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Emendamento 89
Carmen Romero, Silvia Costa

Progetto di direttiva
Considerando -1

Testo della direttiva Emendamento

visto il trattato sull'Unione europea, in 
particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

Or. en

Emendamento 90
Nathalie Griesbeck

Progetto di direttiva
Primo visto (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

visto il trattato sull'Unione europea, in 
particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

Or. fr

Emendamento 91
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Visto – 1 (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

Visto l'articolo 3, paragrafo 2 del trattato 
sull'Unione europea, che impegna 
l'Unione "a offrire ai suoi cittadini uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
senza frontiere interne, in cui sia 
assicurata la libera circolazione delle 
persone insieme a misure appropriate per 
quanto concerne (…) la prevenzione della 
criminalità e la lotta contro quest'ultima",
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Or. es

Motivazione

Miglioramento della base giuridica. Il meccanismo di cooperazione giudiziaria in materia 
penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, è causa di numerose discrepanze tecniche che si 
verificano nell'emissione dell'ordine. Il servizio giuridico del Parlamento ha svolto uno studio 
in base al quale si individua nell'articolo proposto, che richiama al rispetto e alla tutela dei 
diritti fondamentali, la migliore procedura per rendere immediatamente efficace il 
riconoscimento degli ordini di protezione in tutti gli Stati membri.

Emendamento 92
Nathalie Griesbeck

Progetto di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(2 bis) L'articolo 3, paragrafo 2, del 
trattato sull'Unione europea stabilisce che 
"l'Unione offre ai suoi cittadini uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
senza frontiere interne, in cui sia 
assicurata la libera circolazione delle 
persone insieme a misure appropriate per 
quanto concerne i controlli alle frontiere 
esterne, l'asilo, l'immigrazione, la 
prevenzione della criminalità e la lotta 
contro quest'ultima".

Or. fr

Emendamento 93
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Progetto di direttiva
Considerando 4

Testo della direttiva Emendamento

(4) La risoluzione del Parlamento europeo 
del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale 
nella lotta alla violenza contro le donne ed 
eventuali azioni future raccomanda agli 
Stati membri di adottare una politica di 

(4) La risoluzione del Parlamento europeo 
del 26 novembre 2009 sull'eliminazione 
della violenza contro le donne1:
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"tolleranza zero" nei confronti di tutte le 
forme di violenza contro le donne e chiede 
loro di adottare misure adeguate per 
assicurare una protezione e un'assistenza 
migliori alle vittime effettive e potenziali.

(a) che afferma che la piattaforma di 
azione di Pechino delle Nazioni Unite ha 
definito la violenza contro le donne come 
un qualsiasi atto di violenza fondato sul 
genere, che causa o può causare alle 
donne danni o sofferenze di tipo fisico, 
sessuale o psicologico, includendovi 
anche le minacce di compiere gli atti in 
questione, la coercizione o la deprivazione 
arbitraria della libertà;
(b) che afferma che la piattaforma 
d'azione di Pechino delle Nazioni Unite 
ha stabilito che la violenza contro le 
donne è una manifestazione delle 
relazioni di potere storicamente ineguali 
tra uomini e donne;
(c) che chiede agli Stati membri di 
migliorare la normativa e le politiche 
nazionali volte a combattere tutte le forme 
di violenza contro le donne e ad 
affrontarne le cause, non da ultimo 
mediante il ricorso a misure preventive, e 
chiede all'Unione europea di garantire il 
diritto all'assistenza e al sostegno per tutte 
le vittime della violenza. La risoluzione 
del Parlamento europeo del 10 febbraio 
2010 sulla parità tra donne e uomini 
nell'Unione europea – 20092 appoggia le 
proposte della Presidenza spagnola 
concernenti il varo del mandato europeo 
di protezione delle vittime e l'istituzione di 
un numero telefonico di soccorso alle 
vittime, che sia identico in tutta l'Unione 
europea.
–––––––––––––––––
1 P7_TA(2009)0098.
2 P7_TA(2009)0021.

Or. en
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Emendamento 94
Norica Nicolai

Progetto di direttiva
Considerando 4

Testo della direttiva Emendamento

(4) La risoluzione del Parlamento europeo 
del 2 febbraio 2006 sulla situazione 
attuale nella lotta alla violenza contro le 
donne ed eventuali azioni future 
raccomanda agli Stati membri di adottare 
una politica di "tolleranza zero" nei 
confronti di tutte le forme di violenza 
contro le donne e chiede loro di adottare 
misure adeguate per assicurare una 
protezione e un'assistenza migliori alle 
vittime effettive e potenziali.

(4) La risoluzione del Parlamento europeo 
del 26 novembre 2009 sull'eliminazione 
della violenza contro le donne esorta gli 
Stati membri a sviluppare piani d'azione 
nazionali di ampia portata per combattere
contro tutte le forme di violenza contro le 
donne, comprese le mutilazioni genitali 
femminili, i cosiddetti "delitti d'onore", la 
tratta di esseri umani e la violenza 
domestica e ad attuare iniziative concrete 
per sanzionare la violenza basata sul 
genere.  I piani d'azione nazionali 
dovrebbero altresì includere iniziative 
volte a introdurre un metodo efficace di 
raccolta di dati statistici sulla violenza 
basata sul genere.

Or. en

Emendamento 95
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Considerando 4

Testo della direttiva Emendamento

(4) La risoluzione del Parlamento europeo 
del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale 
nella lotta alla violenza contro le donne ed 
eventuali azioni future raccomanda agli 
Stati membri di adottare una politica di
"tolleranza zero" nei confronti di tutte le 
forme di violenza contro le donne e chiede 
loro di adottare misure adeguate per 
assicurare una protezione e un'assistenza 

(4) La risoluzione del Parlamento europeo 
del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale 
nella lotta alla violenza contro le donne ed 
eventuali azioni future raccomanda agli 
Stati membri di adottare una politica di
"tolleranza zero" nei confronti di tutte le 
forme di violenza contro le donne e chiede 
loro di adottare misure adeguate per 
assicurare una protezione e un'assistenza 
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migliori alle vittime effettive e potenziali. migliori alle vittime effettive e potenziali, 
che deve includere la prevenzione dei 
danni sia fisici che morali e degli attentati 
alla dignità delle persone soggette a 
qualsiasi tipo di minacce, persecuzioni o 
molestie.

Or. es

Emendamento 96

Teresa Jimenez Becerril, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil

Progetto di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(4 bis) Allo scopo di determinare le cause 
della violenza e rafforzare la protezione 
delle vittime, è necessario disporre di 
statistiche e dati comparabili sulla 
violenza a livello dell'Unione. A tal fine 
gli Stati membri dovrebbero raccogliere i 
dati relativi al numero di ordini di 
protezione europei richiesti, emessi ed 
eseguiti, i dati relativi alle violazioni delle 
misure di protezione adottate, nonché le 
informazioni sui tipi di reati, ad esempio 
violenza domestica, matrimoni forzati, 
mutilazioni genitali femminili, violenze 
cosiddette "d'onore", violenza su persone 
anziane, atti persecutori e molestie, 
nonché altre forme di violenza di genere. 
Nella rilevazione andrebbero inclusi 
inoltre i dati sulle vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata. Tutti i dati 
dovrebbero essere differenziati per genere 
e trasmessi annualmente alla 
Commissione e al Parlamento europeo.

Or. en
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Emendamento 97

Carmen Romero, Silvia Costa

Progetto di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(4 bis) Allo scopo di determinare le cause 
della violenza e rafforzare la protezione 
delle vittime, è necessario disporre di 
statistiche e dati comparabili sulla 
violenza a livello dell'Unione. A tal fine, 
gli Stati membri dovrebbero raccogliere i 
dati relativi al numero di ordini di 
protezione europei richiesti, emessi ed 
eseguiti, i dati relativi alle violazioni delle 
misure di protezione adottate, nonché le 
informazioni sui tipi di reati, ad esempio 
violenza domestica, matrimoni forzati, 
mutilazioni genitali femminili, violenze 
cosiddette "d'onore", atti persecutori e
molestie, nonché altre forme di violenza di 
genere. Nella rilevazione andrebbero 
inclusi inoltre i dati sulle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata. 
Tutti i dati dovrebbero essere differenziati 
per genere e trasmessi a Eurojust e al 
Parlamento europeo. In base a questi dati, 
la Commissione elabora una relazione 
annuale che trasmette al Parlamento 
europeo e ai parlamenti nazionali. 

Or. es

Emendamento 98
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Progetto di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(4 bis) Un cittadino europeo su quattro è 
vittima di un reato, il 90% degli ordini di 
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protezione è emesso in casi di violenza 
basata sul genere e nell'Unione europea 
oltre 100.000 donne vivono sotto la tutela 
di ordini di protezione.

Or. en

Emendamento 99

Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Progetto di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(6 bis) La presente direttiva non dovrebbe 
essere limitata alle vittime della violenza 
di genere, ma coprire tutti i tipi di vittime 
dagli atti o dal comportamento di un'altra 
persona che possa, in qualsiasi modo, 
metterne in pericolo la vita, l'integrità 
fisica, la dignità o la libertà personale. Le 
misure attuate nella presente direttiva 
sono inoltre volte a prevenire qualsiasi 
forma di molestia, rapimento, atti 
persecutori e ogni forma indiretta di 
coercizione. Esse mirano inoltre a cercare 
di prevenire nuovi reati e attenuare le 
conseguenze e gli effetti di reati 
precedenti.

Or. en

Motivazione

Si propone la propone la soppressione dell'ultima frase dell'emendamento 5 del relatore: "La 
presente direttiva si intende applicata alle misure di protezione di vittime, o potenziali vittime 
di reati;" in quanto il concetto di "potenziali vittime di reati" non è definito e consentirebbe 
interpretazioni arbitrarie.
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Emendamento 100
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Progetto di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(6 bis) La presente direttiva si applica alle 
misure volte a proteggere una persona 
dall'atto o dal comportamento di un'altra 
persona che possa, in qualsiasi modo, 
metterne in pericolo la vita, l'integrità 
fisica o psichica e la dignità, la libertà 
personale o l'integrità sessuale, ad 
esempio prevenendo qualsiasi forma di 
molestia, di minaccia alla libertà 
personale o ancora prevenendo rapimenti, 
atti persecutori e altre forme indirette di 
coercizione, e volte a prevenire nuovi reati 
o ad attenuare le conseguenze di reati 
precedenti. È importante sottolineare che 
la presente direttiva si applica alle misure 
di protezione intese a tutelare tutte le 
vittime e non solo le vittime della violenza 
di genere. La presente direttiva si intende 
applicata alle misure di protezione di 
vittime o potenziali vittime di reati. Vi 
sono diversi tipi di violenza nei confronti 
delle donne negli Stati membri, che 
possono variare a seconda della tradizione 
culturale, dell'origine etnica, della 
mentalità e del retroterra sociale.

Or. en

Emendamento 101
Heidi Hautala 

Progetto di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(6 bis) La presente direttiva si applica alle 
misure volte a proteggere una persona 
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dall'atto o dal comportamento di un'altra 
persona che possa, in qualsiasi modo, 
metterne in pericolo la vita, l'integrità 
fisica o psichica e la dignità o l'integrità 
sessuale, ad esempio prevenendo qualsiasi 
forma di molestia, di minaccia alla libertà 
personale o ancora prevenendo rapimenti, 
atti persecutori e altre forme indirette di 
coercizione, e volte a prevenire nuovi reati 
o ad attenuare le conseguenze di reati 
precedenti. È importante sottolineare che 
la presente direttiva si applica alle misure 
di protezione intese a tutelare tutte le 
vittime e non solo le vittime della violenza 
di genere. La presente direttiva è volta ad 
applicare misure di protezione a favore 
delle vittime di reati o di persone 
identificate e designate dalle autorità 
giudiziarie o da autorità equivalenti quali 
vittime potenziali di reati futuri o di altri 
atti dolosi nei loro confronti da parte di 
una o di più persone conosciute che 
determinano un pericolo. 

Or. en

Emendamento 102
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Progetto di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(6 ter) Gli Stati membri facilitano inoltre 
l'emissione di un ordine di protezione 
europeo per la protezione dei membri 
della famiglia conviventi con la vittima 
già coperta da un ordine di protezione 
europeo.

Or. en

Motivazione

Si immagini la situazione in cui l'unico membro della famiglia della vittima, già coperta da 



PE445.751v01-00 12/88 AM\824371IT.doc

IT

un ordine di protezione europeo, disponga di misure di protezione nazionali nei confronti 
dello stesso trasgressore della vittima. Se il membro della famiglia vuole trasferirsi nella 
stessa località della vittima, quando decidono se concedere o meno un ordine di protezione 
europeo le autorità dovrebbero tenere in considerazione la relazione del membro della 
famiglia con la vittima.

Emendamento 103
Marina Yannakoudakis

Progetto di direttiva
Considerando 7

Testo della direttiva Emendamento

(7) Al fine di impedire che sia commesso 
un nuovo reato contro la vittima nello Stato 
di esecuzione, dovrebbe essere fornita a 
quest'ultimo una base giuridica per 
riconoscere la decisione a favore della 
vittima precedentemente adottata nello 
Stato di emissione, evitando anche che la 
vittima sia costretta ad avviare un nuovo 
procedimento o a fornire nuovamente le 
prove nello Stato di esecuzione come se lo 
Stato di emissione non avesse adottato la 
decisione.

