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Emendamento 55
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Considerando 1

Testo dell'iniziativa Emendamento

(1) L'Unione europea si è prefissa 
l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo 
di mantenere e sviluppare uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto della 
Carta europea dei diritti fondamentali e dei 
principi costituzionali dei singoli Stati 
membri.

Or. it

Emendamento 56
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

(1 bis) La Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali (CEDU) e la 
giurisprudenza della Corte di europea dei 
diritti dell'uomo hanno contribuito a definire 
e ad elevare le norme in materia di diritti 
umani in Europa, tra cui il diritto al giusto 
processo. I trattati e la Carta attribuiscono 
un ruolo speciale al meccanismo della 
Convenzione, come sancito dall'articolo 6 del 
trattato sull'Unione europea, prevedendo 
l'adesione dell'UE alla Convenzione e 
definendo i diritti fondamentali ivi contenuti 
quali principi generali del diritto dell'Unione 
e all'articolo 52 della Carta, il quale 
garantisce un'interpretazione armoniosa dei 
medesimi diritti tra la Carta e Convenzione.

Or. en
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Emendamento 57
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Considerando 2

Testo dell'iniziativa Emendamento

(2) In base all'articolo 82, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la cooperazione giudiziaria in 
materia penale nell'Unione deve fondarsi 
sul principio di riconoscimento reciproco 
delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, 
il quale, a partire dal Consiglio europeo di 
Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è 
comunemente considerato una pietra 
angolare della cooperazione giudiziaria in 
materia penale nell'Unione.

(2) In base all'articolo 82, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la cooperazione giudiziaria in 
materia penale nell'Unione deve fondarsi sul 
principio di riconoscimento reciproco delle 
sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, 
a partire dal Consiglio europeo di Tampere 
del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente 
considerato una pietra angolare della 
cooperazione giudiziaria in materia penale 
nell'Unione. Il riconoscimento reciproco, 
senza mettere in causa i suoi effetti positivi e 
il suo ruolo centrale, andrà applicato in 
settori del diritto non armonizzati e con 
tradizioni giuridiche e ordinamenti 
procedurali penali differenti, e può pertanto 
causare anomalie giuridiche a scapito dei 
diritti degli indiziati, come dimostra 
l'esperienza dell'applicazione del mandato 
d'arresto europeo. Occorre prevedere misure 
che consentano al giudice nazionale di 
intervenire sostanzialmente nei casi in cui 
possono verificarsi tali anomalie, così come 
qualsiasi applicazione del concetto di 
riconoscimento reciproco deve garantire 
altresì i diritti fondamentali sanciti dalla 
Carta e dalla Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo.

Or. en

Emendamento 58
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Considerando 2
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Testo dell'iniziativa Emendamento

(2) In base all'articolo 82, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la cooperazione giudiziaria in 
materia penale nell'Unione deve fondarsi 
sul principio di riconoscimento reciproco 
delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, 
il quale, a partire dal Consiglio europeo di
Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è 
comunemente considerato una pietra 
angolare della cooperazione giudiziaria in 
materia penale nell'Unione.

(2) In base all'articolo 82, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la cooperazione giudiziaria in 
materia penale nell'Unione deve fondarsi sul 
principio di riconoscimento reciproco delle 
sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, 
a partire dal Consiglio europeo di Tampere 
del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente 
considerato una pietra angolare della 
cooperazione giudiziaria in materia penale 
nell'Unione, in coerenza con la Carta 
europea dei diritti fondamentali e con i 
principi costituzionali degli Stati membri 
coinvolti nell'OEI.

Or. it

Emendamento 59
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

(2 bis) Il rifiuto dell'OEI da parte dello Stato 
esecutore non può essere invocato sulla base 
di differenze esistenti fra la propria 
legislazione ordinaria e quella dello Stato 
che emette l'ordine, ma in caso di contrasto 
dell'OEI con la Carta europea dei diritti 
fondamentali e dei principi costituzionali 
dello Stato esecutore.

Or. it

Emendamento 60
Kinga Göncz

Progetto di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo dell'iniziativa Emendamento

(2 bis) La cooperazione giudiziaria si basa 
sulla reciproca fiducia nei rispettivi 
ordinamenti giudiziari interni, il che a sua 
volta presuppone la presenza in tutti gli Stati 
membri di un ordinamento giudiziario ben 
funzionante, indipendente, imparziale ed 
esente da qualsiasi interferenza politica.

