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NOTA
Oggetto: Iniziativa riguardante una DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei 
procedimenti penali
- Motivazione

Si trasmette in allegato una motivazione relativa all'iniziativa di un gruppo di Stati membri 

riguardante una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla 

traduzione nei procedimenti penali 1.

_________________

                                               
1 PE-CONS 1/10.
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Bruxelles, 14 dicembre 2009

Iniziativa

del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna,
della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica di Ungheria, della

Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica d'Austria, della Repubblica
portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

riguardante una

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

SUL DIRITTO ALL'INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE

NEI PROCEDIMENTI PENALI

MOTIVAZIONE
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MOTIVAZIONE

1. CONTESTO

L'articolo 82, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che la 

cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione europea è fondata sul principio di 

riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

Il riconoscimento reciproco presuppone che le autorità competenti degli Stati membri abbiano 

fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri. 

Il diritto dell'indagato o imputato a un processo equo è un diritto fondamentale che l'Unione europea 

e gli Stati membri rispettano a norma dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea (la Carta) e dell'articolo 6 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e 

delle libertà fondamentali (CEDU), secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti 

dell'uomo.

Per rafforzare la reciproca fiducia all'interno dell'Unione europea, è importante, a integrazione della 

Carta e della CEDU, disporre di norme dell'Unione europea per la tutela dei diritti procedurali che 

siano correttamente attuate ed applicate negli Stati membri. 

Tra gli esperti esiste un ampio sostegno a favore di un'azione dell'Unione europea in materia di 

diritti procedurali, tramite misure legislative e di altro tipo2. Le stesse posizioni sono state espresse 

anche dal Parlamento europeo3 e dalla Commissione europea4. 

                                               
2 Si veda tra l'altro "Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the 

European Union" (Analisi del futuro del reciproco riconoscimento in materia penale 
nell'Unione europea), rapporto della Université Libre de Bruxelles del 20 novembre 2008.

3 Si veda, per esempio, la raccomandazione del Parlamento europeo, del 7 maggio 2009, 
destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea, 
2009/2012(INI), punto 1, lettera a).

4 Si veda tra l'altro "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini", 
doc. COM(2009) 262/4 (punto 4.2.2.).
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Nell'aprile 2004 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro in materia di 

determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea5. Dopo tre 

anni di discussioni è tuttavia emersa l'impossibilità di raggiungere un accordo (unanime) sul testo. 

Sono state quindi vagliate altre possibilità intese a raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla suddetta 

proposta, che mirava al rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti 

penali.

In quest'ottica, il 1° luglio 2009 la presidenza svedese dell'Unione europea ha presentato una 

proposta relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o 

imputati in procedimenti penali. La tabella di marcia propone di affrontare i diritti procedurali 

procedendo per tappe, trattando le future azioni settore per settore. Quest'approccio consentirebbe di 

prestare la dovuta attenzione alle singole misure e pertanto di individuare e affrontare i problemi in 

modo da conferire valore aggiunto a ciascuna misura.

La tabella di marcia, accolta molto favorevolmente dagli Stati membri, è stata in breve tempo 

trasformata in risoluzione del Consiglio. La tabella di marcia è stata adottata dal Consiglio 

"Giustizia e Affari interni" il 30 novembre 20096.

In essa il Consiglio conviene sulla necessità di intraprendere un'azione a livello di Unione europea 

per rafforzare i diritti di indagati o imputati in procedimenti penali. Tale azione può comprendere 

misure legislative e di altro tipo. La tabella di marcia elenca sei misure come base per la futura 

azione. Una di esse è il diritto alla traduzione e all'interpretazione nei procedimenti penali 

(misura A). 

Tenuto conto dell'approccio graduale stabilito nella tabella di marcia, l'8 luglio 2009 la 

Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto 

all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. La proposta era corredata di una 

valutazione d'impatto7.

                                               
5 Proposta di decisione quadro in materia di determinati diritti processuali in procedimenti 

penali nel territorio dell'Unione europea, doc. COM(2004) 328 del 28.4.2004.
6 GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1. 
7 Doc. COM(2009) 338 definitivo - SEC(2009) 916.
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Il 15 luglio 2009 la presidenza svedese ha presentato una proposta di risoluzione del Consiglio e dei 

rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che promuove 

l'applicazione da parte degli Stati membri del diritto all'interpretazione e alla traduzione nei 

procedimenti penali. La risoluzione era intesa a corredare e completare la proposta di decisione 

quadro presentata dalla Commissione. 