(7) Al fine di impedire che sia commesso 
un nuovo reato contro la vittima nello Stato 
di esecuzione, dovrebbe essere fornita a 
quest'ultimo una base giuridica per 
riconoscere la decisione a favore della 
vittima precedentemente adottata nello 
Stato di emissione, evitando anche che la 
vittima sia costretta ad avviare un nuovo 
procedimento o a fornire nuovamente le 
prove nello Stato di esecuzione come se lo 
Stato di emissione non avesse adottato la 
decisione. Ciò nondimeno, occorre 
riconoscere che esistono differenze nei 
procedimenti penali e nei processi 
legislativi degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Tutti gli Stati membri hanno diversi sistemi giudiziari e dovrebbero poter adottare l'ordine di 
protezione europeo nel modo più adeguato al proprio sistema giuridico.
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Emendamento 104
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(7 bis) La presente direttiva deve essere 
applicata tenendo conto dell'obbligo delle 
autorità pubbliche di vegliare a che i 
cittadini possano beneficiare dei diritti 
fondamentali che si intende garantire con 
l'introduzione dell'ordine di protezione 
europeo, senza assoggettare le persone 
colpite a oneri economici supplementari e  
semplificando le procedure da svolgere e 
la trasparenza relativa alla portata delle 
misure riguardanti sia le persone a 
rischio che le persone che determinano il 
pericolo.

Or. es

Emendamento 105
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, 
Simon Busuttil

Progetto di direttiva
Considerando 8

Testo della direttiva Emendamento

(8) La presente direttiva dovrebbe essere 
applicata e attuata in modo che la persona 
protetta goda nello Stato di esecuzione di 
una protezione uguale od equivalente a 
quella che avrebbe ottenuto se la misura di 
protezione fosse stata emessa ab initio in 
tale Stato, evitando così qualsiasi 
discriminazione.

(8) La presente direttiva dovrebbe essere 
applicata e attuata in modo che la persona 
protetta goda nello Stato di esecuzione di 
una protezione uguale od equivalente a 
quella che avrebbe ottenuto se la misura di 
protezione fosse stata emessa ab initio in 
tale Stato, evitando così qualsiasi 
discriminazione. Gli Stati membri 
dovrebbero adottare le misure atte a 
garantire che non sia imputato alcuno 
costo a carico della persona protetta 
allorché quest'ultima chiede l'emissione 
di un ordine di protezione europeo.
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Or. en

Motivazione

Si propone di sopprimere l'espressione "vittima o potenziale vittima", in quanto non è definita 
e consentirebbe interpretazioni arbitrarie (emendamento 9 del relatore).

Emendamento 106
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Progetto di direttiva
Considerando 8

Testo della direttiva Emendamento

(8) La presente direttiva dovrebbe essere 
applicata e attuata in modo che la persona 
protetta goda nello Stato di esecuzione di 
una protezione uguale od equivalente a 
quella che avrebbe ottenuto se la misura di 
protezione fosse stata emessa ab initio in 
tale Stato, evitando così qualsiasi 
discriminazione.

(8) La presente direttiva dovrebbe essere 
applicata e attuata in modo che la persona 
protetta goda nello Stato di esecuzione di 
una protezione uguale od equivalente a 
quella che avrebbe ottenuto se la misura di 
protezione fosse stata emessa ab initio in 
tale Stato, evitando così qualsiasi 
discriminazione. In tal modo, l’autorità 
competente dello Stato di esecuzione 
adotta, a norma della propria legislazione 
nazionale, misure efficaci atte a fornire 
una protezione costante alla persona 
protetta nello Stato di esecuzione. I costi 
connessi all'emissione dell'ordine di 
protezione europeo non dovrebbero essere 
imputati alla persona protetta.

Or. en

Emendamento 107
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Progetto di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(8 bis) Tenendo conto dei diversi sistemi 
giudiziari degli Stati membri, appare 
opportuno prevedere un elevato grado di 
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flessibilità del meccanismo di 
cooperazione tra gli Stati membri a norma 
della presente direttiva. In seguito al 
ricevimento dell'ordine di protezione 
europeo, lo Stato di esecuzione, pur 
sottostando all'obbligo generico di agire, 
dovrebbe poter eseguire l'ordine nel modo 
più consono al proprio ordinamento 
giuridico. 

Or. en

Emendamento 108
Nathalie Griesbeck

Progetto di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(8 bis) Tenuto conto dei diversi sistemi 
giudiziari degli Stati membri, appare 
opportuno prevedere un elevato grado di 
flessibilità nel meccanismo di 
cooperazione tra gli Stati membri a norma 
della presente direttiva. In seguito al 
ricevimento dell'ordine di protezione 
europeo, lo Stato di esecuzione, pur 
sottostando all'obbligo generico di agire, 
dovrebbe poter dare effetto all'ordine nel 
modo più consono al proprio ordinamento 
giuridico e adottare qualsiasi misura 
adeguata intesa a garantire lo stesso 
grado di protezione previsto dalla sua 
legislazione nazionale in un caso simile, 
per garantire la protezione della persona 
interessata.
Ciò può implicare che la misura adottata 
nello Stato di esecuzione sia 
concettualmente e giuridicamente 
indipendente dalla misura di protezione 
originale adottata dallo Stato di emissione 
e che è alla base dell'ordine di protezione 
europeo.
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Or. {FR}fr

Motivazione

Cet amendement vise à améliorer le texte actuel de l'amendement 10 concernant la cohérence 
entre la mesure de protection initialement adoptée par l'Etat d'émission et celle ordonnée par 
l'Etat d'éxécution en vertu d'une décision de protection européenne. L'idée principale étant 
que la mesure adoptée par l'Etat d'exécution doit "garantir le même degré de protection pour 
la victime", en lien avec l'amendement 52. Il conviendrait ainsi d'ajouter l'idée que la mesure 
prise par l'Etat d'exécution doit correspondre et garantir le même degré de protection prévue
par sa législation nationale dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne -
en lien avec l'amendement 52.

Emendamento 109
Heidi Hautala

Progetto di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(8 bis) Occorre inoltre considerare mezzi 
di ricorso per le persone protette il cui 
ordine di protezione europeo (o la cui 
richiesta dello stesso) siano stati rifiutati 
dallo Stato di emissione o da uno Stato di 
esecuzione, o cui è stata di fatto negata 
protezione sufficiente nello Stato di 
esecuzione, a causa dell'adozione di 
misure insufficienti a seguito dell'ordine 
di protezione europeo.

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere mezzi di ricorso per le persone protette per il caso in cui, in violazione 
delle disposizioni della presente direttiva, le autorità le privino dei diritti loro riconosciuti.
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Emendamento 110
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Progetto di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(8 ter) In sede di attuazione della presente 
direttiva, gli Stati membri dovrebbero 
considerare l'eventualità di istituire 
procedure che consentano alla persona 
protetta e a quella che determina il 
pericolo di essere ascoltate, ove 
necessario, prima di riconoscere ed 
eseguire un ordine di protezione europeo, 
nonché procedure di ricorso contro 
decisioni di riconoscimento ed esecuzione 
di un ordine di protezione europeo.

Or. en

Emendamento 111
Nathalie Griesbeck

Progetto di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(8 ter) L'autorità competente dello Stato 
di esecuzione informa la persona che 
determina il pericolo, l'autorità 
competente dello Stato di emissione e la 
persona che beneficia della misura di 
protezione adottata in base all'ordine di 
protezione europeo. Nell'informare la 
persona che determina il pericolo, occorre 
prestare particolare attenzione 
all'interesse della persona che beneficia 
della misura di protezione di non veder 
divulgato il proprio indirizzo o altre 
coordinate. Tali coordinate dovrebbero 
essere escluse dalla notifica nella misura 
in cui l'indirizzo o le altre coordinate non 
siano compresi nell'obbligo o divieto 



PE445.751v01-00 18/88 AM\824371IT.doc

IT

imposto come misura esecutiva alla
persona che determina il pericolo.

Or. fr

Motivazione

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 13. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

Emendamento 112
Heidi Hautala 

Progetto di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(8 ter) Al fine di garantire la corretta 
applicazione della presente direttiva in 
ogni caso specifico, le autorità competenti 
degli Stati di emissione e di esecuzione 
devono esercitare le proprie competenze 
in conformità con le disposizioni della 
presente direttiva, tenendo conto del 
principio del ne bis in idem.

Or. en

Motivazione

Non bisogna trascurare il principio del ne bis in idem nell'elaborazione della presente 
direttiva. Un'adeguata cooperazione, la ripartizione delle giurisdizioni e la prevenzione del 
rischio di doppia incriminazione sono le principali sfide giuridiche della direttiva.
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Emendamento 113
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Progetto di direttiva
Considerando 10

Testo della direttiva Emendamento

(10) Dovrebbe essere possibile ricorrere, 
ove opportuno, a strumenti elettronici per 
mettere in atto le misure adottate in 
applicazione della presente direttiva, 
conformemente alle leggi e procedure 
nazionali.

(10) Dovrebbe essere possibile ricorrere, 
ove opportuno, a strumenti elettronici per 
mettere in atto le misure adottate in 
applicazione della presente direttiva, 
conformemente alle leggi e procedure 
nazionali. Ciò non dovrebbe aprire la 
strada alla creazione di una base dati di 
tutte le persone protette nell'Unione 
europea, poiché così tali persone 
sarebbero rese ancora più vulnerabili alla 
luce della cibercriminalità.

Or. en

Emendamento 114
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Considerando 10

Testo della direttiva Emendamento

(10) Dovrebbe essere possibile ricorrere, 
ove opportuno, a strumenti elettronici per 
mettere in atto le misure adottate in 
applicazione della presente direttiva, 
conformemente alle leggi e procedure
nazionali.

(10) Per assicurare la migliore 
applicazione della presente direttiva 
occorre utilizzare, ove possibile, tutti gli 
strumenti tecnici disponibili per 
migliorare le possibilità di protezione delle 
persone a rischio, fatte salve le 
legislazioni e procedure in vigore in 
ciascuno Stato membro e la legislazione 
europea in materia di protezione dei dati. 
Tra tali strumenti sono inclusi i dispositivi 
telematici atti a facilitare la 
localizzazione, protezione e vigilanza delle 
persone protette o delle persone che 
determinano un pericolo, nonché la 
creazione di basi di dati a livello europeo 
presso Eurojust e Europol volte a 
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facilitare lo scambio di informazioni tra le 
autorità competenti necessario per 
raggiungere gli obiettivi della presente 
direttiva.

Or. es

Emendamento 115
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Progetto di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(10 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
prestare particolare attenzione ai casi in 
cui sono coinvolti minori e adottare i 
provvedimenti del caso per garantire che 
essi possano beneficiare di assistenza, 
sostegno e protezione, in cooperazione 
con le appropriate associazioni nazionali 
di tutela dei minori, tenendo conto del 
prevalente interesse del minore.

Or. en

Emendamento 116
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios 
Papanikolaou

Progetto di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(10 ter) Gli Stati membri dovrebbero 
prestare particolare attenzione ai casi in 
cui sono coinvolte persone con disabilità 
mentali o fisiche e tener conto della 
necessità di assistenza e di sostegno 
medico e psicologico forniti dagli Stati 
membri.
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Or. en

Motivazione

Occorre prestare particolare attenzione alle persone con disabilità mentali e fisiche che 
richiedono un ordine di protezione europeo.

Emendamento 117
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios 
Papanikolaou

Progetto di direttiva
Considerando 10 quater (nuovo) 

Testo della direttiva Emendamento

(10 quater) Poiché gli atti di terrorismo 
sono generalmente perpetrati su scala 
internazionale da aggressori non 
identificati, attirano facilmente 
l'attenzione dei media e diffondono paura 
diffusa nella società, gli Stati membri 
devono prestare particolare attenzione 
alle vittime del terrorismo.

Or. en

Emendamento 118
Heidi Hautala 

Progetto di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

(12 bis) Gli Stati membri adottano azioni 
adeguate, quali campagne d'informazione 
e sensibilizzazione e programmi di ricerca 
e istruzione, ove opportuno in 
cooperazione con le organizzazioni della 
società civile, miranti a rendere nota la 
possibilità di emettere un ordine di 
protezione europeo e a ridurre il rischio 
che le persone siano vittime di violenza. 
Gli Stati membri promuovono la 
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formazione periodica delle autorità 
giudiziarie e di altre autorità competenti 
che possono entrare in contatto con le 
vittime e le potenziali vittime, volta a 
renderle in grado di offrire un'assistenza 
adeguata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è qui presentato come considerando in seguito alle richieste di incaricare gli 
Stati membri di informare e istruire i cittadini sulle opportunità fornite dall'ordine di 
protezione europeo.

Emendamento 119
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Progetto di direttiva
Articolo -1 (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

Articolo -1

Obiettivo

La presente direttiva stabilisce le norme 
che permettono all'autorità giudiziaria o 
autorità equivalente di uno Stato membro, 
in cui è stata emessa una misura volta a 
proteggere una persona da atti criminosi 
o dal comportamento offensivo o 
minaccioso di un'altra persona tali da 
metterne in pericolo la vita, l'integrità, la 
dignità e la libertà personale, di emettere 
un ordine di protezione europeo onde 
consentire all'autorità competente di un 
altro Stato membro di continuare a 
proteggere la persona interessata 
all'interno del proprio territorio.

Or. en

Motivazione

Si propone di sopprimere l'ultima parte del paragrafo a causa della sua ambiguità, in 
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particolare i termini "o avrebbe potuto essere" e "in particolare". (EM 24 dei relatori).

Emendamento 120
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Progetto di direttiva
Articolo -1 (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

Articolo -1

Obiettivo

La presente direttiva stabilisce norme che 
consentono l'effettiva libertà di 
circolazione delle persone entro il 
territorio dell'Unione, permettendo 
all'autorità giudiziaria di uno Stato 
membro, in cui è stata emessa una misura 
volta a proteggere una persona da atti 
criminosi o dal comportamento offensivo 
o minaccioso di un'altra persona tali da 
metterne in pericolo la vita, l'integrità 
fisica o psichica e la dignità, la libertà 
personale o l'integrità sessuale, di 
emettere un ordine di protezione europeo 
onde consentire all'autorità competente di 
un altro Stato membro di continuare a 
proteggere la persona interessata 
all'interno del proprio territorio, in 
seguito alla perpetrazione di un atto che è 
stato o avrebbe potuto essere perseguito 
da una giurisdizione competente in 
particolare in materia penale.