Or. en

Emendamento 61
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

(2 bis) Esistono differenze sostanziali tra gli 
Stati membri in termini costituzionali e 
giuridici, in particolare per quanto riguarda
il ruolo del pubblico ministero e 
l'ammissibilità delle prove di cui l'OEI deve 
necessariamente tenere conto. Di 
conseguenza, l'OEI non può ovviare a tali 
differenze esigendo meno di quanto è 
imposto negli Stati di esecuzione, e 
l'eventuale violazione dei diritti fondamentali 
o dei principi costituzionali nazionali degli 
Stati membri interessati deve costituire un 
motivo supplementare di rifiuto.

Or. en

Emendamento 62
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Considerando 12
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Testo dell'iniziativa Emendamento

(12) Per garantire l'efficacia della 
cooperazione giudiziaria in materia 
penale, si dovrebbero limitare la 
possibilità di rifiutare di riconoscere o di 
eseguire l'OEI nonché i motivi di rinvio 
della sua esecuzione.

soppresso

Or. en

Emendamento 63
Anna Hedh

Progetto di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

(12 bis) Dovrebbe essere possibile rifiutare 
un OEI quando il suo riconoscimento o la 
sua esecuzione nello Stato di esecuzione 
comporti la violazione di un'immunità o di 
un privilegio in detto Stato. Non vi è una 
definizione comune di ciò che costituisce 
un'immunità o un privilegio nell'Unione 
europea e la precisa definizione di detti 
termini è pertanto lasciata alla legislazione 
nazionale, che può comprendere protezioni 
applicabili a professioni mediche e legali, ma 
non dovrebbe essere interpretata in modo 
incompatibile con l'obbligo di abolire 
determinati motivi di rifiuto di cui 
all'articolo 7 del Protocollo del 2001 della 
Convenzione relativa all'assistenza 
giudiziaria in materia penale tra gli Stati 
membri dell'Unione europea. Possono essere 
incluse, anche se non sono necessariamente 
considerate privilegi o immunità, norme 
relative alla libertà di stampa e alla libertà di 
espressione su altri media.

Or. en
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Emendamento 64
Birgit Sippel

Progetto di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

(13 bis) I dati di carattere personale trattati 
nell'ambito dell'attuazione della presente 
direttiva sono protetti in conformità degli 
strumenti pertinenti, compresi i principi 
contenuti nella convenzione del Consiglio 
d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla 
protezione delle persone nei confronti del 
trattamento automatizzato dei dati di 
carattere personale, nonché dalla ulteriore 
protezione accordata dalla presente direttiva 
in conformità dell'articolo 23 della 
convenzione relativa all'assistenza 
giudiziaria in materia penale tra gli Stati 
membri dell'Unione europea del 29 maggio 
2000.

Or. en

Emendamento 65
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

(13 bis) Occorre che i mezzi d'impugnazione 
disponibili contro un OEI siano almeno pari 
a quelli disponibili nei casi nazionali contro 
l'atto di indagine in questione. 
Conformemente alla rispettiva legislazione 
nazionale, è opportuno che gli Stati membri 
garantiscano l'applicabilità di detti mezzi 
d'impugnazione, informando in tempo utile 
gli interessati circa le possibilità e le 
modalità di ricorso. Nei casi in cui le 
obiezioni nei riguardi di un OEI siano 
presentate dalla parte interessata nello Stato 
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di esecuzione, quest'ultimo esaminerà se vi 
siano gli estremi per non riconoscere l'OEI, 
ad esempio per mancanza di proporzionalità 
o violazione dei diritti umani; è auspicabile 
che siffatte informazioni siano trasmesse 
all'autorità di emissione e che l'interessato 
ne sia debitamente informato. È necessario 
garantire il diritto all'informazione e 
l'accesso ai tribunali da parte delle persone 
oggetto di un OEI. Il diritto alla difesa fa 
parte del diritto a un giusto processo (articoli 
47 e 48 della Carta) in tutte le fasi del 
procedimento.