Dopo intense trattative, il 23 ottobre 2009 il Consiglio ha definito un orientamento generale sia sulla 

proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei 

procedimenti penali8 che sulla relativa risoluzione9. 

In ragione dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta di decisione 

quadro deve essere trasformata in proposta di direttiva perché i lavori sul testo possano proseguire. 

Dal momento che la Commissione, in carica fino al 1° febbraio 2010, può svolgere solo funzioni di 

ordinaria amministrazione e, in linea di principio, non può adottare nuove proposte, si ritiene 

opportuno che un gruppo di Stati membri presenti il testo dell'orientamento generale definito sulla 

proposta di decisione quadro del Consiglio come iniziativa riguardante una direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio. L'iniziativa, a norma dell'articolo 76, lettera b) del trattato FUE, consentirà 

di continuare i lavori sul testo nell'ambito del trattato di Lisbona, riprendendoli da dove si erano 

conclusi nell'ambito dei trattati di Amsterdam/Nizza. Tale iniziativa consentirà anche di evitare 

perdite di tempo affinché i cittadini dell'Unione europea possano godere quanto prima dei diritti 

sanciti nel nuovo strumento che dovrà essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 

contesto della procedura legislativa ordinaria ("codecisione").

La valutazione d'impatto (doc. SEC(2009) 915 definitivo) effettuata dalla Commissione in merito 

alla sua proposta di decisione quadro del Consiglio è valida anche per l'iniziativa riguardante una 

direttiva, dal momento che tratta esattamente la stessa materia. La valutazione d'impatto è pertanto 

riproposta, come scheda contenente elementi circostanziati che consentono di valutare il rispetto dei 

principi di sussidiarietà e di proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 2 

allegato al trattato di Lisbona. 

                                               
8 Doc. 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.
9 Doc. 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.
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Il trattato di Lisbona non incide direttamente sulla proposta di risoluzione che accompagna la 

proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei 

procedimenti penali: la proposta di risoluzione è tuttavia legata alla decisione quadro e segue 

pertanto tale strumento nell'iter decisionale. Poiché la proposta di decisione quadro è sostituita 

dall'iniziativa di direttiva, la suddetta risoluzione potrà essere (formalmente) adottata solo quando 

sarà adottata la direttiva. 

2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

L'iniziativa riguardante una direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti 

penali si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, a norma del quale "Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle 

sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali 

aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme 

minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono 

conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse 

riguardano: (…) b) i diritti della persona nella procedura penale."

La presente iniziativa di direttiva stabilisce obblighi fondamentali sulla base della CEDU e della 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Conformemente all'articolo 82, paragrafo 2 

le disposizioni della presente direttiva stabiliscono norme minime. Gli Stati membri hanno la facoltà 

di ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più 

elevato anche in situazioni non espressamente ivi contemplate. Tuttavia, il livello di tutela non 

dovrebbe mai scendere al di sotto delle norme previste dalla CEDU, secondo l'interpretazione della 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La presente iniziativa di direttiva è neutra rispetto al genere:  i termini "egli" e "suo" sono usati in 

tutto il testo in riferimento all’indagato o imputato o al suo consulente legale, a seconda dei casi.  

Vanno intesi come genere neutro e riguardano sia gli uomini che le donne sia per gli indagati o 

imputati che per i consulenti legali.
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Articolo 1 - Campo di applicazione

Il campo di applicazione si estende a tutti coloro che siano messi a conoscenza dalle autorità 

competenti di uno Stato membro di essere indagati o imputati per un reato fino alla conclusione del 

procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o imputato abbia 

commesso il reato. La decisione definitiva implica che la colpevolezza o l'innocenza dell'indagato o 

imputato è stata stabilita e che non è possibile presentare ricorso. Il termine "indagato o imputato" 

va inteso autonomamente, a prescindere dalla designazione di tali persone nei procedimenti 

nazionali. Il campo di applicazione non include i procedimenti che possono portare all'imposizione 

di sanzioni da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione penale (tipicamente i procedimenti 

amministrativi) purché la sanzione irrogata non sia stata impugnata dinanzi a detta giurisdizione. 

L'articolo precisa che l'iniziativa si applica anche ai casi di mandato di arresto europeo. È 

importante che tali casi siano disciplinati dalla direttiva, in quanto la decisione quadro relativa al 

mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri10 tratta il diritto 

all'interpretazione e alla traduzione solo in termini generali. 