Or. en
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Emendamento 121
Heidi Hautala

Progetto di direttiva
Articolo -1 (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

Articolo -1

Obiettivo

La presente direttiva stabilisce le norme 
che permettono all'autorità giudiziaria o 
autorità equivalente di uno Stato membro, 
in cui è stata emessa una misura volta a 
proteggere una persona da atti criminosi 
o dal comportamento offensivo o 
minaccioso di un'altra persona tali da 
metterne in pericolo la vita, l'integrità 
fisica o psichica, la libertà personale o 
l'integrità sessuale, di emettere un ordine 
di protezione europeo onde consentire 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di continuare a proteggere la 
persona interessata all'interno del proprio 
territorio.

Or. en

Motivazione

L'articolo sottolinea l'obiettivo della direttiva. In alcuni Stati membri, molte misure di 
protezione sono imposte in via preventiva in quanto viene identificata una minaccia o la 
probabilità che si verifichi un atto criminoso o altro reato. Occorre notare che la 
formulazione proposta non limita l'ordine di protezione europeo unicamente a misure di 
protezione adottate in seguito a un atto (criminoso) specifico.
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Emendamento 122
Stanimir Ilchev

Progetto di direttiva
Articolo -1 (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

Articolo -1

Obiettivo

La presente direttiva stabilisce le norme 
che permettono all'autorità giudiziaria o 
autorità equivalente di uno Stato membro, 
in cui è stata emessa, o è ragionevolmente 
dato presumere che sarà probabilmente 
emessa una misura volta a proteggere una 
persona da atti criminosi o dal 
comportamento offensivo o minaccioso di 
un'altra persona tali da metterne in 
pericolo la vita, l'integrità fisica o 
psichica e la dignità, la libertà personale o 
l'integrità sessuale, di emettere un ordine 
di protezione europeo onde consentire 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di continuare a proteggere la 
persona interessata all'interno del proprio 
territorio, in seguito alla perpetrazione di 
un atto che è stato o avrebbe potuto essere 
perseguito da una giurisdizione 
competente in particolare in materia 
penale.

Or. en

Motivazione

Con tale emendamento si evita il problema di stabilire se l'ambito di applicazione dell'ordine 
di protezione europeo debba comprendere le vittime di reati potenziali. In tal caso è 
sufficiente che siano avviati procedimenti penali in cui, sulla base delle prove raccolte si può 
ragionevolmente presumere che è probabile che sarà emessa una misura di protezione.
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Emendamento 123
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Progetto di direttiva
Articolo -1 (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

Articolo -1

Obiettivo

La presente direttiva stabilisce le norme 
che permettono all'autorità giudiziaria o 
autorità equivalente di uno Stato membro, 
in cui è stata emessa una misura volta a 
proteggere una persona da atti criminosi 
di un'altra persona tali da metterne in 
pericolo la vita, l'integrità fisica o 
psichica, la libertà personale o l'integrità 
sessuale, di emettere un ordine di 
protezione europeo onde consentire 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di continuare a proteggere la 
persona interessata all'interno del proprio 
territorio, a condizione che la misura di 
protezione sia stata adottata nel contesto 
di un procedimento penale in seguito alla 
perpetrazione di un atto criminoso.

Or. en

Emendamento 124
Strasser Ernst, Ranner Hella

Progetto di direttiva
Articolo -1 (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

Articolo -1

Obiettivo

La presente direttiva stabilisce le norme 
che permettono all'autorità giudiziaria o 
autorità equivalente di uno Stato membro, 
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in cui è stata emessa una misura volta a 
proteggere una persona da atti criminosi 
di un'altra persona tali da metterne in 
pericolo la vita, l'integrità fisica o 
psichica, la libertà personale o l'integrità 
sessuale, di emettere un ordine di 
protezione europeo onde consentire 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di continuare a proteggere la 
persona interessata all'interno del proprio 
territorio, a condizione che la misura di 
protezione sia stata adottata nel contesto 
di un procedimento penale in seguito alla 
perpetrazione di un atto criminoso.

Or. en

Emendamento 125
Heidi Hautala

Progetto di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1)"ordine di protezione europeo" una 
decisione giudiziaria riguardante una 
misura di protezione emessa da uno Stato 
membro al fine di facilitare, se del caso,
l'adozione da parte di un altro Stato 
membro di una misura di protezione in 
base al suo diritto nazionale per la 
salvaguardia della vita, dell'integrità 
fisica e psichica, della libertà o 
dell'integrità sessuale di una persona;

2)"ordine di protezione europeo" una 
decisione, adottata dall'autorità
giudiziaria o autorità equivalente di uno 
Stato membro in relazione ad una misura 
di protezione, in base alla quale l'autorità 
giudiziaria o autorità equivalente di un 
altro Stato membro adotta misure 
appropriate in base al suo diritto nazionale
al fine di continuare a tutelare la persona
interessata;

(diventa Articolo 1, punto 2)

Or. en

Motivazione

Viene modificato l'ordine tra le due prime definizioni per porre maggiormente l'accento sulla 
differenza tra una misura di protezione e l'ordine di protezione europeo; analogamente, viene 
soppressa la ripetizione dell'elenco dei diritti affinché il lettore si focalizzi sulla differenza di 
cui sopra. Scopo di una misura di protezione è di proteggere la persona direttamente, mentre 
l'ordine di protezione europeo è inteso ad ampliare l'ambito di applicazione geografico 
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garantito dalle misure di protezione. È aggiunto il plurale "misure".

Emendamento 126
Stanimir Ilchev

Progetto di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1) "ordine di protezione europeo" una 
decisione giudiziaria riguardante una 
misura di protezione emessa da uno Stato 
membro al fine di facilitare, se del caso,
l'adozione da parte di un altro Stato 
membro di una misura di protezione in 
base al suo diritto nazionale per la 
salvaguardia della vita, dell'integrità 
fisica e psichica, della libertà o 
dell'integrità sessuale di una persona;

1) "ordine di protezione europeo" una 
decisione, adottata dall'autorità
giudiziaria o autorità equivalente di uno 
Stato membro in relazione ad una misura 
di protezione, che è adottata o sarà 
probabilmente adottata alle condizioni di 
cui al presente articolo, in base alla quale
l'autorità giudiziaria o autorità 
equivalente di un altro Stato membro
adotta misure appropriate in base al suo 
diritto nazionale al fine di continuare a 
tutelare la persona interessata;

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a chiarire l'emendamento precedente.

Emendamento 127
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Progetto di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1) "ordine di protezione europeo" una 
decisione giudiziaria riguardante una 
misura di protezione emessa da uno Stato 
membro al fine di facilitare, se del caso, 
l'adozione da parte di un altro Stato 
membro di una misura di protezione in 
base al suo diritto nazionale per la 
salvaguardia della vita, dell'integrità fisica 

1) "ordine di protezione europeo" una 
decisione giudiziaria riguardante una 
misura di protezione emessa da uno Stato 
membro, nel contesto di un procedimento 
penale successivo alla perpetrazione di un 
atto criminoso, al fine di facilitare, se del 
caso, l'adozione da parte di un altro Stato 
membro di una misura di protezione in 
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e psichica, della libertà o dell'integrità 
sessuale di una persona;

base al suo diritto nazionale per la 
salvaguardia della vita, dell'integrità fisica 
e psichica, della libertà o dell'integrità 
sessuale di una persona;

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione dell'iniziativa dovrebbe essere limitato al diritto penale ai sensi 
dell'articolo 76, lettera b), del TFUE sul diritto di iniziativa degli Stati membri e dell'articolo 
82, paragrafo 1, lettera a), del TFUE.

Emendamento 128
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Articolo 1 paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1. "ordine di protezione europeo" una 
decisione giudiziaria riguardante una 
misura di protezione emessa da uno Stato 
membro al fine di facilitare, se del caso, 
l'adozione da parte di un altro Stato 
membro di una misura di protezione in 
base al suo diritto nazionale per la 
salvaguardia della vita, dell'integrità fisica 
e psichica, della libertà o dell'integrità 
sessuale di una persona;

1. "ordine di protezione europeo" una 
decisione giudiziaria riguardante una 
misura di protezione emessa da uno Stato 
membro al fine di facilitare, se del caso, 
l'adozione da parte di un altro Stato 
membro di una misura di protezione in 
base al suo diritto nazionale per la 
salvaguardia della vita, dell'integrità fisica 
e psichica, della libertà, della dignità o 
dell'integrità sessuale di una persona;

Or. es

Emendamento 129
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Progetto di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della direttiva Emendamento

2) "misura di protezione" una decisione 
adottata da un'autorità competente di uno
Stato membro che impone a una persona 

2) "misura di protezione" una decisione 
adottata nello Stato di emissione 
conformemente alla legislazione e alle 
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che determina un pericolo uno o più degli
obblighi o divieti di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, sempre che la violazione di 
tali obblighi o divieti costituisca reato in 
base alla legge dello Stato membro 
interessato o possa altrimenti essere 
punita con una pena privativa della 
libertà in tale Stato membro;

procedure nazionali, con la quale uno o 
più obblighi o divieti di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, sono imposti a una o più 
persone che determinano o potrebbero 
determinare un pericolo, a favore di una 
persona protetta, al fine di tutelarla da un 
atto che può metterne in pericolo la vita, 
l'integrità fisica o psichica e la dignità, la 
libertà personale o l'integrità sessuale.

Or. en

Motivazione

Si propone la soppressione dei termini "di rilevanza penale" dopo il termine "atto" nell'ultima 
parte del paragrafo proposto dai relatori all'em. 26, poiché il riferimento a un "atto di 
rilevanza penale" potrebbe rendere la misura inapplicabile in alcuni Stati membri.

Emendamento 130
Heidi Hautala

Progetto di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 

Testo della direttiva Emendamento

2)"misura di protezione" una decisione 
adottata da un'autorità competente di uno
Stato membro che impone a una persona 
che determina un pericolo uno o più degli
obblighi o divieti di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, sempre che la violazione di 
tali obblighi o divieti costituisca reato in 
base alla legge dello Stato membro 
interessato o possa altrimenti essere 
punita con una pena privativa della 
libertà in tale Stato membro;

1) "misura di protezione" una decisione 
adottata nello Stato di emissione 
conformemente alla legislazione e alle 
procedure nazionali, con la quale uno o 
più obblighi o divieti di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, sono imposti a una o più 
persone che determinano un pericolo, a 
favore di una persona protetta, al fine di 
tutelarla da un atto criminoso che può 
metterne in pericolo la vita, l'integrità 
fisica o psichica, la dignità, la vita privata, 
la libertà personale o l'integrità sessuale.

(Diventa articolo 1 – paragrafo 1)

Or. en

Motivazione

Viene modificato l'ordine tra le due prime definizioni per porre maggiormente l'accento sulla 
differenza tra una misura di protezione e l'ordine di protezione europeo. Nel presente 
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emendamento, la vita privata è aggiunta alla lista dei diritti protetti. 

Emendamento 131
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Progetto di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della direttiva Emendamento

2)"misura di protezione" una decisione 
adottata da un'autorità competente di uno
Stato membro che impone a una persona 
che determina un pericolo uno o più degli
obblighi o divieti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, sempre che la violazione di 
tali obblighi o divieti costituisca reato in 
base alla legge dello Stato membro 
interessato o possa altrimenti essere 
punita con una pena privativa della 
libertà in tale Stato membro;

2) "misura di protezione" una decisione 
adottata nello Stato di emissione nel 
quadro di un procedimento penale, con la 
quale uno o più obblighi o divieti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, sono imposti 
alla persona che determina il pericolo, a 
favore di una persona al fine di 
proteggerla da un atto criminoso che può 
metterne in pericolo la vita, l'integrità 
fisica o psichica, la libertà personale o 
l'integrità sessuale;

Or. en

Emendamento 132
Strasser Ernst, Ranner Hella

Progetto di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della direttiva Emendamento

2) "misura di protezione" una decisione 
adottata da un'autorità competente di uno
Stato membro che impone a una persona 
che determina un pericolo uno o più degli
obblighi o divieti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, sempre che la violazione di 
tali obblighi o divieti costituisca reato in 
base alla legge dello Stato membro 
interessato o possa altrimenti essere 
punita con una pena privativa della 
libertà in tale Stato membro;

2) "misura di protezione" una decisione 
adottata nello Stato di emissione nel 
quadro di un procedimento penale, con la 
quale uno o più obblighi o divieti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, sono imposti 
alla persona che determina il pericolo, a 
favore di una persona al fine di 
proteggerla da un atto criminoso che può 
metterne in pericolo la vita, l'integrità 
fisica o psichica, la libertà personale o 
l'integrità sessuale;
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Or. en

Emendamento 133
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 1 – punto 2

Testo della direttiva Emendamento

2.  "misura di protezione" una decisione 
adottata da un'autorità competente di uno 
Stato membro che impone a una persona 
che determina un pericolo uno o più degli 
obblighi o divieti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, sempre che la violazione di 
tali obblighi o divieti costituisca reato in 
base alla legge dello Stato membro 
interessato o possa altrimenti essere 
punita con una pena privativa della 
libertà in tale Stato membro;

2. "misura di protezione"  una decisione 
adottata da un'autorità competente di uno 
Stato membro che, in relazione ad un 
procedimento penale intentato in seguito 
ad un reato commesso dalla persona che 
determina un pericolo, impone a una 
persona che determina un pericolo uno o 
più degli obblighi o divieti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, per garantire la 
vita, l'integrità fisica o psichica, la libertà 
o l'integrità sessuale della persona 
protetta;

Or. de

Motivazione

L'ordine di protezione europeo dovrebbe comprendere misure di diritto penale.

Emendamento 134
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Articolo 1 paragrafo 4

Testo della direttiva Emendamento

4. "persona che determina il pericolo" la 
persona alla quale sono stati imposti uno o 
più degli obblighi di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2;

4. "persona che determina il pericolo" la 
persona fisica alla quale sono stati imposti 
uno o più degli obblighi di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2 o le 
organizzazioni che compromettono la 
sicurezza o la dignità di persone fisiche 
oggetto di misure di protezione;
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Or. es

Motivazione

Talvolta le minacce possono provenire da soggetti indeterminati e provocare rischi analoghi 
per le persone minacciate su tutto il territorio dell'Unione. È il caso, ad esempio, della 
criminalità organizzata.