Or. en

Emendamento 66
Anna Hedh

Progetto di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

(13 bis) Occorre che i mezzi d'impugnazione 
disponibili contro un OEI siano almeno pari 
a quelli disponibili nei procedimenti 
nazionali contro l'atto di indagine in 
questione. Conformemente alla rispettiva 
legislazione nazionale, è opportuno che gli 
Stati membri garantiscano l'applicabilità di 
detti mezzi d'impugnazione, informando in 
tempo utile gli interessati circa le possibilità 
e le modalità di ricorso. Qualora le obiezioni 
contro un OEI siano sollevate da un soggetto 
interessato dello Stato di esecuzione in 
ordine a motivi più sostanziali che 
comportano l'emissione di un OEI, è 
opportuno che tali informazioni siano 
trasmesse all'autorità di emissione e che 
l'interessato ne sia debitamente informato. È 
necessario garantire il diritto delle persone 
oggetto di un OEI ad essere informate e ad 
accedere alla giustizia. Il diritto alla difesa fa 
parte del diritto al giusto processo (articoli 
47 e 48 della Carta) in tutte le fasi del 
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procedimento.

Or. en

Emendamento 67
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

(13 bis) Al fine di rendere eseguibili gli OEI 
nei paesi che non dispongono di grandi 
risorse finanziarie ed investigative, in caso di 
carenza di tali risorse, le spese per 
l'esecuzione dell'OEI, normalmente a carico 
dello Stato esecutore, possono essere 
direttamente assunte dallo Stato che emette 
l'OEI. Gli Stati membri possono fare anche 
accordi, generali o specifici, attraverso i 
quali compensano i costi sostenuti mediante 
partite di giro contabili.

Or. it

Emendamento 68
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Considerando 14

Testo dell'iniziativa Emendamento

(14) L'OEI offre un regime unico per 
l'acquisizione di prove. Per alcuni tipi di atti 
d'indagine, come il trasferimento temporaneo 
di persone detenute, l'audizione mediante 
videoconferenza o teleconferenza, 
l'acquisizione di informazioni su conti 
bancari o operazioni bancarie o le consegne 
controllate, sono tuttavia necessarie 
disposizioni supplementari che dovrebbero 
essere incluse nell'OEI. Gli atti d'indagine 

(14) L'OEI offre un regime unico per 
l'acquisizione di prove. Per alcuni tipi di atti 
d'indagine, come il trasferimento 
temporaneo di persone detenute, l'audizione 
mediante videoconferenza o teleconferenza, 
l'acquisizione di informazioni su conti 
bancari o operazioni bancarie, sono tuttavia 
necessarie disposizioni supplementari che 
dovrebbero essere incluse nell'OEI. Gli atti 
d'indagine che implicano l'acquisizione di 
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che implicano l'acquisizione di prove in 
tempo reale, in modo continuo e per un 
tempo determinato sono coperti dall'OEI, ma 
è opportuno che all'autorità di esecuzione sia 
concessa flessibilità con riguardo a tali atti in 
considerazione delle differenze esistenti tra le 
legislazioni nazionali degli Stati membri.

prove in tempo reale, in modo continuo e per 
un tempo determinato sono coperti dall'OEI, 
ma è opportuno che all'autorità di esecuzione 
sia concessa flessibilità con riguardo a tali 
atti in considerazione delle differenze 
esistenti tra le legislazioni nazionali degli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 69
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

(14 bis) La presente direttiva fissa le regole 
sul compimento in tutte le fasi del 
procedimento penale, compresa quella 
processuale, di un atto d'indagine, se 
necessario con la partecipazione della 
persona ai fini della raccolta di elementi di 
prova. Ad esempio un OEI può essere 
emesso per il trasferimento temporaneo della 
persona nello Stato di emissione o per 
un'audizione mediante videoconferenza. 
Tuttavia, qualora la persona debba essere 
trasferita in un altro Stato membro ai fini di 
un procedimento penale, anche per 
comparire dinanzi a un giudice per essere 
processata, dovrebbe essere emesso un MAE 
in conformità della decisione quadro 
2002/584/GAI del Consiglio.

Or. en

Emendamento 70
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Considerando 14 ter (nuovo)



PE480.869v01-00 12/79 AM\891612IT.doc

IT

Testo dell'iniziativa Emendamento

(14 ter) Per garantire un uso proporzionato 
del mandato di arresto europeo ai fini del 
procedimento penale, le autorità giudiziarie 
dovrebbero esaminare se l'emissione di un 
OEI ai fini dell'audizione di un sospettato o 
di un imputato mediante videoconferenza 
possa costituire una valida alternativa.

