittima non sia posta in condizioni di rischio ulteriore a causa della 
comunicazione di dati personali alla persona che determina il rischio.
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Se la misura di protezione che ha 
dato luogo al rilascio di un certificato è 
sospesa o revocata nello Stato membro di 
origine, le autorità di tale Stato membro 
informano immediatamente anche le 
autorità dello Stato membro del 
riconoscimento, nella misura in cui sono 
conosciute, e presentano istanza ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Qualsiasi evento che dà luogo a 
una notifica ai sensi del presente articolo 
è registrato anche nella banca dati di cui 
all'articolo 5, paragrafo 3 ter.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire una protezione transfrontaliera efficace e veloce contro potenziali 
minacce per tutte le vittime, sarebbe estremamente utile creare a livello di Unione una banca 
dati delle misure di protezione e dei certificati rilasciati, che garantisca alle autorità 
nazionali un accesso sicuro e rapido alle informazioni richieste.
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 – Traslitterazione o traduzione Articolo 15 – Interpretazione,
traslitterazione o traduzione

Le persone protette hanno diritto a 
un'assistenza che consenta loro di capire 
ed essere capite nel corso di ogni 
interazione necessaria che essi hanno con 
le autorità competenti, anche qualora 
siano loro fornite informazioni e 
assistenza.

Le traslitterazioni e le traduzioni richieste 
ai sensi del presente regolamento sono 
effettuate nella lingua ufficiale o in una 
delle lingue ufficiali dello Stato membro 
del riconoscimento o in qualunque altra 
lingua che lo Stato membro del 
riconoscimento abbia dichiarato di 
accettare. Qualsiasi traduzione ai sensi del 
presente regolamento è effettuata da una 
persona a tal fine abilitata in uno degli Stati 
membri.

Le traslitterazioni e le traduzioni richieste 
ai sensi del presente regolamento sono 
fornite dalle autorità competenti dello 
Stato membro d'origine e sono effettuate 
nella lingua ufficiale o in una delle lingue 
ufficiali dello Stato membro del 
riconoscimento o in qualunque altra lingua 
che lo Stato membro del riconoscimento 
abbia dichiarato di accettare. Qualsiasi 
traduzione ai sensi del presente 
regolamento è effettuata da una persona a 
tal fine abilitata in uno degli Stati membri. 
Qualsiasi traduzione ai sensi del presente 
regolamento è effettuata da una persona a 
tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Nei casi in cui le persone protette non
capiscano o non parlino la lingua del 
procedimento relativo al riconoscimento e 
all'esecutività delle misure di protezione, 
le autorità competenti dello Stato membro 
del riconoscimento, tenuto conto delle 
necessità specifiche e della situazione, 
forniscono servizi di traduzione e/o 
interpretazione.
In ogni singolo caso, lo Stato membro del 
riconoscimento accerta se la persona 
protetta ha bisogno di servizi di 
traduzione e/o interpretazione durante 
eventuali procedimenti con le autorità 
competenti.
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Or. en