Emendamento 135
Norica Nicolai

Progetto di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della direttiva Emendamento

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

(a) divieto di frequentare determinate 
località, determinati luoghi o zone definite 
in cui la persona protetta risiede, lavora, 
studia o che essa frequenta;

Or. en

Emendamento 136
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Progetto di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della direttiva Emendamento

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

(a) divieto di frequentare le località, i
luoghi o le zone definite in cui la persona 
protetta risiede, lavora o che essa 
frequenta;

Or. en

Motivazione

Si propone di sopprimere il termine "determinate" all'em. 31 dei relatori, in quanto non lo si 
ritiene appropriato poiché "località, luoghi o zone definite" sono indicati nell'ordine.
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Emendamento 137
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della direttiva Emendamento

(d) obbligo di evitare contatti con la 
persona protetta; oppure

(d) obbligo di evitare ogni forma di 
contatto - anche telefonico, per via 
elettronica, per posta o fax ovvero 
attraverso altri mezzi - con la persona 
protetta oppure

Or. de

Motivazione

Precisazione e chiarificazione.

Emendamento 138
Norica Nicolai

Progetto di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della direttiva Emendamento

(d) obbligo di evitare contatti con la 
persona protetta; o

(d) divieto di contattare la persona protetta
con qualsiasi mezzo inclusi posta 
elettronica, telefono, fax o lettera; o

Or. en

Emendamento 139
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della direttiva Emendamento

d) obbligo di evitare contatti con la 
persona protetta;

d) divieto di entrare in contatto con la 
persona protetta a livello personale o 
attraverso qualsivoglia mezzo di 
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comunicazione fisico, telefonico, 
elettronico o telematico,

Or. es

Emendamento 140
Heidi Hautala

Progetto di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della direttiva Emendamento

(d) obbligo di evitare contatti con la 
persona protetta; o

(d) divieto o regolamentazione di qualsiasi 
contatto con la persona protetta, anche per 
telefono, posta ordinaria o elettronica, 
fax, attraverso altre persone o con altri 
mezzi; o

Or. en

Emendamento 141
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della direttiva Emendamento

e bis) qualsiasi restrizione applicabile alla 
persona che determina il pericolo relativa 
al regime di contatto, tutela, visita o altre 
circostanze che possano avere influenza 
su minori.

Or. es

Emendamento 142
Heidi Hautala

Progetto di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
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Testo della direttiva Emendamento

(e bis) qualsiasi obbligo o divieto specifico 
equivalente imposto alla persona che 
determina il pericolo al fine di proteggere 
la sicurezza di una determinata persona 
protetta contro possibili azioni della 
persona che determina il pericolo.

Or. en

Motivazione

Si pone l'accento sull'equivalenza al fine di creare una corrispondenza con l'elenco 
precedente. L'emendamento pone inoltre condizioni minime ossia: 1) un obbligo specifico su 
2) una persona 3) al fine di proteggere 4) un'altra persona 5) dalla persona di cui sopra.

Emendamento 143
Barbara Matera

Progetto di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1. Ciascuno Stato membro informa il
segretariato generale del Consiglio in 
merito all’autorità giudiziaria o alle
autorità giudiziarie che ai sensi della 
legislazione interna sono competenti a 
emettere e a riconoscere gli ordini di 
protezione europei, conformemente alla 
presente direttiva, allorchè detto Stato 
membro è lo Stato di emissione o lo Stato 
di esecuzione.

1. Ciascuno Stato membro comunica al 
segretariato generale del Consiglio e alla 
Commissione l’autorità giudiziaria o le 
autorità giudiziarie che ai sensi della 
legislazione interna sono competenti a 
emettere e a riconoscere gli ordini di 
protezione europei, conformemente alla 
presente direttiva, al momento in cui la 
stessa è approvata.
Tale elenco è a disposizione di tutti gli 
Stati membri, che sono tenuti a 
comunicare qualsiasi variazione dello 
stesso.

Or. it
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Emendamento 144
Anna Maria Corazza Bildt 

Progetto di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1. Ciascuno Stato membro informa il 
segretariato generale del Consiglio in 
merito all'autorità giudiziaria o alle autorità
giudiziarie che ai sensi della legislazione 
interna sono competenti a emettere e a 
riconoscere gli ordini di protezione 
europei, conformemente alla presente 
direttiva, allorché detto Stato membro è lo 
Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

1. Ciascuno Stato membro informa il 
segretariato generale del Consiglio e la 
Commissione in merito all'autorità 
giudiziaria o alle autorità equivalenti che ai 
sensi della legislazione interna sono 
competenti a emettere e a riconoscere gli 
ordini di protezione europei, 
conformemente alla presente direttiva, 
allorché detto Stato membro è lo Stato di 
emissione o lo Stato di esecuzione.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri le autorità con competenze simili a quelle delle autorità giudiziarie 
gestiscono questioni concernenti misure di protezione. Si suggerisce quindi che anche le 
autorità equivalenti siano autorizzate ad agire quali autorità competenti ai sensi della 
direttiva.

Emendamento 145
Norica Nicolai

Progetto di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della direttiva Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono designare autorità non 
giudiziarie quali autorità competenti per 
l'adozione delle decisioni a norma della 
presente direttiva, purché tali autorità 
siano competenti per l'adozione di 
decisioni di tipo analogo ai sensi della 
legislazione e delle procedure nazionali.

soppresso

Or. en
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Emendamento 146
Norica Nicolai

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

Testo della direttiva Emendamento

2 bis. Gli Stati membri che scelgono di 
designare un'autorità non giudiziaria, 
informano immediatamente il Consiglio e 
la Commissione di tale decisione e 
forniscono a tali istituzioni una relazione 
di valutazione globale sulle competenze 
della rispettiva autorità non giudiziaria in 
modo che possano essere stabilite le sue 
capacità giudiziarie di attuare i requisiti 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 147
Salvatore Iacolino

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

Testo della direttiva Emendamento

3 bis. Allo scopo di rafforzare il grado di 
protezione è necessario istituire un 
registro delle vittime a livello europeo, il 
cui accesso è consentito unicamente 
all'autorià giudiziaria degli Stati membri, 
a EUROJUST e EUROPOL. Detto 
registro raccoglie dati e informazioni utili 
ad una maggiore tutela a favore delle 
vittime e allo svolgimento di attività di 
prevenzione, sulla base degli elementi 
informativi offerti dalle rilevazioni. Su 
motivata richiesta delle competenti 
autorità degli Stati membri, la 
Commissione europea fornisce i dati e le 
informazioni di cui al presente articolo.
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Or. it

Motivazione

Poter contare su un registro europeo permette di individuare in modo veloce e diretto i 
soggetti che necessitano di protezione. I dati contenuti nel registro, non accessibile se non da 
parte degli organi competenti, offrono altresì elementi di valutazione scientifica e statistica in 
grado di fornire indicazioni al fine di pianificare una strategia, per categorie di reati, di 
lungo periodo.

Emendamento 148
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

Articolo 4 bis
Registro europeo degli ordini di 
protezione, delle persone protette e delle 
persone che determinano un pericolo
1. Le autorità competenti degli Stati 
membri elaborano, a livello giudiziario e 
di polizia, attraverso strumenti quali 
Eurojust o Europol, basi di dati a livello 
europeo destinate esclusivamente a 
fornire alle autorità competenti strumenti 
per il raggiungimento degli obiettivi della 
presente direttiva. Tali registri saranno 
soggetti alle legislazioni nazionali e 
comunitarie sulla protezione dei dati e 
protetti al massimo livello di sicurezza e 
riservatezza. 
2. Sarà creato un registro degli ordini 
europei di protezione, nel quale figurano 
perlomeno l'identità e il luogo di 
residenza della persona beneficiaria, lo 
Stato emittente, lo Stato di esecuzione e di 
sorveglianza, nonché le misure di 
protezione di cui beneficia e i responsabili 
diretti dell'attuazione delle misure 
disposte.
3. Sarà creato un registro delle persone 
che determinano un pericolo, nel quale 
figurano l'identità e il luogo di residenza 
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della persona, le restrizioni cui è soggetta 
e le decisioni giudiziarie che la 
riguardano. 
4. Le autorità competenti designate da 
ciascuno Stato membro stabiliranno un 
procedimento per comunicare 
tempestivamente ciascun documento da 
introdurre in tali registri e inviare 
immediatamente comunicazioni in 
proposito alle persone protette, alle 
persone che determinano un pericolo e ai 
servizi giudiziari, di polizia o 
amministrativi incaricati di attuare le 
misure di protezione nello Stato di 
esecuzione.
5.- Le comunicazioni dirette alle persone 
protette e alle persone che determinano 
un pericolo saranno emesse per informare 
tali persone della portata delle misure di 
protezione e delle restrizioni che le 
riguardano, affinché possano esercitare i 
diritti di reclamo, ricorso o altri diritti che 
possano loro spettare e per conformità 
con quanto disposto dalla legislazione in 
materia di protezione dei dati. 

Or. es

Emendamento 149
Nathalie Griesbeck

Progetto di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1. In base a una misura di protezione 
adottata nello Stato di emissione,
un'autorità giudiziaria di tale Stato o 
un'altra autorità competente di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, emette, solo su 
richiesta della persona protetta, un ordine
di protezione europeo, dopo aver accertato 
che la misura di protezione soddisfa tutti i 
requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

1. In base a una misura di protezione 
adottata nello Stato di emissione, può 
essere emesso un ordine di protezione 
europeo qualora la persona oggetto della 
misura di protezione decida di stabilire la 
propria residenza o già risieda in un altro 
Stato membro o decida di soggiornare o 
già soggiorni sul territorio di un altro 
Stato membro. Un'autorità giudiziaria o 
autorità equivalente dello Stato di
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emissione può emettere un ordine di 
protezione europeo solo su richiesta della 
persona che beneficia della misura di 
protezione o del suo rappresentante 
legale, custode o tutore e dopo aver 
accertato che la misura di protezione 
soddisfa tutti i requisiti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 39. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

Emendamento 150
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Progetto di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1. In base a una misura di protezione 
adottata nello Stato di emissione, 
un'autorità giudiziaria di tale Stato o 
un'altra autorità competente di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, emette, solo su 
richiesta della persona protetta, un ordine 
di protezione europeo, dopo aver accertato 
che la misura di protezione soddisfa tutti i 
requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

1. In base a una misura di protezione 
adottata nello Stato di emissione, 
un'autorità giudiziaria di tale Stato o 
un'altra autorità competente di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2 emette, solo su 
richiesta della persona protetta, del suo 
rappresentante legale, curatore o tutore, 
indipendentemente dal fatto che la 
persona protetta si sia già trasferita in 
detto Stato membro o meno, un ordine di 
protezione europeo, dopo aver accertato 
che la misura di protezione soddisfa tutti i 
requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 151
Heidi Hautala

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

Testo della direttiva Emendamento

1 bis. Fermo restando che i requisiti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, siano stati 
rispettati, l'autorità competente può 
rifiutare di emettere un ordine di 
protezione europeo solo se la richiesta è 
palesemente e indubbiamente immotivata 
e quindi chiaramente ingiustificata in 
relazione alla salvaguardia della persona 
protetta, tenendo conto, tra l'altro, della 
durata del periodo o dei periodi di tempo 
in cui la persona protetta prevede di 
soggiornare nello Stato di esecuzione 
nonché della gravità del bisogno di 
protezione.

Or. en

Motivazione

As unwilling as we should be to grant the Member States any discretion regarding the 
issuance of EPOs, a minimum safety valve must be granted for clearly immaterial requests. If 
indeed there will be as many as 100 000 EPOs issued in Europe, it is inevitable that a small 
fraction of them will be baseless due to, for instance, the person causing danger being in 
long-term custody or medical incapacitation, or an individual applicant demanding 
protection measures in a large number of Member States he or she is for some reason clearly 
not intending to visit. However, this margin of discretion granted to competent authorities 
must be kept as narrow and strict as possible in order to fully respect the rights of victims to 
protection.
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Emendamento 152
Heidi Hautala

Progetto di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

1 ter. Un'autorità competente che rifiuta
di emettere un ordine europeo di 
protezione deve fornire immediatamente e 
d'ufficio alla persona protetta o al suo 
rappresentante legale, curatore o tutore 
istruzioni chiare e comprensibili su come 
esperire un rimedio giudiziario o 
presentare un ricorso per contestare il 
rifiuto.

Or. en

Motivazione

Se alle autorità è consentito di agire con discrezione, al richiedente va concesso di avere 
accesso a un rimedio giudiziario. 

Emendamento 153
Heidi Hautala

Progetto di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 

Testo della direttiva Emendamento

2. La persona protetta o il suo 
rappresentante legale possono presentare 
una richiesta di emissione di un ordine di 
protezione europeo all'autorità competente 
dello Stato di emissione o all'autorità 
competente dello Stato di esecuzione.

2. La persona protetta o il suo curatore o 
tutore o rappresentante legale può 
presentare una richiesta di emissione di un 
ordine di protezione europeo all'autorità 
competente dello Stato di emissione o 
all'autorità competente dello Stato di 
esecuzione. 

Se la richiesta è presentata nello Stato di 
esecuzione, l'autorità competente di 
quest'ultimo la trasmette il più presto 
possibile all'autorità competente dello Stato 
di emissione affinché, se del caso, emetta 
l'ordine di protezione europeo.