Or. en

Emendamento 71
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Considerando 14 quater (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

(14 quater) Un OEI può essere emesso per 
ottenere informazioni probatorie concernenti 
i conti, di qualsiasi natura, detenuti presso 
una banca o un istituto finanziario non 
bancario dalla persona oggetto del 
procedimento penale. Questa possibilità va 
intesa in senso ampio per includere non solo 
il sospettato o l'imputato ma anche qualsiasi 
altra persona per la quale le autorità 
competenti ritengono necessarie tali 
informazioni nel corso del procedimento 
penale.

Or. en

Emendamento 72
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Considerando 14 quinquies (nuovo)
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Testo dell'iniziativa Emendamento

(14 quinquies) Ove nella presente direttiva è 
fatto riferimento alle istituzioni finanziarie, è 
opportuno intendere tale termine secondo le 
pertinenti definizioni dell'articolo 3 della 
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa 
alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 
di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo1.
_______________
1 GU L 309 del 25.11.2005, pag.15.

Or. en

Emendamento 73
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Considerando 14 sexies (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

(14 sexies) Quando un OEI è emesso per 
ottenere i "dettagli" di un conto specificato, 
per "dettagli" è opportuno intendere almeno 
il nome e l'indirizzo del titolare del conto, 
dettagli di un'eventuale procura sul conto e 
altri dettagli o documenti forniti dal titolare 
del conto al momento della sua apertura e 
ancora in possesso della banca.

Or. en

Emendamento 74
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Considerando 14 septies (nuovo)
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Testo dell'iniziativa Emendamento

(14 septies) Dato il suo campo 
d'applicazione, la presente direttiva 
contempla i provvedimenti provvisori solo 
rispetto alla finalità di raccogliere prove. A 
tale riguardo occorre sottolineare che 
qualsiasi elemento, comprese le attività 
finanziarie, può essere soggetto a vari 
provvedimenti provvisori nel corso del 
procedimento penale, non solo al fine di 
raccogliere prove ma anche in vista della 
confisca. È importante riconoscere che la 
distinzione tra i due obiettivi dei 
provvedimenti provvisori non è sempre ovvia 
e che l'obiettivo di tali provvedimenti può 
cambiare nel corso del procedimento. È 
pertanto essenziale che nei futuri lavori sia 
mantenuta un'interrelazione armoniosa tra i 
vari strumenti applicabili in questo campo. 
Inoltre, per lo stesso motivo, l'autorità di 
emissione dovrebbe avere la facoltà di 
valutare se l'elemento debba essere usato 
come prova e pertanto formare oggetto di un 
OEI.

Or. en

Emendamento 75
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

(17 bis) È opportuno che i dati personali 
trattati nell'ambito dell'attuazione della 
presente direttiva siano protetti 
conformemente alla decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio, del 27 
novembre 2008, sulla protezione dei dati
personali trattati nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale1. Gli elementi di prova 
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acquisiti nell'ambito dell'OEI non possono 
essere utilizzati a fini diversi dalla 
prevenzione, dalla ricerca, dall'accertamento 
e dal perseguimento di reati o 
dall'applicazione di sanzioni penali e 
dall'esercizio del diritto alla difesa.
_______________
1 GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

Or. en

Emendamento 76
Kinga Göncz

Progetto di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo dell'iniziativa Emendamento

3. La presente direttiva non ha l'effetto di 
modificare l'obbligo di rispettare i diritti 
fondamentali e i principi giuridici sanciti 
dall'articolo 6 del trattato sull'Unione 
europea e lascia impregiudicati gli obblighi 
spettanti, in materia, alle autorità 
giudiziarie. Parimenti, la presente direttiva 
non ha l'effetto di obbligare gli Stati 
membri ad adottare misure che confliggano 
con le rispettive norme costituzionali 
relative alla libertà di associazione, alla 
libertà di stampa e alla libertà di 
espressione in altri mezzi di 
comunicazione.

