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On. Juan Fernando López Aguilar
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Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
BRUXELLES
e
On. Eva-Britt Svensson
Presidente
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
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Oggetto: Parere sulla base giuridica dell'iniziativa per una direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (00002/2010 –
C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

Onorevoli colleghi,

la proposta di direttiva relativa all'ordine di protezione europeo è basata su un'iniziativa 
congiunta di dodici Stati membri1 concernente una direttiva, presentata nel gennaio 20102. La 
direttiva è intesa a facilitare e a rafforzare la protezione concessa alle persone che sono, o 
possono essere, vittime della criminalità e che si spostano tra gli Stati membri dell'Unione 
europea, in relazione a determinati reati che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità 
fisica, psichica e sessuale o la libertà personale delle vittime, con l'obiettivo ultimo di 
prevenire nuovi atti criminali e ridurre le conseguenze di atti criminali precedenti.
La base giuridica proposta per il progetto di direttiva è l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del 
TFUE concernente la cooperazione giudiziaria in materia penale.

                                               
1 Gli Stati membri interessati sono il Belgio, la Bulgaria, l'Estonia, la Spagna, la Francia, l'Italia, l'Ungheria, la 
Polonia, il Portogallo, la Romania, la Finlandia e la Svezia.
2 Cfr. il documento PE-CONS 2/10 del 22 gennaio 2010.
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Con lettera del 7 ottobre 2010, avete consultato la commissione giuridica sulla base giuridica 
della proposta in oggetto. A seguito di una votazione di orientamento in vista dei negoziati 
con il Consiglio, tenuta nel corso di una riunione congiunta delle commissioni che presiedete, 
a norma dell'articolo 51 del regolamento, è stato approvato un emendamento inteso a 
includere come base giuridica supplementare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), del TFUE 
relativo al riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

I. Contesto
Il trattato di Lisbona ha abolito il precedente sistema a pilastri e oramai quasi tutta la 
legislazione relativa allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inclusa quella che rientra nel 
campo di applicazione dell'articolo 82 (titolo V, capo 4) del TFUE concernente la 
cooperazione giudiziaria in materia penale, deve essere adottata conformemente alla 
procedura legislativa ordinaria. 

In questo settore, la regola generale secondo cui la Commissione dispone del diritto esclusivo 
di iniziativa legislativa rimane soggetta a una deroga limitata a norma dell'articolo 76 del 
TFUE, in base al quale un quarto degli Stati membri può adottare un'iniziativa legislativa nel 
settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia (come 
pure nel relativo settore della cooperazione amministrativa).
Il Consiglio ha presentato la sua prima proposta di direttiva relativa a un ordine di protezione 
europeo per le vittime il 5 gennaio 20101, proposta che è stata successivamente modificata e 
rivista a più riprese dal Consiglio. Gran parte del contenuto e dell'impianto della base 
giuridica della proposta del Consiglio si basavano su un questionario cui hanno risposto 20 
Stati membri dell'Unione europea nell'ottobre 20092.

L'iniziativa è intesa a creare un ordine di protezione europeo per le vittime di violenza in virtù 
del quale le misure di protezione adottate in uno Sato membro possano essere riconosciute, 
applicate ed eseguite dai tribunali in un altro Stato membro. Un siffatto sistema permetterebbe 
di evitare che una persona protetta debba avviare procedimenti paralleli in uno altro Stato 
membro in cui la persona in questione (la vittima) si trasferisce o si è trasferita. 
La motivazione della proposta in esame è che le vittime di un reato non solo hanno diritto al 
rispetto, al risarcimento dei danni causati e alla punizione dell'aggressore, tramite un processo 
equo che garantisca i diritti di tutte le parti, ma hanno anche il diritto di essere protette per non 
essere nuovamente vittime di altre aggressioni, soprattutto da parte della stessa persona.
Di conseguenza, dovrebbero esistere meccanismi adeguati intesi a evitare la reiterazione dello 
stesso reato o la commissione di un reato diverso, anche più grave del precedente, da parte 
della stessa persona ai danni di chi è già stato vittima della sua condotta. La reiterazione di un 
reato è particolarmente frequente nei casi di violenza di genere, benché avvenga anche in altri 
tipi di reato, come la tratta di esseri umani o lo sfruttamento sessuale dei minori, e possa 
ovviamente accadere, in linea di massima, per qualsiasi altro tipo di reato.
Tutti gli Stati membri dell'Unione europea dispongono di misure intese a tutelare la vita, 
l'integrità fisica, psichica o sessuale e la libertà delle vittime, ma l'efficacia di tali misure è 
limitata attualmente al territorio dello Stato che le ha adottate, lasciando la vittima priva della 
protezione da esse garantita quando varca le frontiere dello Stato in questione. La protezione 
accordata da uno Stato membro alla vittima di un reato non dovrebbe tuttavia limitarsi al suo 
                                               