Se la richiesta è presentata nello Stato di 
esecuzione, l'autorità competente di 
quest'ultimo la trasmette senza indugio 
all'autorità competente dello Stato di 
emissione affinché questa emetta l'ordine 
di protezione europeo.
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Or. en

Motivazione

Questo articolo riguarda la  prima fase della procedura, che è quella della richiesta di un 
OPE. L'emissione di un ordine di protezione europeo è effettuata dalle autorità dello Stato di 
emissione. Solo dopo l'emissione dell'OPE da parte dello Stato di emissione, l'ordine è 
comunicato a qualsiasi altro Stato di esecuzione.  A fini di chiarezza, il paragrafo è redatto in 
modo che si tenga conto solo del rapporto tra uno Stato di esecuzione e lo Stato di emissione.

Emendamento 154
Nathalie Griesbeck

Progetto di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 

Testo della direttiva Emendamento

2. La persona protetta o il suo 
rappresentante legale possono presentare 
una richiesta di emissione di un ordine di 
protezione europeo all'autorità competente 
dello Stato di emissione o all'autorità 
competente dello Stato di esecuzione.

2. La persona protetta o il suo 
rappresentante legale o custode o tutore 
possono presentare una richiesta di 
emissione di un ordine di protezione 
europeo all'autorità competente dello Stato 
di emissione o all'autorità competente dello 
Stato di esecuzione.

Se la richiesta è presentata nello Stato di 
esecuzione, l'autorità competente di 
quest'ultimo la trasmette il più presto 
possibile all'autorità competente dello Stato 
di emissione affinché, se del caso, emetta 
l'ordine di protezione europeo.

Se la richiesta è presentata nello Stato di 
esecuzione, l'autorità competente di 
quest'ultimo la trasmette il più presto 
possibile all'autorità competente dello Stato 
di emissione affinché, se del caso, emetta 
l'ordine di protezione europeo.

Or. fr

Motivazione

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 40. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.  
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.
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Emendamento 155
Norica Nicolai

Progetto di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della direttiva Emendamento

2.  La persona protetta o il suo 
rappresentante legale possono presentare 
una richiesta di emissione di un ordine di 
protezione europeo all'autorità competente 
dello Stato di emissione o all'autorità 
competente dello Stato di esecuzione.

2. La persona protetta o il suo curatore o 
tutore o rappresentante legale può 
presentare una richiesta di emissione di un 
ordine di protezione europeo all'autorità 
competente dello Stato di emissione o 
all'autorità competente dello Stato di 
esecuzione.

Or. en

Emendamento 156
Marina Yannakoudakis

Progetto di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della direttiva Emendamento

Se la richiesta è presentata nello Stato di 
esecuzione, l'autorità competente di 
quest'ultimo la trasmette il più presto 
possibile all'autorità competente dello Stato 
di emissione affinché, se del caso, emetta 
l'ordine di protezione europeo.

Se la richiesta è presentata nello Stato di 
esecuzione, l'autorità competente di 
quest'ultimo la trasmette il più presto 
possibile all'autorità competente dello Stato 
di emissione affinché, se del caso, emetta 
l'ordine di protezione europeo. La vittima o 
il richiedente sono informati 
tempestivamente dallo Stato di emissione 
dello status e delle limitazioni dell'ordine 
di protezione europeo.

Or. en

Motivazione

È d'importanza fondamentale che la vittima non sia esposta a stress superflui e sia 
mentalmente preparata alle limitazioni dell'ordine di protezione europeo.
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Emendamento 157
Carmen Romero, Silvia Costa

Progetto di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

2 bis. Prima di emettere un ordine di 
protezione europeo, è dato diritto alla 
persona che determina il pericolo di 
essere ascoltata e di contestare la misura 
di protezione, se non ha avuto questi 
diritti nel procedimento che ha portato 
all'adozione della misura di protezione.

Or. es

Emendamento 158
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Progetto di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della direttiva Emendamento

3. L'autorità che adotta una misura di 
protezione contenente uno o più degli 
obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
informa la persona protetta della possibilità 
di richiedere un ordine di protezione 
europeo qualora intenda recarsi in un altro 
Stato membro. L'autorità consiglia alla 
persona protetta di presentare la richiesta 
prima di lasciare il territorio dello Stato di 
emissione.

3. L'autorità che adotta una misura di 
protezione contenente uno o più degli 
obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
informa nel modo opportuno la persona 
protetta o il suo rappresentante legale, 
curatore o tutore, conformemente alle 
procedure previste dal proprio diritto 
nazionale, della possibilità di richiedere un 
ordine di protezione europeo qualora
decida di stabilire la residenza o risieda 
già in un altro Stato membro o decida di 
soggiornare o soggiorni già nel territorio 
di un altro Stato membro. L'autorità 
consiglia alla persona protetta di presentare 
la richiesta prima di lasciare il territorio 
dello Stato di emissione, informandola 
altresì della possibilità di chiedere 
l'emissione dell'ordine di protezione 
europeo nello Stato di esecuzione. Le 
vittime hanno la facoltà di chiedere, se 
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necessario, di essere fisicamente 
accompagnate da un assistente sociale 
durante la fase di emissione dell'ordine di 
protezione europeo.

Or. en

Motivazione

Nonostante le misure di protezione nazionali, una vittima potrebbe temere che l'aggressore 
cerchi di convincere con la violenza a non emettere un ordine di protezione europeo. La 
presenza fisica di un assistente sociale potrebbe dare alla vittima la forza di andare avanti.

Emendamento 159
Carmen Romero, Silvia Costa

Progetto di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della direttiva Emendamento

3. L'autorità che adotta una misura di 
protezione contenente uno o più degli 
obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
informa la persona protetta della possibilità 
di richiedere un ordine di protezione 
europeo qualora intenda recarsi in un altro 
Stato membro. L'autorità consiglia alla 
persona protetta di presentare la richiesta 
prima di lasciare il territorio dello Stato di 
emissione.

3. Quando un'autorità adotta una misura di 
protezione contenente uno o più degli 
obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
essa informa, al momento dell'emissione,
la persona protetta o il suo rappresentante 
legale, custode o tutore, nel modo 
adeguato conformemente alle procedure 
esistenti nella legislazione nazionale, della 
possibilità di richiedere un ordine di 
protezione europeo qualora decida di 
stabilire la propria residenza, o già 
risieda, in un altro Stato membro o decida 
di soggiornare, o già soggiorni, nel 
territorio di un altro Stato membro. 
L'autorità consiglia alla persona protetta di 
presentare la richiesta prima di lasciare il 
territorio dello Stato di emissione, 
informandola altresì della possibilità di 
chiedere l'emissione di un ordine di 
protezione europeo nello Stato di 
esecuzione.

Or. es
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Emendamento 160
Nathalie Griesbeck

Progetto di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della direttiva Emendamento

3. L'autorità che adotta una misura di 
protezione contenente uno o più degli 
obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
informa la persona protetta della possibilità 
di richiedere un ordine di protezione 
europeo qualora intenda recarsi in un altro 
Stato membro.

3. L'autorità che adotta una misura di 
protezione contenente uno o più degli 
obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
informa opportunamente la persona 
protetta o il suo rappresentante legale, 
custode o tutore secondo le modalità 
appropriate conformemente alle 
procedure della legislazione nazionale, 
della possibilità di richiedere un ordine di 
protezione europeo qualora decida di 
stabilire la propria residenza o già risieda
in un altro Stato membro o decida di 
soggiornare o già soggiorni sul territorio 
di un altro Stato membro.

L'autorità consiglia alla persona protetta di 
presentare la richiesta prima di lasciare il 
territorio dello Stato di emissione.

L'autorità informa la persona protetta di 
presentare la richiesta prima di lasciare il 
territorio dello Stato di emissione. La 
informa altresì della possibilità di 
presentare detta richiesta se già risiede o 
soggiorna nello Stato di esecuzione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento 41 nella sua formulazione attuale non ha propriamente senso, in quanto 
equivarrebbe a dire che lo Stato di esecuzione è competente per emettere un ordine di 
protezione europeo. L'ultima frase dell'emendamento deve pertanto essere modificata.

Emendamento 161
Heidi Hautala

Progetto di direttiva
Articolo 5 –  paragrafo 3 (diventa articolo 5 - paragrafo 1)

Testo della direttiva Emendamento

3. L'autorità che adotta una misura di 1. Un'autorità di uno Stato membro che 
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protezione contenente uno o più degli 
obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
informa la persona protetta della possibilità 
di richiedere un ordine di protezione 
europeo qualora intenda recarsi in un altro 
Stato membro. L'autorità consiglia alla 
persona protetta di presentare la richiesta 
prima di lasciare il territorio dello Stato di 
emissione.

adotta una misura di protezione contenente 
uno o più degli obblighi di cui all'articolo 
2, paragrafo 2, informa nel modo 
opportuno la persona protetta o il suo 
rappresentante legale, curatore o tutore 
conformemente alle procedure previste 
dal proprio diritto nazionale, della 
possibilità di richiedere un ordine di 
protezione europeo qualora decida di 
stabilire la residenza o  risieda già in un 
altro Stato membro o decida di 
soggiornare o soggiorni già nel territorio 
di un altro Stato membro. L'autorità 
consiglia alla persona protetta di presentare 
la richiesta prima di lasciare il territorio 
dello Stato di emissione, informandola 
altresì della possibilità di chiedere 
l'emissione dell'ordine di protezione 
europeo nello Stato di esecuzione.

Or. en

Motivazione

Testo spostato all'inizio dell'articolo 5 dal paragrafo 3 dello stesso articolo. A fini di 
chiarezza, i paragrafi dell'articolo 5 andrebbero riorganizzati per definire più chiaramente 
l'ordine cronologico della procedura.

Emendamento 162
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

3 bis. Prima di emettere un ordine di 
protezione europeo, alla persona che 
determina il pericolo è concessa la facoltà 
di essere ascoltata e di contestare la 
misura di protezione, se non ha avuto 
questi diritti nel procedimento che ha 
portato all'adozione della misura di 
protezione.

Or. de
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Emendamento 163
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Progetto di direttiva
Articolo 6 – lettera b

Testo della direttiva Emendamento

(b) uso di eventuali strumenti tecnologici
forniti alla persona protetta per procedere, 
se del caso, all'esecuzione immediata della 
misura di protezione;

(b) uso di eventuali dispositivi tecnici
forniti alla persona protetta o alla persona 
che determina il pericolo per procedere, se 
del caso, all'esecuzione immediata della 
misura di protezione;

Or. en

Emendamento 164
Nathalie Griesbeck

Progetto di direttiva
Articolo 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della direttiva Emendamento

c bis) nome, indirizzo, numeri di telefono 
e fax nonché indirizzo di posta elettronica 
dell'autorità o delle autorità competenti 
dello Stato di esecuzione;

Or. fr

Motivazione

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 45. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.  
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.
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Emendamento 165
Heidi Hautala

Progetto di direttiva
Articolo 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della direttiva Emendamento

(c bis) se del caso, il nome, l'indirizzo, il 
numero di telefono e di fax e l'indirizzo di 
posta elettronica dell'autorità  o delle 
autorità competenti di un altro o altri Stati 
di esecuzione  in cui siano state 
precedentemente prese  misure  di 
protezione sulla base di ordini di 
protezione europei fondati sulla stessa  
misura di protezione, o in cui l'ordine di 
protezione europeo sia stato emesso 
simultaneamente.

Or. en

Emendamento 166
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Progetto di direttiva
Articolo 6 – lettera d

Testo della direttiva Emendamento

(d) identificazione della misura di 
protezione in base alla quale è adottato 
l'ordine di protezione europeo;

(d) identificazione (ad esempio numero e 
data) dell'atto giuridico contenente la
misura di protezione in base alla quale è 
stato emesso l'ordine di protezione 
europeo;

Or. en
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Emendamento 167
Heidi Hautala

Progetto di direttiva
Articolo 6 – lettera f

Testo della direttiva Emendamento

(f) obblighi o divieti imposti dalla misura 
di protezione sui cui si fonda l'ordine di 
protezione europeo alla persona che 
determina il pericolo, relativo periodo di 
applicazione e indicazione esplicita che la 
loro violazione costituisce reato in base 
alla legge dello Stato di emissione o può 
altrimenti essere punita con una pena 
privativa della libertà;

(f) obblighi o divieti imposti dalla misura 
di protezione sui cui si fonda l'ordine di 
protezione europeo alla persona che 
determina il pericolo, relativo periodo di 
applicazione e indicazione dell'eventuale 
pena o sanzione che può essere 
comminata  in base alla legge dello Stato 
di emissione in caso di violazione del 
rispettivo obbligo o divieto;

Or. en

Motivazione

Questa formulazione corrisponde meglio alle situazioni in cui la legislazione di uno Stato 
membro prevede una serie di sanzioni e in cui la sanzione particolare viene definita dalle 
autorità solo dopo la violazione.

Emendamento 168
Norica Nicolai

Progetto di direttiva
Articolo 6 – lettera h bis (nuova)

Testo della direttiva Emendamento

(h bis) l'indirizzo, l'indirizzo di posta 
elettronica, il telefono, o qualsiasi altra 
informazione di contatto della persona 
che determina il pericolo;

Or. en
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Emendamento 169
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Progetto di direttiva
Articolo 6 – lettera i bis (nuova)

Testo della direttiva Emendamento

(i bis) se del caso, sia lo Stato di emissione 
che quello di esecuzione, nel pieno 
rispetto della libertà di espressione, 
incoraggiano i media e i giornalisti ad 
adottare misure di autoregolamentazione 
per garantire la protezione della vita 
privata e familiare delle vittime nel 
quadro delle attività d'informazione.

Or. en

Motivazione

Una vittima che chiede un ordine di protezione europeo potrebbe essere pubblicamente nota 
nello Stato di emissione o in quello di esecuzione. Al fine di garantire la protezione dei dati 
delle vittime e la loro sicurezza, i media dovrebbero essere consapevoli della delicatezza di 
riferire in merito all'esistenza di un ordine di protezione europeo o di pubblicare dettagli 
relativi alla vittima. 

Emendamento 170
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1. La trasmissione dell'ordine di protezione 
europeo, da parte dell'autorità competente 
dello Stato di emissione, all'autorità 
competente dello Stato di esecuzione è 
effettuata con qualsiasi mezzo che lasci 
una traccia scritta, in modo tale da 
consentire a quest'ultima di accertarne 
l'autenticità.