3. La presente direttiva non ha l'effetto di 
modificare l'obbligo di rispettare i diritti 
fondamentali e i principi giuridici sanciti 
dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea
né il diritto alla difesa – tra cui il diritto 
all'assistenza legale in tutte le fasi del 
procedimento – il diritto a un ricorso 
effettivo e il diritto al giusto processo dinanzi 
a un giudice indipendente e imparziale, come 
sancito negli articoli 47 e 48 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Restano impregiudicati eventuali obblighi 
spettanti, in materia, alle autorità giudiziarie.
Parimenti, la presente direttiva non ha l'effetto 
di obbligare gli Stati membri ad adottare 
misure che confliggano con le rispettive 
norme costituzionali relative alla libertà di 
associazione, alla libertà di stampa e alla 
libertà di espressione in altri mezzi di 
comunicazione.

Or. en
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Emendamento 77
Kinga Göncz

Progetto di direttiva
Articolo 2 – comma unico – lettera a – punto i

Testo dell'iniziativa Emendamento

i) un giudice, un magistrato inquirente o un 
pubblico ministero competente nel caso 
interessato; o

i) un giudice, un magistrato inquirente o un 
pubblico ministero competente nel caso 
interessato, che agisca in piena indipendenza 
e imparzialità; o

Or. en

Emendamento 78
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 2 – comma unico – lettera a – punto i

Testo dell'iniziativa Emendamento

i) un giudice, un magistrato inquirente o un 
pubblico ministero competente nel caso 
interessato; o

i) un giudice, un magistrato inquirente o un 
pubblico ministero competente nel caso 
interessato o qualsiasi altra autorità 
giudiziaria definita dallo Stato di emissione 
che, nel caso specifico, agisca in qualità di 
autorità inquirente nei procedimenti penali o 
emetta un OEI su richiesta del 
rappresentante dell'imputato onde garantire 
lo svolgimento delle procedure di istruzione a 
vantaggio della difesa, e sia competente a 
disporre l'acquisizione di prove in base alla 
legislazione nazionale;

Or. nl

Emendamento 79
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 2 – comma unico – lettera a – punto ii
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Testo dell'iniziativa Emendamento

ii) qualsiasi altra autorità giudiziaria 
definita dallo Stato di emissione che, nel 
caso specifico, agisca in qualità di 
autorità inquirente nei procedimenti 
penali e sia competente a disporre 
l'acquisizione di prove in base alla 
legislazione nazionale,

soppresso

Or. nl

Emendamento 80
Anna Hedh

Progetto di direttiva
Articolo 2 – comma unico – lettera a – punto ii

Testo dell'iniziativa Emendamento

ii) qualsiasi altra autorità giudiziaria
definita dallo Stato di emissione che, nel 
caso specifico, agisca in qualità di autorità 
inquirente nei procedimenti penali e sia 
competente a disporre l'acquisizione di 
prove in base alla legislazione nazionale,

ii) qualsiasi altra autorità competente
definita dallo Stato di emissione che, nel 
caso specifico, agisca in qualità di autorità 
inquirente nei procedimenti penali e sia 
competente a disporre l'acquisizione di 
prove in base alla legislazione nazionale;

Or. en

Emendamento 81
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 2 – comma unico – lettera a – punto ii

Testo dell'iniziativa Emendamento

ii) qualsiasi altra autorità giudiziaria
definita dallo Stato di emissione che, nel 
caso specifico, agisca in qualità di autorità 
inquirente nei procedimenti penali e sia 
competente a disporre l'acquisizione di 
prove in base alla legislazione nazionale,

ii) qualsiasi altra autorità competente
definita dallo Stato di emissione che, nel 
caso specifico, agisca in qualità di autorità 
inquirente nei procedimenti penali e sia 
competente a disporre l'acquisizione di 
prove in base alla legislazione nazionale;
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Or. it

Emendamento 82
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 2 – comma unico – lettera b

Testo dell'iniziativa Emendamento

b) "autorità di esecuzione": un'autorità 
competente a riconoscere o a eseguire un 
OEI conformemente alla presente direttiva.
L'autorità di esecuzione è un'autorità 
competente a compiere l'atto d'indagine 
indicato nell'OEI in un caso nazionale 
analogo.

b) "autorità di esecuzione": un'autorità 
competente a riconoscere un OEI e ad 
assicurarne l'esecuzione conformemente 
alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare che l'autorità di esecuzione è quella che riconosce l'OEI ma non 
quella che lo attua, vale a dire che provvede alla sua esecuzione.