1 Cfr. il documento n. 17513/09 del 5 gennaio 2010.
2 Cfr. il documento n. 5002/10 del 6 gennaio 2010.
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territorio, ma dovrebbe seguire la vittima nei suoi spostamenti nell'Unione europea.
Partendo dai dati disponibili, e solo per quello che riguarda la violenza di genere, si può 
calcolare, con una stima al ribasso, che più di 100.000 donne residenti nell'UE beneficiano di 
una misura di protezione, di vario tipo, adottata da uno Stato membro in conseguenza di tale 
violenza. Tali cifre non tengono conto delle vittime della tratta di esseri umani e di altri reati.
Vista la facilità con cui i responsabili dei reati possono spostarsi all'interno dell'Unione 
europea, è del tutto legittimo e opportuno estendere il campo di applicazione delle misure di 
protezione adottare in uno Stato membro, in modo tale da proteggere una vittima che intende 
esercitare il suo diritto di libera circolazione. Altrimenti, le vittime si troverebbero confrontate 
a una difficile scelta tra la rinuncia al loro diritto di libera circolazione in quanto cittadini 
dell'Unione europea e la rinuncia al diritto alla protezione, il che è inaccettabile.
Il Parlamento ha ripetutamente invitato gli Stati membri a procedere a una revisione 
dell'attuazione delle procedure giudiziarie e all'adozione di misure che pongano fine agli 
ostacoli che impediscono alle donne di ottenere una protezione giuridica1. 

Inoltre, si sottolinea che il legislatore europeo non è rimasto inattivo nel settore della 
protezione delle vittime. A tale riguardo sono state adottate la decisione quadro del 
2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale2 e la direttiva del 
Consiglio 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato3.

La protezione delle vittime costituisce altresì uno dei principali obiettivi dell'Unione europea 
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il Programma di Stoccolma relativo al 
consolidamento della libertà, sicurezza e giustizia nell'UE, approvato dal Consiglio europeo 
nella riunione del 10 e 11 dicembre 2009, prevede che le "vittime della criminalità o i 
testimoni se a rischio, possono essere soggetti a particolari misure di protezione che 
dovrebbero essere efficaci all'interno dell'Unione".

Il 17 febbraio 2010 il Servizio giuridico del Consiglio ha pubblicato un parere4, su richiesta 
del Consiglio, in cui è giunto alla conclusione che si può ricorrere all'articolo 82, paragrafo 1, 
lettera d), del TFUE come base giuridica per il progetto di direttiva, ma che al fine di sancire 
l'iniziativa come strumento di riconoscimento di decisioni giudiziarie, è opportuno fare 
riferimento anche all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), del TFUE.

II. La posizione delle commissioni competenti
Nella summenzionata riunione congiunta della commissione per i diritti della donna e 
l'uguaglianza di genere e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, 
che si è tenuta il 29 settembre 2010, sono stati approvati numerosi emendamenti alla proposta 
di direttiva a seguito di una votazione di orientamento volta a definire il mandato dei relatori 
per i negoziati con il Consiglio al fine di giungere a un compromesso in prima lettura.
L'emendamento 1 è inteso a includere come base giuridica supplementare l'articolo 82, 

                                               
1 Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo, del 16 settembre 1997, sulla necessità di organizzare una campagna 
a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne (GU C 304 
del 6.10.1997, pag. 55). Cfr. altresì la risoluzione del Parlamento europeo, del 2 febbraio 2006, sulla situazione 
attuale della lotta contro la violenza a danno delle donne ed eventuali azioni future (GU C 288 E del 25.11.2006, 
pag. 66).
2 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.
3 GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15.
4 Cfr. il documento del Consiglio n. 6516/10 del 17 febbraio 2010.
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paragrafo 1, lettera a), del TFUE relativo al riconoscimento delle sentenze e delle decisioni 
giudiziarie. Si fa chiaramente riferimento alle sentenze e alle decisioni giudiziarie in materia 
penale.
Nel contempo, sono stati approvati altri emendamenti (emendamenti 18 e 84) che indicano 
esplicitamente che la direttiva proposta non modificherà né sostituirà gli attuali strumenti di 
riconoscimento reciproco in materia civile e non influirà sulla loro applicazione.