1. La trasmissione dell'ordine di protezione 
europeo, da parte dell'autorità competente 
dello Stato di emissione, all'autorità 
competente dello Stato di esecuzione è 
effettuata con qualsiasi mezzo che lasci 
una traccia scritta, in modo tale da 
consentire a quest'ultima di accertarne 
l'autenticità. Conformemente al disposto 
nell'articolo 4 bis, si assegna carattere 
prioritario alla possibilità di eseguire detta 
trasmissione per mezzo della 
comunicazione che l'ordine e le persone 
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da esso interessate sono stati inseriti nelle 
basi di dati ivi descritte.

Or. es

Emendamento 171
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 7– paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1. L'eventuale trasmissione dell'ordine di 
protezione europeo, da parte dell'autorità 
competente dello Stato di emissione, 
all'autorità competente dello Stato di 
esecuzione è effettuata con qualsiasi mezzo 
che lasci una traccia scritta, in modo tale da 
consentire a quest'ultima di accertarne 
l'autenticità.

1. La trasmissione dell'ordine di protezione 
europeo, da parte dell'autorità competente 
dello Stato di emissione, all'autorità 
competente dello Stato di esecuzione è 
effettuata con qualsiasi mezzo che lasci 
una traccia scritta, in modo tale da 
consentire a quest'ultima di accertarne 
l'autenticità. Tutte le comunicazioni 
avvengono altresì direttamente tra le 
suddette autorità competenti.

Or. de

Motivazione

Chiarificazione oggettivamente opportuna dell'iter.

Emendamento 172
Nathalie Griesbeck

Progetto di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1. La trasmissione dell'ordine di protezione 
europeo, da parte dell'autorità competente 
dello Stato di emissione, all'autorità 
competente dello Stato di esecuzione è 
effettuata con qualsiasi mezzo che lasci 
una traccia scritta, in modo tale da 
consentire a quest'ultima di accertarne 

1. La trasmissione dell'ordine di protezione 
europeo, da parte dell'autorità competente 
dello Stato di emissione, all'autorità 
competente dello Stato di esecuzione è 
effettuata con qualsiasi mezzo che lasci 
una traccia scritta, in modo tale da 
consentire a quest'ultima di accertarne 
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l'autenticità. l'autenticità. Tutte le comunicazioni 
ufficiali sono effettuate direttamente tra le 
suddette autorità competenti.

Or. fr

Motivazione

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 49. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs Etats puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs Etats membres à la fois. Une personne par définition ne 
peut se trouver que dans un seul Etat d'exécution à la fois. L'OPE est un instrument bilatéral.  
Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un Etat d'émission, il n'y a qu'un Etat 
d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce nouvel instrument, il faut clarifier le 
régime juridique et le champ de cet instrument, le plus possible.

Emendamento 173
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

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

Testo della direttiva Emendamento

(1bis) le misure necessarie, come la 
possibilità di chiedere nello Stato di 
esecuzione informazioni nella lingua 
parlata dalla vittima, devono essere prese 
in considerazione al fine di ridurre le 
difficoltà di comunicazione con la vittima 
per quanto riguarda la comprensione 
delle misure di protezione da parte della 
vittima stessa.

Or. en

Motivazione

Molto probabilmente le vittime che hanno intenzione di trasferirsi in un altro Stato 
incontrano problemi linguistici nello stato di esecuzione. È importante ridurre tali problemi 
per le vittime.
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Emendamento 174
Barbara Matera

Progetto di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della direttiva Emendamento

2. Se l’autorità competente dello Stato di 
esecuzione o dello Stato di emissione non è 
nota all’autorità competente dell’altro 
Stato, quest’ultima compie tutti i relativi 
accertamentei, anche tramite i punti di 
contatto della Rete giudiziaria europea 
istituita dall’azione comune 98/428/GAI 
del Consiglio del 29 giugno 1998 
sull’istituzione di una rete giudiziaria 
europea, il membro nazionale di Eurojust o 
il sistema nazionale di coordinamento 
Eurojust del proprio Stato, al fine di 
ottenere le necessarie informazioni.

2. Se l’autorità competente dello Stato di 
esecuzione o dello Stato o degli Stati di 
emissione non è nota all’autorità 
competente dell’altro Stato, quest’ultima 
compie tutti i relativi accertamenti, fin 
dall’elenco pervenuto presso il 
segretariato generale del Consiglio e la 
Commissione, nonché tramite i punti di 
contatto della Rete giudiziaria europea 
istituita dall’azione comune 98/428/GAI 
del Consiglio, del 29 giugno 1998, 
sull’istituzione di una rete giudiziaria 
europea, il membro nazionale di Eurojust o 
il sistema nazionale di coordinamento 
Eurojust del proprio Stato, al fine di 
ottenere le necessarie informazioni.

Or. it

Emendamento 175
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 7– paragrafo 3

Testo della direttiva Emendamento

3. L’autorità dello Stato di esecuzione che 
riceva un ordine di protezione europeo e 
non sia competente a riconoscerlo lo 
trasmette d’ufficio all’autorità competente.

3. L’autorità dello Stato di esecuzione che 
riceva un ordine di protezione europeo e 
non sia competente a riconoscerlo lo 
trasmette d’ufficio all’autorità competente 
e ne informa senza indugio l’autorità 
competente dello Stato di emissione con 
qualsiasi mezzo che lasci una traccia 
scritta.

Or. de
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Motivazione

Chiarificazione oggettivamente opportuna.

Emendamento 176
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della direttiva Emendamento

(a) alla ricezione di un ordine di protezione 
europeo trasmesso ai sensi dell'articolo 7, 
lo riconosce e adotta, se del caso, tutte le 
misure che sarebbero previste dalla 
legislazione nazionale in casi simili per 
garantire la protezione dell'interessato, a 
meno che non decida di invocare uno dei 
motivi di non riconoscimento di cui 
all'articolo 9;

(a) alla ricezione di un ordine di protezione 
europeo trasmesso ai sensi dell'articolo 7, 
lo riconosce senza indugio e adotta le 
misure del caso che garantiscono la 
protezione continuata dell'interessato 
previste dalla legislazione nazionale in casi 
simili a meno che non decida di invocare 
uno dei motivi di non riconoscimento di 
cui all'articolo 9;  le misure così adottate 
dall'autorità competente dello Stato di 
esecuzione corrispondono, per quanto 
possibile, alla misura di protezione 
emessa inizialmente;

Or. en

Emendamento 177
Heidi Hautala

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della direttiva Emendamento

(a) alla ricezione di un ordine di protezione 
europeo trasmesso ai sensi dell'articolo 7, 
lo riconosce e adotta, se del caso, tutte le 
misure che sarebbero previste dalla 
legislazione nazionale in casi simili per 
garantire la protezione dell'interessato, a 
meno che non decida di invocare uno dei 
motivi di non riconoscimento di cui 

(a) alla ricezione di un ordine di protezione 
europeo trasmesso ai sensi dell'articolo 7, 
lo riconosce e adotta una decisione con cui 
prende le misure che sarebbero previste 
dalla legislazione nazionale in casi simili 
per garantire la protezione dell'interessato, 
a meno che non decida di invocare uno dei 
motivi di non riconoscimento di cui 
all'articolo 9. Le misure adottate e il livello 
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all'articolo 9; di protezione previsto per l'interessato 
corrispondono, per quanto possibile, alle 
norme e ai principi del diritto nazionale 
dello Stato di esecuzione e alla misura di 
protezione ordinata nello Stato di 
emissione;

Or. en

Motivazione

This is opposite to the Amendment of the rapporteurs. Here, priority is given to the national 
legislation of the executing State, with emphasis on finding a corresponding protective 
measure from within the national framework.  Mutual recognition and cooperation is here 
based on the rules and principles of every Member State and focused more on mutual 
recognition on decisions and legal acts imposing a protection measure rather than mutual 
concurrence of legally available means. The opposite approach – correspondence before 
national legal system – would indicate an increased transfer of judicial discretion regarding 
control mechanisms to the issuing State and, de facto, a demand for substantial 
harmonisation between Member States. It would, in short, mean serious difficulties in 
situations where, due to difference in legal systems, corresponding measures would simply 
not be legally available.

Emendamento 178
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della direttiva Emendamento

(a bis) informa l'autorità competente dello 
Stato di emissione in merito alle scadenze 
stabilite dall'autorità competente dello 
Stato di esecuzione per completare 
l'ordine di protezione europeo al fine di 
evitare il mancato riconoscimento di un 
ordine di protezione europeo.

Or. en
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Emendamento 179
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della direttiva Emendamento

(b) informa, ove opportuno, la persona che 
determina il pericolo di qualsiasi misura 
adottata nello Stato di esecuzione;

(b) informa, ove opportuno, la persona che 
determina il pericolo di qualsiasi misura 
adottata nello Stato di esecuzione evitando 
la divulgazione di qualsiasi informazione 
che espone la persona protetta, come ad 
esempio il suo indirizzo o altre 
informazioni di contatto, a condizione che 
tali informazioni non rientrino negli 
obblighi o divieti imposti come misura di 
esecuzione alla persona che determina il 
pericolo;

Or. en

Emendamento 180
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della direttiva Emendamento

(b bis)  informa la persona che determina 
il pericolo, l'autorità competente dello 
Stato di emissione e la persona protetta di 
tutte le misure adottate ai sensi della 
lettera a) evitando, se del caso, di 
divulgare l'indirizzo o altre informazioni 
di contatto inerenti alla persona protetta 
che, una volta noti, potrebbero esporla ad 
un pericolo;

Or. de

Motivazione

Si tratta di una misura dettata dallo Stato di diritto; attenzione alla protezione delle vittime.
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Emendamento 181
Norica Nicolai

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della direttiva Emendamento

b bis) qualora invochi uno dei motivi di 
non riconoscimento di cui all'articolo 9, 
comunica immediatamente la pertinente 
decisione allo Stato di emissione e alla 
persona protetta, o al suo rappresentante 
legale o tutore, affiancandovi una 
spiegazione esaustiva delle ragioni per le 
quali è stato invocato il non 
riconoscimento;

Or. en

Emendamento 182
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della direttiva Emendamento

b bis) informa senza indugio la persona 
protetta dell'avvenuto decorso, secondo il 
diritto nazionale, del termine di durata 
massima delle misure adottate in 
esecuzione dell'ordine di protezione 
europeo;

Or. en
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Emendamento 183
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della direttiva Emendamento

(b ter) informa senza indugio l'autorità 
competente dello Stato di emissione con 
qualsiasi mezzo che lasci una traccia 
scritta e fissa un termine per la 
comunicazione delle informazioni 
mancanti qualora ritenga che le 
informazioni trasmesse con l'ordine di 
protezione europeo a norma dell'articolo 
6 siano insufficienti;

Or. de

Motivazione

Attraverso la fissazione del termine si garantisce un'accelerazione. 

Emendamento 184
Norica Nicolai

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della direttiva Emendamento

b ter) informa senza indugio la persona 
protetta dell'avvenuto decorso, secondo il 
diritto nazionale, del termine di durata 
massima delle misure adottate in 
esecuzione dell'ordine di protezione 
europeo;

Or. en
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Emendamento 185
Salvatore Iacolino

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1, lettera d bis (nuova)

Testo della direttiva Emendamento

d bis) adotta tutte le misure affinché, 
nell'esecuzione dell'ordine di protezione 
europeo, venga parimenti garantita 
l'unità familiare della persona destinaria 
del provvedimento.

Or. it

Motivazione

Le garanzie riguardanti la persona destinataria del provvedimento devono tenere nel debito 
conto l'unità familiare e la correlata esigenza di tutela del nucleo familiare, anche se non 
formalmente riconosciuto, qualora in presenza di figli.

Emendamento 186
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 8– paragrafo 2

Testo della direttiva Emendamento

2. L'autorità competente dello Stato di 
esecuzione informa l'autorità competente 
dello Stato di emissione e la persona 
protetta circa le misure adottate ai sensi del 
presente articolo.

soppresso

Or. de

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento 5 di Manfred Weber.
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Emendamento 187
Barbara Matera

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della direttiva Emendamento

2. L’autorità competente dello Stato di 
esecuzione informa l’autorità competente 
dello Stato di emissione e la persona 
protetta circa le misure adottate ai sensi del 
presente articolo.

2. L’autorità competente dello Stato di 
esecuzione informa immediatamente la 
persona che determina il pericolo,
l’autorità competente dello Stato di 
emissione e la persona protetta circa le 
misure adottate ai sensi del presente 
articolo, mantenendo riservate le 
informazioni di contatto della persona 
protetta.

Or. it

Emendamento 188
Anna Maria Corazza Bildt

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della direttiva Emendamento

2. L'autorità competente dello Stato di 
esecuzione informa l'autorità competente 
dello Stato di emissione e la persona 
protetta circa le misure adottate ai sensi del 
presente articolo.

2. L'autorità competente dello Stato di 
esecuzione informa senza indugio la 
persona che determina il pericolo,
l'autorità competente dello Stato di 
emissione e la persona protetta circa le 
misure adottate ai sensi del presente 
articolo, evitando, se del caso, di divulgare 
l'indirizzo o altre informazioni di contatto 
della persona protetta.

Or. en

Motivazione

È assolutamente necessario che la persona che determina il pericolo sia consapevole di 
quanto previsto dalla misura di protezione. Se l'ordinanza restrittiva contiene un divieto di 
accesso al domicilio della persona protetta, la decisione adottata deve poter far riferimento
all'indirizzo di detto domicilio. La persona che determina il pericolo deve essere informata in 
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merito alla decisione per sapere ciò che non è autorizzata a fare.

Emendamento 189
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della direttiva Emendamento

2. L'autorità competente dello Stato di 
esecuzione informa l'autorità competente 
dello Stato di emissione e la persona 
protetta circa le misure adottate ai sensi del 
presente articolo.