Emendamento 83
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo dell'iniziativa Emendamento

b) l'intercettazione e la trasmissione 
immediata di telecomunicazioni ai sensi 
dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), 
della convenzione, e

soppresso

Or. it

Emendamento 84
Cornelis de Jong



AM\891612IT.doc 19/79 PE480.869v01-00

IT

Progetto di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo dell'iniziativa Emendamento

b) l'intercettazione e la trasmissione 
immediata di telecomunicazioni ai sensi
dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della 
convenzione, e

b) l'intercettazione di telecomunicazioni ai 
sensi del titolo III della convenzione;

Or. en

Emendamento 85
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera c

Testo dell'iniziativa Emendamento

c) l'intercettazione di telecomunicazioni ai 
sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera 
b), della convenzione, laddove riguardino 
le situazioni di cui all'articolo 18, 
paragrafo 2, lettere a) e c), e all'articolo 
20 di tale convenzione.

soppresso

Or. it

Emendamento 86
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera c

Testo dell'iniziativa Emendamento

c) l'intercettazione di telecomunicazioni ai 
sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), 
della convenzione, laddove riguardino le 
situazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, 
lettere a) e c), e all'articolo 20 di tale
convenzione.

c) le operazioni di infiltrazione ai sensi 
dell'articolo 14 della convenzione;
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Or. en

Emendamento 87
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

c bis) le consegne controllate di cui 
all'articolo 12 della convenzione relativa 
all'assistenza giudiziaria in materia penale 
tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

L'attuale ambito di applicazione dell'OEI è alquanto ampio e interessa tutti i tipi di ordini 
d'indagine, a prescinderne dall'intrusività o sensibilità. Si ritiene che le intercettazioni, le 
consegne controllate e le operazioni di infiltrazione non debbano rientrare nell'ambito di 
applicazione in oggetto, cui si propone di escluderle. Le intercettazioni non rientrano 
nell'ambito di applicazione del testo originale del Consiglio e il emendamento è inteso a 
escludere le altre due.

Emendamento 88
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

c bis) le consegne controllate di cui 
all'articolo 12 della convenzione relativa 
all'assistenza giudiziaria in materia penale 
tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 89
Sarah Ludford
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Progetto di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

c ter) le operazioni di infiltrazione di cui 
all'articolo 14 della convenzione relativa 
all'assistenza giudiziaria in materia penale 
tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

L'attuale ambito di applicazione dell'OEI è alquanto ampio e interessa tutti i tipi di ordini 
d'indagine, a prescinderne dall'intrusività o sensibilità. Si ritiene che le intercettazioni, le 
consegne controllate e le operazioni di infiltrazione non debbano rientrare nell'ambito di 
applicazione in oggetto, cui si propone di escluderle. Le intercettazioni non rientrano 
nell'ambito di applicazione del testo originale del Consiglio e il emendamento è inteso a 
escludere le altre due.

Emendamento 90
Stanimir Ilchev

Progetto di direttiva
Articolo 4 – comma unico – alinea

Testo dell'iniziativa Emendamento

L'OEI può essere emesso: L'OEI può essere emesso in relazione a un 
procedimento penale già avviato che è di 
competenza/giurisdizione di un tribunale 
penale in conformità della  dello Stato di 
emissione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare che il procedimento penale deve già essere stato avviato. 
Non può esservi un ordine d'indagine senza un debito procedimento penale. I procedimenti 
penali sono sempre svolti in relazione a illeciti penali e in nessun caso a reati/violazioni 
minori della legge.
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Emendamento 91
Stanimir Ilchev

Progetto di direttiva
Articolo 4 – comma unico – lettera a

Testo dell'iniziativa Emendamento

a) in relazione a un procedimento penale 
avviato da un'autorità giudiziaria, o che 
può essere promosso davanti alla stessa, 
con riferimento a un illecito penale ai 
sensi del diritto nazionale dello Stato di 
emissione;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il procedimento penale deve già essere stato avviato. Non può esservi un ordine d'indagine 
senza un debito procedimento penale.