Nella relazione del progetto di relazione del 20 maggio 2010 i relatori affermano che 
"condividono in larga misura la proposta del Consiglio" sottolineando nel contempo che il 
campo di applicazione della direttiva è intenzionalmente ampio e che "un ordine di protezione 
europeo dovrebbe quindi essere applicabile a tutte le vittime della criminalità, come le vittime 
della tratta di esseri umani, di mutilazioni genitali femminili, di matrimoni combinati, dei 
delitti d'onore, di incesto, della violenza di genere, i testimoni, le vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, a prescindere dall'età o dal sesso della vittima, dal momento che 
l'aggressore è identificato". Si indica inoltre che gli emendamenti presentati sono intesi a 
migliorare il testo proposto in quanto "garantiscono la continuità della tutela legale" e 
"limitano le ragioni del mancato riconoscimento o del rifiuto di un ordine di protezione 
europeo". 

III. La base giuridica proposta
La base giuridica proposta per la proposta di direttiva è l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), 
del TFUE. Le commissioni competenti propongono di aggiungere alla base giuridica la lettera 
a) dello stesso articolo.
Articolo 82 del TFUE1

(ex articolo 31 del TUE)

1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata 
sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni 
giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e 
regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e 
all'articolo 83.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria, adottano le misure intese a:
a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta 
l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria;
b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;
c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;
d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati 
membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

2. ...

3. ...

IV. Analisi dello scopo e del contenuto

                                               
1 L'evidenziazione è aggiunta.
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Secondo quanto confermato dalla Corte di giustizia1, la scelta della base giuridica per un atto 
dell'Unione deve basarsi su elementi obiettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra cui 
figurano lo scopo e il contenuto dell'atto.
Vista la portata della questione da esaminare, è necessario affrontarla analizzando le eventuali 
modalità di funzionamento dell'ordine di protezione europeo.
Che cos'è un ordine di protezione europeo?
Un ordine di protezione europeo è 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 persona2.
Di conseguenza, un ordine di protezione europeo può essere emesso solo se nello Stato di 
emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione.
Una misura di protezione è 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.

I divieti e gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono i seguenti:
a) divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite in cui la 
persona protetta risiede o che essa frequenta;
b) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;

c) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di emissione;
d) obbligo di evitare contatti con la persona protetta; o

e) divieto di avvicinarsi alla persona protetta entro un perimetro definito.

Emissione di un ordine di protezione europeo 
Un ordine di protezione europeo può essere emesso in qualsiasi momento in cui la persona 
protetta intende lasciare o ha lasciato lo Stato di emissione per recarsi in un altro Stato
membro. L'emissione di un ordine di protezione europeo è subordinata alla previa adozione di 
una misura di protezione nello Stato di emissione. 
Un ordine di protezione europeo può essere emesso solo da un'autorità giudiziaria o da 
un'altra autorità competente3 dello Stato di emissione su richiesta della persona protetta. (La 
persona protetta può presentare la richiesta all'autorità competente dello Stato di esecuzione, 
                                               
1 Sentenza del 3 settembre 2009 nella Causa C-166/07, Parlamento contro Consiglio, non ancora pubblicata 
nella Raccolta.
2 Articolo 1 della proposta di direttiva.
3 A norma dell'articolo 4, gli Stati membri informano 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. Gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali 
autorità competenti, purché tali autorità siano competenti per l'adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della 
legislazione e delle procedure nazionali.
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la quale dovrà trasmettere la richiesta all'autorità competente dello Stato di emissione.)
Le autorità che adottano una misura di protezione ai sensi della direttiva sono tenute a 
informare la persona protetta della possibilità di richiedere un ordine di protezione europeo 
qualora persona intenda recarsi in un altro Stato membro. Esse sono altresì tenute a 
consigliare alla persona in questione di presentare la richiesta prima di lasciare il territorio 
dello Stato di emissione.