2. L'autorità competente dello Stato di 
esecuzione informa senza indugio la 
persona che determina il pericolo,
l'autorità competente dello Stato di 
emissione e la persona protetta circa le 
misure adottate ai sensi del presente 
articolo, evitando di divulgare l'indirizzo o 
altre informazioni di contatto della 
persona protetta. La persona che 
determina il pericolo deve avere la 
possibilità di impugnare le misure.

Or. en

Motivazione

Il progetto prevede che la persona che determina il pericolo sia informata dei termini del 
nuovo ordine rilasciato nello Stato membro di esecuzione, ma non le permette di impugnarlo. 
È possibile che lo Stato membro di esecuzione imponga un ordine incompatibile con i diritti 
della CEDU.  Ad esempio, un ordine spagnolo potrebbe vietare di recarsi a Barcellona o un 
ordine inglese di recarsi a Londra ma, se la persona lavora a Londra, si tratterebbe di un 
provvedimento troppo ampio e sproporzionato che viola i diritti di cui all'articolo 8 della 
CEDU. Dovrebbe pertanto essere possibile impugnare entrambe le misure, non soltanto la 
prima.
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Emendamento 190
Georgios Papanikolaou,Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Progetto di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

Articolo 8 bis 

Prevenzione, campagne d'informazione e 
formazione 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
opportune per evitare la violenza contro la 
persona.
2. Gli Stati membri adottano azioni 
adeguate, quali campagne d'informazione 
e sensibilizzazione e programmi di ricerca 
e istruzione, ove opportuno in 
cooperazione con le organizzazioni della 
società civile, miranti a rendere nota la 
possibilità di emettere un ordine di 
protezione europeo e a ridurre il rischio 
che le persone siano vittime di violenza. 
Le vittime di violenza sono incoraggiate a 
denunciare i casi di molestia subiti
affinché sia possibile conseguire un 
adeguato livello di protezione.
3. Gli Stati membri promuovono la 
formazione periodica delle autorità 
giudiziarie e di altre autorità competenti 
che possono entrare in contatto con le 
vittime e le potenziali vittime, volta a 
renderle in grado di offrire un'assistenza 
e un sostegno psicologico adeguati.

Or. en
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Emendamento 191
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Progetto di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

Articolo 8 bis
Prevenzione, campagne d'informazione e 

formazione
1. Gli Stati membri adottano le misure 
opportune per evitare la violenza contro la 
persona.
2. Gli Stati membri adottano azioni 
adeguate, quali campagne d'informazione 
e sensibilizzazione e programmi di ricerca 
e istruzione, comprese misure di 
avvertimento destinate alla persona che 
determina il pericolo, ove opportuno in 
cooperazione con le organizzazioni della 
società civile, miranti a rendere nota la 
possibilità di emettere un ordine di 
protezione europeo e a ridurre il rischio 
che le persone siano vittime di violenza.
3. Gli Stati membri promuovono la 
formazione periodica delle autorità 
giudiziarie e di altre autorità competenti 
che possono entrare in contatto con le 
vittime e le potenziali vittime, volta a 
renderle in grado di offrire un'assistenza 
adeguata.

Or. en

Emendamento 192
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Progetto di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

Articolo 8 bis
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Prevenzione, campagne d'informazione e 
formazione

1. Gli Stati membri adottano azioni 
adeguate, quali campagne d'informazione 
e sensibilizzazione e programmi di ricerca 
e istruzione, ove opportuno in 
cooperazione con le organizzazioni della 
società civile, miranti a rendere nota la 
possibilità di emettere un ordine di 
protezione europeo e a ridurre il rischio 
che le persone siano vittime di violenza.
2. Gli Stati membri promuovono la 
formazione periodica dei membri della 
magistratura e di altre autorità competenti 
che possono entrare in contatto con le 
vittime, volta a renderle in grado di offrire 
un'assistenza adeguata.

Or. en

Motivazione

Si propone di sopprimere "vittime potenziali" nell'AM 57 dei relatori in quanto questa 
espressione non è definita e consentirebbe interpretazioni arbitrarie.

Emendamento 193
Carmen Romero, Silvia Costa

Progetto di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

Articolo 8 bis

Prevenzione, campagne d'informazione e 
formazione

1. Gli Stati membri adottano le misure 
opportune per evitare la violenza contro la 
persona.
2. Gli Stati membri adottano azioni 
adeguate, quali campagne d'informazione 
e sensibilizzazione e programmi di ricerca 
e istruzione, comprese misure preventive e 
di rieducazione degli aggressori, ove 
opportuno in cooperazione con le 
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organizzazioni della società civile, miranti 
a rendere nota la possibilità di emettere 
un ordine di protezione europeo e a 
ridurre il rischio che le persone siano 
vittime di violenza.
3. Gli Stati membri promuovono la 
formazione periodica delle autorità 
giudiziarie e di altre autorità competenti 
che possono entrare in contatto con le 
vittime e le potenziali vittime, volta a 
renderle in grado di offrire un'assistenza 
adeguata.
4. La Commissione e gli Stati membri 
adottano le misure necessarie per creare 
una linea telefonica comune e gratuita da 
utilizzare per fornire informazioni e 
assistenza alle vittime della violenza di 
genere.

Or. es

Emendamento 194
Carmen Romero, Silvia Costa

Progetto di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1. L'eventuale rifiuto del riconoscimento di 
un ordine di protezione europeo è 
debitamente motivato.

1. Sono indicati i motivi dell'eventuale 
rifiuto del riconoscimento di un ordine di 
protezione europeo. Il rifiuto del 
riconoscimento avviene dopo aver 
interpellato la persona protetta.

Or. es
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Emendamento 195
Carmen Romero, Silvia Costa

Progetto di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della direttiva Emendamento

a) l'ordine di protezione europeo è 
incompleto o non è stato completato entro 
il termine stabilito dall'autorità competente 
dello Stato di esecuzione;

a) l'ordine di protezione europeo è risultato 
più volte incompleto o è stato respinto per 
motivi formali e non è stato completato 
entro il termine ragionevole stabilito 
dall'autorità competente dello Stato di 
esecuzione;

Or. es

Emendamento 196
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Progetto di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della direttiva Emendamento

(a) l'ordine di protezione europeo è 
incompleto o non è stato completato entro 
il termine stabilito dall'autorità competente 
dello Stato di esecuzione;

(a) l'ordine di protezione europeo è 
incompleto e non è stato completato entro 
un termine ragionevole stabilito 
dall'autorità competente dello Stato di 
esecuzione;

Or. en

Emendamento 197
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 - lettera d bis (nuova)

Testo della direttiva Emendamento

d bis) la misura di protezione si riferisce 
ad un atto che non costituisce reato 
secondo la legislazione dello Stato di 
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esecuzione;

Or. de

Motivazione

Nel caso di un comportamento che non costituisce reato non vi è alcun obbligo di agire.

Emendamento 198
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della direttiva Emendamento

d ter) il diritto nazionale dello Stato di 
esecuzione non prevede l'adozione di 
misure di protezione nell'ambito del 
procedimento penale;

Or. de

Emendamento 199
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della direttiva Emendamento

d quater) l'azione penale contro la 
persona che determina il pericolo a causa 
dell'atto o del comportamento in relazione 
al quale è stata adottata la misura di 
protezione è prescritta ai sensi della 
legislazione dello Stato di esecuzione 
quando l'atto o il comportamento 
rientrano nella competenza di tale Stato
secondo la sua legislazione nazionale;

Or. de
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Emendamento 200
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della direttiva Emendamento

d quinquies) la misura di protezione si 
riferisce a un reato che, in base alla 
legislazione dello Stato di esecuzione, è 
considerato commesso interamente ovvero 
per una parte importante o essenziale 
all’interno del suo territorio.

Or. de

Emendamento 201
Heidi Hautala

Progetto di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

3 bis. L'autorità competente dello Stato di 
esecuzione, qualora rifiuti di riconoscere 
un ordine di protezione europeo per uno 
dei motivi di cui all'articolo 9, 
paragrafo 2, lettere a) e b), fornisce 
immediatamente e d'ufficio alle autorità 
dello Stato di emissione così come alla 
persona protetta, o al suo rappresentante 
legale, curatore o tutore, indicazioni 
chiare e comprensibili su eventuali mezzi 
di ricorso o di appello per impugnare il 
rifiuto e, se del caso, informa la persona 
protetta in merito alla possibilità di 
chiedere l'adozione di una misura di 
protezione ai sensi del diritto nazionale 
dello Stato di esecuzione.

Or. en
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Motivazione

Un mezzo di ricorso, qualora disponibile, dovrebbe essere presentato alle autorità di 
emissione e alla persona protetta subito dopo un rifiuto, prima di fornire informazioni alla 
persona protetta circa le possibilità di aprire un nuovo processo nello Stato membro di 
esecuzione contro la persona che determina il pericolo. Questo paragrafo è stato inserito 
nell'articolo 9 poiché la sua applicazione è una conseguenza diretta di un rifiuto come 
definito nel presente articolo.

Emendamento 202
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

3 bis. Se l'autorità competente dello Stato 
di esecuzione rifiuta di riconoscere un 
ordine di protezione europeo in 
applicazione di uno dei motivi di cui al 
paragrafo 2, essa informa, se del caso, la 
persona protetta circa la possibilità di 
chiedere l'adozione di una misura di 
protezione di tipo penale o civile secondo 
il proprio diritto nazionale.

Or. de

Motivazione

Disposizione complementare per ridurre l'ambito di applicazione alle misure penali di 
protezione.

Emendamento 203
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Progetto di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

Articolo 9 bis

Domanda di riesame
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La vittima la cui richiesta di un ordine di 
protezione europeo è stata rifiutata ha la 
possibilità di presentare una domanda di 
riesame.

Or. en

Emendamento 204
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

Articolo 9 bis

Legislazione applicabile e competenza 
dello Stato di esecuzione

1. L'autorità competente dello Stato di 
esecuzione ha competenza nell'adottare 
ed eseguire le misure in seguito al 
riconoscimento di un ordine di protezione 
europeo. La legislazione dello Stato di 
esecuzione si applica all'adozione e 
all'esecuzione della decisione di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, comprese le 
norme sui ricorsi contro decisioni adottate 
nello Stato di esecuzione relative 
all'ordine di protezione europeo. 
2. In caso di violazione di una o più 
misure prese in seguito al riconoscimento 
di un ordine di protezione europeo, 
l'autorità competente dello Stato di 
esecuzione è competente per quanto 
segue: 
a) imporre sanzioni penali e prendere 
altre misure in conseguenza della 
suddetta violazione, laddove si configuri 
un illecito penale nella legislazione dello 
Stato di esecuzione; 
b) adottare altre decisioni di natura non 
penale in relazione alla violazione;
c) adottare altre misure urgenti e 
provvisorie per porre fine alla violazione 
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in attesa, se del caso, di successiva 
decisione nello Stato di emissione.

Or. de

Motivazione

Sistema giuridico completo e coerente di giurisdizione e diritto applicabile; viene sottolineata 
la competenza dello Stato.

Emendamento 205
Heidi Hautala

Progetto di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della direttiva Emendamento

(a) la proroga, il riesame e la revoca della 
misura di protezione;

(a) la proroga, il riesame, la modifica, la 
revoca e la soppressione della misura di 
protezione all'origine dell'ordine di 
protezione europeo e di conseguenza 
dell'ordine di protezione europeo;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che la competenza esclusiva prevista dal presente articolo si 
riferisce alla misura di protezione iniziale e non a una misura adottata dallo Stato di 
esecuzione.

Emendamento 206
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Progetto di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

1 bis. Qualora la vittima lasci lo Stato di 
esecuzione e ritorni nello Stato di 
emissione, quest'ultimo continua a 
fornirle le misure di protezione 
inizialmente imposte da detto Stato.
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Or. en

Emendamento 207
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 10– paragrafo 3

Testo della direttiva Emendamento

3. Qualora una sentenza ai sensi 
dell'articolo 2 della decisione quadro 
2008/947/GAI del Consiglio o una 
decisione sulle misure cautelari ai sensi 
dell'articolo 4 della decisione quadro 
2009/829/GAI del Consiglio sia già stata 
trasmessa ad un altro Stato membro, le 
ulteriori decisioni sono adottate 
conformemente alle pertinenti disposizioni 
di tali decisioni quadro.

3. Qualora una sentenza definita ai sensi 
dell'articolo 2 della decisione quadro 
2008/947/GAI del Consiglio o una 
decisione sulle misure cautelari adottata ai 
sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 
2009/829/GAI del Consiglio sia già stata 
trasmessa, o lo sia in seguito all'emissione 
di un ordine di protezione europeo, ad un 
altro Stato membro, le ulteriori decisioni 
sono adottate conformemente alle 
pertinenti disposizioni di tali decisioni 
quadro.

Or. de

Emendamento 208
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

3 bis. L’autorità competente dello Stato di 
emissione informa senza indugio 
l’autorità competente dello Stato di 
esecuzione delle decisioni prese a norma 
del paragrafo 1.

Or. de
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Emendamento 209
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

3 ter. Se l’autorità competente dello Stato 
di emissione ha revocato o soppresso 
l'ordine di protezione europeo a norma 
del paragrafo 1, lettera a), l’autorità 
competente dello Stato di esecuzione pone 
termine alle misure adottate a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 1 non appena ha 
ricevuto debita notifica dall’autorità
competente dello Stato di emissione.

Or. de

Emendamento 210
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Progetto di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

3 quater. Se l'autorità competente dello 
Stato di emissione ha modificato l'ordine 
di protezione europeo in conformità del 
paragrafo 1, lettera a), l'autorità 
competente dello Stato di esecuzione, ove 
opportuno:
a) modifica le misure prese in forza 
dell'ordine di protezione europeo, 
conformemente all'articolo 8;
b) rifiuta di eseguire la modifica 
dell'obbligo o del divieto laddove non 
rientri nei tipi indicati all'articolo 4, non 
rispetti i desideri della vittima o sia 
incompatibile con la Convenzione 
europea sui diritti umani (CEDU), o se 
l'informazione trasmessa con l'ordine di 
protezione europeo conformemente 
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all'articolo 6 è incompleta e non è stata 
completata nei termini indicati 
dall'autorità competente dello Stato di 
esecuzione, conformemente all'articolo 8, 
paragrafo 2 bis.