Emendamento 92
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 4 – comma unico – lettera a bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

a bis) su richiesta del rappresentante 
dell'indiziato o del detenuto allo scopo di 
garantire lo svolgimento delle procedure di 
indagine richieste da tale persona in sua 
difesa;

Or. nl

Emendamento 93
Stanimir Ilchev

Progetto di direttiva
Articolo 4 – comma unico – lettera b
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Testo dell'iniziativa Emendamento

b) nel quadro di un procedimento avviato 
dalle autorità amministrative in relazione a 
fatti punibili in base al diritto nazionale 
dello Stato di emissione in quanto violazioni 
di norme giuridiche, quando la decisione 
può dar luogo a un procedimento davanti a 
un giudice competente segnatamente in 
materia penale;

soppresso

Or. en

Motivazione

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.

Emendamento 94
Stanimir Ilchev

Progetto di direttiva
Articolo 4 – comma unico – lettera c

Testo dell'iniziativa Emendamento

c) nel quadro di un procedimento avviato 
dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti 
punibili in base al diritto nazionale dello 
Stato di emissione in quanto violazioni di 
norme giuridiche, quando la decisione può 
dar luogo a un procedimento davanti a un 
giudice competente segnatamente in 

soppresso
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materia penale, e

Or. en

Motivazione

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.

Emendamento 95
Stanimir Ilchev

Progetto di direttiva
Articolo 4 – comma unico – lettera d

Testo dell'iniziativa Emendamento

d) in connessione con i procedimenti di 
cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o 
violazioni per i quali una persona 
giuridica può essere considerata 
responsabile o punita nello Stato di 
emissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

per quanto riguarda la soppressione della lettera d): la responsabilità penale è personale e 
deve quindi incombere alle persone fisiche. Una persona giuridica non deve di per sé essere 
responsabili nel quadro del diritto penale bensì avere soltanto la responsabilità civile. 
Soltanto gli illeciti penali richiedono un procedimento penale.



AM\891612IT.doc 25/79 PE480.869v01-00

IT

Emendamento 96
Jan Philipp Albrecht

Progetto di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo dell'iniziativa Emendamento

1. L'OEI di cui al modulo figurante 
nell'allegato A è completato e firmato 
dall'autorità di emissione, la quale certifica 
che le informazioni in esso contenute sono 
esatte.

1. L'OEI è emesso in conformità del modulo 
figurante nell'allegato 1 della presente 
direttiva. Esso contiene, in particolare, le
seguenti informazioni:

a) l'autorità di emissione e/o l'autorità di 
convalida;
a bis) l'oggetto e il motivo dell'OEI;
a ter) le necessarie informazioni disponibili 
sulla o sulle persone interessate;
a quater) una descrizione dell'illecito 
penale che forma l'oggetto di indagini o 
procedimenti e le vigenti disposizioni di 
diritto penale;
a quinquies) una descrizione dell'atto di 
indagine richiesto e degli elementi di prova 
da ottenere.

Or. en

Emendamento 97
Birgit Sippel

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

Testo dell'iniziativa Emendamento

2 bis. L'autorità competente dello Stato di 
emissione traduce l'ordine europeo 
d'indagine nella lingua ufficiale o in una 
delle lingue ufficiali dello Stato di 
esecuzione.
L'autorità competente dello Stato di 
esecuzione traduce il modulo di cui 
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all'allegato A nella lingua ufficiale o in una 
delle lingue ufficiali dello Stato di emissione.

Or. en

Emendamento 98
Sarah Ludford

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

Testo dell'iniziativa Emendamento

2 bis. L'autorità competente dello Stato di 
emissione traduce l'OEI di cui al modulo 
figurante nell'allegato A nella lingua 
ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello 
Stato di esecuzione a norma dell'articolo 5, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La formulazione è tratta dall'ordine di protezione europeo, che contiene disposizioni precise 
in materia di traduzione.

Emendamento 99
Jan Philipp Albrecht

Progetto di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

Articolo 5 bis
Reati minori

Se l'autorità di esecuzione ha motivo di 
ritenere che:
a) l'atto d'indagine riguardi un reato che si 
può considerare decisamente minore o
b) è probabile che la sanzione finale nella 
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fattispecie sia molto lieve,
essa consulta l'autorità di emissione 
sull'importanza di eseguire l'atto d'indagine 
nel caso specifico qualora non vi siano 
spiegazioni in merito nell'OEI o qualora 
l'autorità di esecuzione, dopo aver ricevuto 
l'OEI, ritenga che l'esecuzione non sia 
proporzionata data la rilevanza minore del 
reato. Dopo tale consultazione, l'autorità di 
emissione può decidere di ritirare l'OEI.