Articolo 2 - Diritto all'interpretazione

Detto articolo sancisce il principio basilare secondo cui l'interpretazione, anche nella 

comunicazione tra l'indagato o l'imputato e il suo consulente legale, deve essere fornita durante le 

indagini preliminari e nel corso del procedimento giudiziario, ossia durante gli interrogatori della 

polizia, nel corso del processo e in tutte le udienze interlocutorie e nei successivi gradi di giudizio, e 

può essere fornita anche in altre situazioni.  A questo proposito il considerando 10 ricorda la 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui l'indagato o l'imputato 

dovrebbe tra l'altro poter spiegare al suo consulente legale la propria versione dei fatti, segnalare 

dichiarazioni con cui è in disaccordo e mettere il suo consulente legale a conoscenza di eventuali 

circostanze da far valere a sua difesa.

L'articolo precisa che resta impregiudicata la legislazione nazionale relativa alla presenza di un 

consulente legale in tutte le fasi del procedimento penale.

                                               
10 GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. 
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Articolo 3 - Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali

L'indagato o imputato ha diritto alla traduzione dei documenti fondamentali o almeno di brani 

rilevanti dei documenti (nel caso, ad esempio, di documenti estremamente lunghi) per tutelare 

l'equità del procedimento. Benché spetti alle autorità competenti decidere quali siano i documenti 

fondamentali, l'atto contenente i capi d'imputazione e qualsiasi sentenza ne faranno sempre parte. 

Occorre inoltre fornire la traduzione degli ordini di carcerazione e di qualsiasi provvedimento che 

privi la persona della sua libertà.

Per quanto riguarda i procedimenti aventi ad oggetto l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, 

quest'ultimo deve essere tradotto dallo Stato membro di esecuzione.

È possibile fornire una traduzione o un riassunto orale a condizione che ciò non pregiudichi l'equità 

del procedimento e che sia opportuno fornire la traduzione in tale forma.  

Articolo 4 - Assunzione a carico degli Stati membri dei costi di interpretazione e traduzione

L'articolo prevede che i costi di interpretazione e traduzione siano sostenuti dagli Stati membri 

indipendentemente dall'esito del procedimento. 

Articolo 5 - Qualità della traduzione e dell'interpretazione

L'articolo stabilisce i requisiti fondamentali per garantire la qualità dell'interpretazione e della 

traduzione. A questo proposito sono disponibili raccomandazioni nella risoluzione del Consiglio e 

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che promuove 

l'applicazione da parte degli Stati membri del diritto all'interpretazione e alla traduzione nei 

procedimenti penali. 

Articolo 6 - Clausola di non regressione

Finalità di questo articolo è assicurare che le norme minime comuni stabilite nella presente direttiva 

non comportino una diminuzione del livello di tutela assicurato da alcuni Stati membri, e che siano 

fatte salve le disposizioni della CEDU o di altri pertinenti accordi internazionali. Gli Stati membri 

restano liberi di definire norme che assicurino un livello di tutela più elevato rispetto alla direttiva.
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Articolo 7 - Attuazione

L'articolo dispone che gli Stati membri devono attuare la direttiva entro 30 mesi dalla sua entrata in 

vigore e inviare al Consiglio e alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni 

di recepimento nell'ordinamento nazionale. 

Articolo 8 - Relazione

42 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva la Commissione deve presentare al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione per valutare in quale misura gli Stati membri hanno adottato le 

disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. La relazione sarà eventualmente 

accompagnata da proposte legislative.

Articolo 9 - Entrata in vigore

L'articolo stabilisce che la direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

L'obiettivo della direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri 

soltanto, in quanto la proposta mira a promuovere la fiducia reciproca tra di essi ed è quindi 

importante approvare norme minime comuni applicabili in tutto il territorio dell'Unione europea. La 

direttiva ravvicinerà le norme procedurali sostanziali degli Stati membri con riguardo 

all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, con l'intento di creare fiducia reciproca. 

La direttiva rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. Per ulteriori dettagli è fatto riferimento alla 

scheda contenente gli elementi circostanziati allegata all'iniziativa di direttiva. 

4. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

La direttiva ottempera al principio di proporzionalità in quanto non va oltre il minimo richiesto per 

raggiungere gli obiettivi dichiarati a livello europeo né va al di là di quanto necessario a tal fine. Per 

ulteriori dettagli è fatto riferimento alla scheda contenente gli elementi circostanziati allegata 

all'iniziativa di direttiva.

___________________