Motivazione

La lingua e il modo in cui le autorità comunicano con le vittime sono essenziali. 
Nell'emendamento i relatori sottolineano la necessità per la persona protetta di ricevere 
informazioni e assistenza in forma facilmente comprensibile e in una lingua accessibile, 
adatta alle loro esigenze. La comunicazione e la traduzione devono essere in una lingua che 
la vittima capisce chiaramente.  Occorre inoltre tenere in dovuta considerazione le eventuali 
limitazioni che ostacolano la persona protetta nella sua capacità di comunicare informazioni 
ed essere capita, tra cui impedimenti connessi alle capacità uditive e visive, al livello di 
alfabetizzazione, o alle capacità emotive e intellettive.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis – Diritto all'assistenza
Le persone protette beneficiano del diritto 
di accedere ai servizi di assistenza alle 
vittime, come sancito dall'articolo 7 della 
direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce norme minime 
riguardanti i diritti, l’assistenza e la 
protezione delle vittime di reato, dalla sua 
data di applicazione, e in particolare 
beneficiano del diritto di informazione, 
consulenza e assistenza, del diritto ad 
essere informate sui servizi specializzati e 
ad esservi indirizzate, del diritto di 
supporto emotivo e psicologico e del 
diritto di ottenere consulenza su questioni 
finanziarie e pratiche. Ciò vale anche per 
le persone protette che sono vittime di 
violenza di genere.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riconosce che l'accesso all'assistenza non è solo un diritto per le vittime, ma 
anche un elemento vitale per la loro emancipazione socio-economica.  L'emendamento elenca 
una serie di diritti che dovrebbero essere garantiti e che sono essenziali per il recupero 
psicologico della vittima, comprese le informazioni su questioni di natura amministrativa e 
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finanziaria. L'emendamento mette in rilievo i diritti delle persone protette che sono vittime di 
violenza di genere.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, una persona protetta può anche 
chiedere, e ottenere, un certificato di cui 
all'articolo 5, paragrafo 3, punti (ii), in 
relazione a una misura di protezione 
adottata prima dell'entrata in 
applicazione del presente regolamento, a 
condizione che la misura di protezione sia 
ancora in vigore il giorno in cui è 
richiesto il certificato.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis – Raccolta dei dati
Al fine facilitare la valutazione 
dell'applicazione del presente 
regolamento, gli Stati membri 
comunicano alla Commissione i dati 
pertinenti concernenti l'applicazione delle 
procedure nazionali relative al rilascio dei 
certificati di cui all'articolo 5 e alle 
modalità di trasmissione degli stessi tra le 
autorità competenti. Tali dati includono 
almeno informazioni sul numero di 
misure di protezione e di certificati 
richiesti, rilasciati e/o riconosciuti e sul 
numero di certificati rifiutati, sospesi e/o 
ritirati, nonché sulle ragioni di detto 
rifiuto e/o ritiro, tenendo debitamente 
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conto dei principi fondamentali del 
rispetto della vita privata e della 
protezione dei dati personali. Questi dati 
indicano anche, per quanto possibile, il 
tipo di comportamento su cui si basavano 
i certificati, compresa la violenza di 
genere, e specificano il sesso della 
persona protetta, il sesso della persona 
che determina il rischio, il rapporto tra 
loro e la loro età.

Or. en

Motivazione

La raccolta dei pertinenti dati statistici disaggregati sulle misure di protezione rientranti nel 
campo di applicazione del presente regolamento e sui certificati richiesti e rilasciati in 
ciascuno Stato membro dovrebbe fornire una valutazione suffragata da elementi concreti del 
funzionamento del meccanismo del certificato e anche far luce sul tipo di comportamento che 
ha determinato l'emissione di una misura di protezione. Ciò risulterebbe particolarmente 
importante per la valutazione degli episodi di violenza di genere e per combattere la violenza 
contro le donne.
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MOTIVAZIONE

I relatori accolgono positivamente la proposta della Commissione per un regolamento sul 
riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, facente parte di un 
pacchetto legislativo atto a rafforzare i diritti delle vittime nell'UE e che include anche una 
proposta per una direttiva sui diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. 

La proposta della Commissione risponde all'esigenza di un quadro giuridico europeo generale 
che offra un riconoscimento a tutte le vittime di reato e la più alta protezione possibile 
all'interno dell'Unione. La proposta di regolamento in esame mira a integrare la direttiva 
sull'ordine di protezione europeo che garantisce il riconoscimento reciproco delle misure di 
protezione in materia penale. Grazie all'applicazione combinata dei due strumenti (penale e 
civile), le persone cui è stato concesso l'ordine di protezione potranno circolare liberamente e 
in condizioni di sicurezza all'interno dell'UE, come previsto dall'Articolo 3 del trattato 
sull'Unione europea, e ciò condurrà in ultima analisi al rafforzamento e allo sviluppo dello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione.  

Conformemente alle procedure derivanti dall'attuazione del trattato di Lisbona, l'articolo 51 
del regolamento del Parlamento europeo prevede la possibilità che due commissioni si 
associno per elaborare una relazione. La presente relazione ha beneficiato della possibilità di 
raccogliere il frutto delle discussioni in seno alla commissione giuridica e alla commissione 
per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, nonché della collaborazione tra i due 
relatori. 