Or. en

Motivazione

Il progetto consente allo Stato di emissione di modificare l'ordine di protezione e obbliga lo 
Stato di esecuzione ad adottare la stessa modifica. Tuttavia, anche se la vittima all'inizio del 
processo decide di chiedere un ordine di protezione europeo, non sussiste alcuna garanzia 
che ne accetti la versione rivista. La vittima dovrebbe a questo punto avere una possibilità di 
scelta (e lo Stato di esecuzione non dovrebbe essere obbligato a dare esecuzione a un ordine 
che la vittima non desidera e che potrebbe essere contrario ai diritti previsti dalla CEDU).

Emendamento 211
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

3 quater. Se l'autorità competente dello 
Stato di emissione ha modificato l'ordine 
di protezione europeo a norma del 
paragrafo 1, lettera a), l'autorità 
competente dello Stato di esecuzione, ove 
opportuno:
a) modifica le misure prese in forza 
dell'ordine di protezione europeo, a 
norma dell'articolo 8; oppure
b) rifiuta di eseguire la modifica 
dell'obbligo o del divieto laddove questa 
non rientri tra gli obblighi o i divieti 
indicati nell'articolo 2, o se 
l'informazione trasmessa con l'ordine di 
protezione europeo a norma 
dell'articolo 7 è incompleta e non è stata 
completata nei termini indicati 
dall'autorità competente dello Stato di 
esecuzione a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 2 bis.
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Or. de

Emendamento 212
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Progetto di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della direttiva Emendamento

L'autorità competente dello Stato di 
esecuzione può revocare il riconoscimento 
di un ordine di protezione europeo 
qualora sia provato che la persona 
protetta ha definitivamente lasciato il 
territorio dello Stato di esecuzione.

1. L'autorità competente dello Stato di 
esecuzione può interrompere le misure 
prese in forza di un ordine di protezione 
europeo:

(a) se la vittima richiede l'interruzione 
della misura di protezione o se detta 
interruzione si rivela necessaria per 
proteggere i diritti di una persona in 
applicazione della CEDU.

Or. en

Motivazione

In linea con i motivi sopra enunciati. La vittima può cambiare idea e non volere più un ordine 
di protezione (ad esempio nel caso in cui si riappacifichi con l'ex partner e decida di tornare 
a convivervi). In tale circostanza, lo Stato di esecuzione dovrebbe essere in grado di 
annullare l'ordine.

Emendamento 213
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 11

Testo della direttiva Emendamento

Articolo 11
Motivi di revoca del riconoscimento di un 

ordine di protezione europeo

soppresso

L'autorità competente dello Stato di 
esecuzione può revocare il riconoscimento 
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di un ordine di protezione europeo 
qualora sia provato che la persona 
protetta ha definitivamente lasciato il 
territorio dello Stato di esecuzione.

Or. de

Emendamento 214
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo) 

Testo della direttiva Emendamento

Articolo 11 bis
Motivi di interruzione delle misure prese 

in forza di un ordine di protezione 
europeo

1. L'autorità competente dello Stato di 
esecuzione può interrompere le misure 
prese in forza di un ordine di protezione 
europeo:
a) se vi sono sufficienti ragioni di ritenere 
che la persona protetta non risieda né 
soggiorni nel territorio dello Stato di 
esecuzione o se ne sia definitivamente 
allontanata;
b) se, secondo il diritto nazionale, è 
scaduto il termine massimo di durata delle 
misure adottate in esecuzione di un ordine 
di protezione europeo;
c) nei casi di cui all’articolo 10, 
paragrafo 3 quater, lettera b);
d) qualora una sentenza definita ai sensi 
dell'articolo 2 della decisione quadro 
2008/947/GAI del Consiglio o una 
decisione sulle misure cautelari adottata 
ai sensi dell'articolo 4 della decisione 
quadro 2009/829/GAI del Consiglio sia 
trasmessa allo Stato di esecuzione dopo il 
riconoscimento dell'ordine di protezione 
europeo.
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2. L'autorità competente dello Stato di 
esecuzione informa immediatamente della 
sua decisione l'autorità competente dello 
Stato di emissione.
3. L’autorità competente dello Stato di 
esecuzione, prima di interrompere le 
misure a norma del paragrafo 1, 
lettera b), può invitare l’autorità 
competente dello Stato di emissione a 
fornire informazioni sulla necessità di 
proseguire la protezione in forza 
dell'ordine di protezione europeo nelle 
circostanze del caso specifico. L'autorità 
competente dello Stato di emissione 
risponde senza indugio.

Or. de

Motivazione

L'autorità competente dello Stato di esecuzione ottiene maggiore margine di manovra. Si 
consente maggiore compatibilità con altri strumenti giuridici dell'Unione europea.

Emendamento 215
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Progetto di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1. L'ordine di protezione europeo è 
riconosciuto senza indugio.

1. L'ordine di protezione europeo è 
eseguito entro un termine di 20 giorni. La 
persona protetta è informata della durata 
del periodo per l'esecuzione.

Or. en
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Emendamento 216
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1. L'ordine di protezione europeo è 
riconosciuto senza indugio.

1. L'ordine di protezione europeo è 
riconosciuto entro un termine inferiore a 
15 giorni.

Or. es

Emendamento 217
Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Progetto di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1. L'ordine di protezione europeo è 
riconosciuto senza indugio.

1. L'ordine di protezione europeo è 
eseguito entro un termine massimo di 20 
giorni in funzione dell'urgenza dei singoli 
casi.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere applicata anche nei casi in cui la persona protetta intende recarsi in 
un altro paese per un breve periodo, perfino per periodi inferiori ai 20 giorni. Occorre 
garantire che, ove necessario, gli Stati membri siano in grado di agire con urgenza, pur 
fornendo un termine esplicito per evitare ritardi.

Emendamento 218
Salvatore Iacolino

Progetto di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1. L'ordine di protezione europeo è 1. L'ordine di protezione europeo è 
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riconosciuto senza indugio. eseguito senza indugio e, in ogni caso, 
entro un termine di quindici giorni, 
garantendo nelle more dell'esecuzione 
dell'ordine, la tutela necessaria alla 
persona destinataria del provvedimento.

Or. it

Emendamento 219
Marina Yannakoudakis

Progetto di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1. L'ordine di protezione europeo è 
riconosciuto senza indugio.

1. L'ordine di protezione europeo è 
riconosciuto senza indugio ad eccezione 
dei casi di emergenza, viaggio o decesso.

Or. en

Motivazione

È importante che le vittime abbiano la possibilità di viaggiare e che le loro attività connesse 
con un viaggio imprevisto non vengano limitate. 

Emendamento 220
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

2 bis. Le autorità competenti comunicano 
alle persone interessate la decisione 
relativa al riconoscimento dell'ordine di 
protezione europeo o al suo rifiuto il 
giorno stesso in cui tale decisione è 
adottata. 

Or. es
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Emendamento 221
Manfred Weber

Progetto di direttiva
Articolo 13

Testo della direttiva Emendamento

Articolo 13
Legislazione applicabile

soppresso

Le decisioni prese dall'autorità 
competente dello Stato di esecuzione a 
norma della presente direttiva sono 
disciplinate dalla legislazione nazionale.

Or. de

Emendamento 222
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

2 bis. Le autorità competenti mantengono 
uno scambio di dati per elaborare una 
statistica europea che includa, come 
minimo, informazioni sul numero degli 
ordini emessi, riconosciuti e rifiutati, i 
motivi degli eventuali rifiuti, il tipo di 
misure di protezione adottate, il numero di 
persone che determinano il pericolo e 
l'impatto che la presente direttiva può 
esercitare sulla prevenzione della 
criminalità e sulla prevalenza dei crimini 
che gli ordini di protezione intendono 
prevenire, in particolare i crimini 
commessi contro la libertà sessuale e la 
violenza contro le donne. L'istituto 
europeo per l'uguaglianza di genere è 
responsabile dell'elaborazione di dette 
statistiche e degli indicatori 
corrispondenti e prepara inoltre, entro 
due anni dall'entrata in vigore della 
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presente direttiva, un'analisi comparativa 
sul quadro legale delle misure di 
protezione negli Stati membri.

Or. es

Emendamento 223
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

2 ter. Gli Stati membri e la Commissione 
si coordinano per realizzare una 
campagna di diffusione e formazione a 
livello europeo sull'esistenza e sulla 
portata dell'ordine di protezione europeo. 
La campagna è destinata in primo luogo 
all'amministrazione giudiziaria, agli 
operatori della giustizia, alle autorità di 
polizia e, in generale, a tutti i servizi 
pubblici, in particolare i servizi sociali, 
che entrano in contatto con i problemi che 
gli ordini di protezione intendono 
prevenire.  Sono inoltre organizzate 
campagne di sensibilizzazione rivolte al 
vasto pubblico.

Or. es

Emendamento 224
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

L'ordine di protezione europeo è tradotto 
nella lingua ufficiale o in una delle lingue 
ufficiali dello Stato di esecuzione.

L'ordine di protezione europeo è tradotto 
nella lingua ufficiale dello Stato di 
esecuzione e nella lingua di preferenza 
della persona protetta e/o della persona 
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che determina il pericolo, quando 
risiedono in regioni o territori con lingue 
ufficiali diverse da quelle dello Stato 
membro e legalmente riconosciute.

Or. es

Emendamento 225
Norica Nicolai

Progetto di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1. L'ordine di protezione europeo è tradotto 
nella lingua ufficiale o in una delle lingue 
ufficiali dello Stato di esecuzione. 
Ciascuno Stato membro può, al momento 
dell'adozione della presente direttiva o 
successivamente, esprimere in una 
dichiarazione depositata presso il 
segretariato generale del Consiglio la 
volontà di accettare una traduzione in una 
o più altre lingue ufficiali delle istituzioni 
dell'Unione.

1. L'ordine di protezione europeo è tradotto 
nelle lingue ufficiali dello Stato di 
esecuzione e nelle lingue ufficiali dello 
Stato di emissione nonché nella lingua 
della persona protetta e in quella del suo 
curatore legale o tutore, qualora 
differiscano dalle lingue ufficiali.
Ciascuno Stato membro può, al momento 
dell'adozione della presente direttiva o 
successivamente, esprimere in una 
dichiarazione depositata presso il 
segretariato generale del Consiglio la 
volontà di accettare una traduzione nelle 
lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione 
e nelle lingue delle principali minoranze 
presenti in ciascuno degli Stati.

Or. en

Emendamento 226
Heidi Hautala

Progetto di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

L'ordine di protezione europeo è tradotto
nella lingua ufficiale o in una delle lingue 

1. L'autorità competente dello Stato di 
emissione traduce l'ordine di protezione 
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ufficiali dello Stato di esecuzione. europeo nella lingua ufficiale o in una delle 
lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

Or. en

Motivazione

I documenti devono essere tradotti prima di essere inviati alle autorità di esecuzione. I costi 
dell'ordine di protezione europeo sono disciplinati nell'articolo 17 e devono essere coperti 
dallo Stato di esecuzione tranne le spese sorte nel territorio dello Stato di emissione.

Emendamento 227
Heidi Hautala

Progetto di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

2 bis. Nel caso in cui la persona protetta 
non possieda una comprensione 
sufficiente della lingua o delle lingue 
ufficiali dello Stato di emissione o di 
esecuzione, le pertinenti informazioni e 
documentazione fornite alla persona 
protetta dalle autorità competenti di detto 
Stato o di detti Stati devono essere tradotte 
in una lingua adeguatamente compresa 
dalla persona in questione.

Or. en

Motivazione

Una traduzione adeguata è importante per le persone protette. In questo contesto, sebbene le 
legislazioni nazionali e i diritti europei relativi alla traduzione forniscano probabilmente 
norme più elevate di questa, una clausola minima risulta in ogni caso appropriata.
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Emendamento 228
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Articolo 17

Testo della direttiva Emendamento

Le spese risultanti dall'applicazione della 
presente direttiva sono a carico dello Stato 
di esecuzione, ad eccezione di quelle sorte 
esclusivamente nel territorio dello Stato di 
emissione.

Le spese risultanti dall'applicazione della 
presente direttiva sono a carico dello Stato 
di esecuzione, ad eccezione di quelle sorte 
esclusivamente nel territorio dello Stato di 
emissione. La persona tutelata da un 
ordine di protezione non deve in nessun 
caso sostenere costi aggiuntivi alle tasse 
amministrative ordinarie derivanti 
dall'applicazione dell'ordine di protezione 
europeo. Essa non è tenuta ad avviare 
procedure amministrative connesse con 
l'ordine nello Stato di esecuzione.

Or. es

Emendamento 229
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della direttiva Emendamento

3 bis. Entro un termine di tre anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva, l'Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza presenta uno studio 
sulle possibilità giuridiche, le priorità e le 
strategie da seguire ai fini della firma di 
accordi con paese terzi miranti ad 
estendere la validità dell'ordine di 
protezione europeo ai loro territori.

Or. es
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Emendamento 230
Izaskun Bilbao Barandica

Progetto di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della direttiva Emendamento

1. Entro il … la Commissione elabora una 
relazione basata sulle informazioni 
ricevute dagli Stati membri ai sensi 
dell'articolo 19, paragrafo 2.

1. La Commissione elabora annualmente
una relazione sul grado di osservanza 
degli ordini di protezione e la presenta al 
Parlamento conformemente all'articolo 
14, paragrafo 3, e all'articolo 19, 
paragrafo 2. Sulla base dei dati così 
raccolti, la Commissione trasmette al 
Consiglio, entro il …*, una relazione con 
cui valutare: 

–––––––––––––––––
* GU: si prega di inserire la data (4 anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva).

Or. es