Modulo per l'ordine di protezione europeo
Un modulo è allegato alla proposta di direttiva. Esso deve indicare: informazioni sull'identità 
e la cittadinanza della persona protetta1; l'uso di eventuali strumenti tecnologici forniti alla 
persona protetta; le coordinate dell'autorità competente dello Stato di emissione; 
l'identificazione della misura di protezione in base alla quale è adottato l'ordine di protezione 
europeo; la sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'imposizione della misura 
di protezione nello Stato di emissione; gli obblighi o i divieti imposti dalla misura di 
protezione, il relativo periodo di applicazione e l'indicazione esplicita che la sua violazione 
costituisce reato in base alla legge dello Stato di emissione o può altrimenti essere punita con 
una pena privativa della libertà; l'identità e la cittadinanza della persona che determina il 
pericolo; ove opportuno, altre circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del 
pericolo cui è esposta la persona protetta e, se del caso, l'indicazione esplicita che 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 è già stata trasmessa ad un altro Stato membro e l'indicazione dell'autorità 
competente per l'esecuzione di tale sentenza o decisione.

Lo Stato di esecuzione ha l'obbligo di riconoscere un ordine di protezione europeo?
L'articolo 3 prevede l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere qualsiasi ordine di 
protezione europeo emesso conformemente alle disposizioni della direttiva; inoltre, l'articolo 
3, secondo comma, stabilisce che "La presente direttiva non pregiudica l'obbligo di rispettare 
i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del TUE."
Tuttavia, a norma dell'articolo 9, uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere un ordine di 
protezione europeo motivando la decisione. I motivi di non riconoscimento ammessi sono i 
seguenti:

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

b) le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 22, non sono state soddisfatte;
c) la protezione deriva dall'esecuzione di una sanzione o misura coperta da amnistia in 
conformità della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce ad un atto che rientra 
nella sua competenza in conformità di detta legislazione;

d) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede l'immunità per la persona che determina il 
pericolo, rendendo così impossibile l'adozione di misure di protezione.

Cosa succede nello Stato di esecuzione?

                                               
1 Nonché sull'identità e la cittadinanza del rappresentante legale della persona protetta se quest'ultima è un 
minore o giuridicamente incapace.
2 Cfr. sopra.
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A norma dell'articolo 8 della direttiva in esame, l'autorità competente dello Stato di 
esecuzione deve:

a) riconoscere l'ordine di protezione europeo e adottare 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);
b) informare la persona che determina il pericolo di qualsiasi misura adottata;

c) adottare qualsiasi misura urgente e provvisoria necessaria a garantire la continuità della 
protezione dell'interessato; e

d) notificare immediatamente all'autorità competente dello Stato di emissione qualsiasi 
violazione della misura di protezione all'origine dell'ordine di protezione europeo (utilizzando 
il modulo previsto).
L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa l'autorità competente dello Stato di 
emissione e la persona protetta circa le misure adottate.
Azione successiva all'emissione di un ordine di protezione europeo
Solo lo Stato di emissione può prorogare, riesaminare, revocare o modificare la misura di 
protezione, emettere un mandato d'arresto o avviare un nuovo procedimento penale contro la 
persona che determina il pericolo a norma della legislazione nazionale (articolo 10)..
Lo 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 (articolo 11).

Le decisioni prese dall'autorità competente dello Stato di esecuzione a norma della presente 
direttiva sono disciplinate dalla legislazione nazionale (articolo 13).

V. Conclusioni
Vista la natura dell'ordine di protezione europeo proposto quale emerge dall'analisi suesposta, 
è assolutamente giustificato aggiungere alla base giuridica fornita dall'articolo 82, paragrafo 
1, lettera d), che mira a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità 
omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni, 
l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), che definisce norme e procedure per assicurare "il 
riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria".
Di conseguenza, si ritiene che si possa ricorrere all'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del 
TFUE come base giuridica per il progetto di direttiva, ma che al fine di sancire l'iniziativa 
come strumento di riconoscimento di decisioni giudiziarie, sia opportuno fare riferimento 
anche all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), del TFUE

VI. Raccomandazione
La commissione giuridica ha esaminato la questione nella riunione del 28 ottobre 2010.
Nella riunione del 28 ottobre 2010 la commissione giuridica ha pertanto deciso, 
all'unanimità1, di raccomandare l'adozione della proposta di direttiva sulla base dell'articolo 

                                               
1 Erano presenti al momento della votazione finale Raffaele Baldassarre (presidente f.f.), Sebastian Valentin 
Bodu (vicepresidente), Eva Lichtenberger (relatore per parere), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström e 
Tadeusz Zwiefka.
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82, paragrafo 1, lettere a) e d), del TFUE.
Vogliate gradire, onorevoli Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Klaus-Heiner Lehne