Semplificazione del riconoscimento degli ordini di protezione

Secondo i relatori è indispensabile garantire che una persona che beneficia di protezione in 
uno Stato membro non la perda quando si reca in un altro Stato membro. I relatori 
propongono pertanto di istituire un meccanismo volto a eliminare le formalità intermedie 
attraverso l'uso di un certificato standard e multilingue, che verrà scambiato automaticamente 
tra lo Stato membro che lo ha rilasciato e lo Stato membro del riconoscimento. Ciò 
garantirebbe non soltanto il riconoscimento rapido e semplice, ma anche l'applicazione delle 
misure di protezione. Il meccanismo, inoltre renderà la procedura amministrativa più lineare 
per le vittime e garantirà la loro protezione quando viaggiano o si trasferiscono in un altro 
Stato membro. I relatori desiderano anche garantire che ove la persona protetta non sia 
fisicamente presente nello Stato membro di origine, questa abbia la possibilità di richiedere il 
certificato online, via fax o mediante altri strumenti tecnici. Gli Stati membri sono inoltre 
incoraggiati a garantire che la persona protetta non debba sostenere l'onere finanziario relativo 
al riconoscimento della misura di protezione in un altro Stato membro. Inoltre, qualora una 
misura di protezione nazionale sia stata già presa, i relatori sono dell'avviso che la persona 
protetta non debba avvalersi di un rappresentante legale al solo scopo di richiedere un 
certificato. I relatori sono favorevoli anche all'istituzione di una banca dati UE contenente la 
concessione delle misure di protezione e dei certificati. Essi ritengono che ciò garantirebbe 
alle autorità nazionali un accesso sicuro e veloce alle informazioni necessarie, assicurando 
così una protezione transfrontaliera efficace e rapida contro potenziali minacce.

Affrontare la situazione delle vittime di violenze basate sul genere 
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I relatori sostengono l'idea generale di un regolamento sul riconoscimento reciproco delle 
misure di protezione, ma ritengono indispensabile affrontare ulteriormente la questione 
relativa alle vittime di violenze basate sul genere. A questo fine, con riferimento alle 
disposizioni presenti nella proposta di direttiva sui diritti delle vittime, i relatori promuovono 
l'istituzione di speciali servizi di sostegno (in aggiunta a quelli generali) a favore delle vittime 
protette di violenze basate sul genere che prevedano l'accesso a informazioni essenziali, il
sostegno psicologico e una consulenza sull'assistenza giuridica o finanziaria disponibile in 
base alla normativa dello Stato membro. Per meglio soddisfare i bisogni delle vittime di 
violenze basate sul genere, i relatori propongono che sia formato in modo appropriato il 
personale suscettibile di entrare in contatto con casi in cui è ritenuta a rischio l'integrità fisica, 
psicologica e sessuale di una persona, in particolare con casi di violenza contro le donne. I 
relatori riconoscono l'operato della società civile, specialmente delle ONG, delle associazioni 
femminili e delle altre organizzazioni di volontariato che offrono sostegno specialistico, 
mentre gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere il lavoro di tali organizzazioni e a 
collaborare con esse nel fornire sostegno alle vittime di violenza, in particolare alle vittime di 
sesso femminile.   

Informazione e traduzione

I relatori sottolineano altresì la necessità per la persona protetta di ricevere informazioni e 
assistenza in una forma facilmente comprensibile e in una lingua accessibile, idonea alle 
esigenze della persona protetta. Ove la persona protetta non comprenda o non parli la lingua 
del procedimento relativo al riconoscimento e all'esecuzione delle misure di protezione, i 
relatori invitano le autorità competenti a fornire la traduzione e/o interpretazione in maniera 
facilmente comprensibile, tenendo conto delle esigenze e della situazione della vittima.  

Sensibilizzazione 

Per meglio informare le persone protette sui loro diritti, i relatori ritengono che sia importante 
per uno Stato membro includere nelle campagne di educazione e sensibilizzazione sulla 
protezione delle vittime l'informazione sulla libera circolazione delle misure di protezione e 
sul modello uniforme di certificato. Inoltre, per rafforzare ulteriormente tale aspetto, i relatori 
incoraggiano anche la Commissione a includere nel suo portale di giustizia elettronica 
ampiamente accessibile le informazioni pertinenti sulle misure di protezione disponibili negli 
Stati membri. 

Impronta legislativa

I relatori sono riconoscenti per le spiegazioni fornite dalla Commissione attraverso la DG 
Giustizia, nonché per il proficuo scambio di opinioni con i relatori ombra e con la Presidenza 
danese dell'UE. Inoltre ringraziano le organizzazioni, le associazioni e le ONG per le 
posizioni fornite in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.