Or. en

Motivazione

L'articolo è inteso a garantire che l'OEI sia utilizzato in maniera proporzionata. È opportuno 
evitarne un impiego sproporzionato come avviene nel contesto del mandato d'arresto 
europeo.

Emendamento 100
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

Articolo 5 bis
Queste condizioni sono valutate dall'autorità 
di emissione per ogni caso. Se l'autorità di 
esecuzione ha motivo di ritenere che:
a) l'atto di indagine non sia proporzionato o
b) riguardi un reato che si può considerare 
decisamente minore,
essa consulta l'autorità di emissione 
sull'importanza di eseguire l'atto d'indagine 
nel caso specifico qualora non vi siano 
spiegazioni in merito nell'OEI. Dopo tale 
consultazione, l'autorità di emissione può 
decidere di ritirare l'OEI.

Or. en
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Motivazione

Il Consiglio e il relatore hanno raggiunto l'articolo cinque bis. L'emendamento è collegato 
all'analogo emendamento 24 del relatore ma include il concetto di reato minore, che può 
essere diverso dalla proporzionalità.

Emendamento 101
Nuno Melo

Progetto di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

Articolo 5 bis
Condizioni di emissione e trasmissione 

dell'OEI
1. Un OEI può essere emesso soltanto 
allorché l'autorità di emissione ritiene 
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'emissione dell'OEI è necessaria e 
proporzionata ai fini del procedimento di cui 
all'articolo 4;
b) gli atti di istruzione indicati nell'OEI 
sarebbero ordinati alle stesse condizioni in 
un caso nazionale analogo.
2. Queste condizioni sono valutate 
dall'autorità di emissione per ogni caso.
3. L'OEI deve essere convalidato, previo 
esame, se del caso, della sua conformità con 
le condizioni per l'emissione, ai sensi della 
direttiva, da un giudice, un magistrato 
inquirente o un pubblico ministero prima di 
essere trasmesso all'autorità di esecuzione.

Or. en

Motivazione

In termini sistematici, la direttiva consente sempre di verificare il requisito di proporzionalità 
per lo Stato di emissione e di esecuzione, avvalendosi dell'articolo 10.
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Emendamento 102
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

Articolo 5 bis
1. Un OEI può essere emesso soltanto 
allorché l'autorità di emissione ritiene 
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'emissione dell'OEI è necessaria e 
proporzionata ai fini del procedimento di cui 
all'articolo 4;
b) gli atti di istruzione menzionati nell'OEI 
sarebbero ordinati alle stesse condizioni in 
un caso nazionale analogo.
2. Queste condizioni sono valutate 
dall'autorità di emissione per ogni caso. 
Eccezionalmente, sono valutate dall'autorità 
di esecuzione qualora esistano fondati motivi 
di ritenere, sulla base di prove evidenti e 
oggettive, che gli atti di indagine non siano 
proporzionati o risultino manifestamente 
ingiustificati e non possano essere utilizzati 
in un procedimento nazionale nello Stato di 
emissione.
3. L'OEI deve essere convalidato, previo 
esame della sua conformità con le condizioni 
per l'emissione, ai sensi della direttiva, da un 
giudice, un magistrato inquirente o un 
pubblico ministero prima di essere trasmesso 
all'autorità di esecuzione.

Or. en

Emendamento 103
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo dell'iniziativa Emendamento

2. Fatto salvo l'articolo 2, lettera b), 
ciascuno Stato membro può designare 
un'autorità centrale o, se previsto 
dall'ordinamento giuridico nazionale, più di 
un'autorità centrale per assistere le autorità 
giudiziarie competenti. Se necessario a 
causa dell'organizzazione dell'ordinamento 
giudiziario interno, uno Stato membro può 
affidare alla propria autorità centrale o alle 
proprie autorità centrali la trasmissione e la 
ricezione amministrative dell'OEI e della 
relativa corrispondenza ufficiale.

2. Fatto salvo l'articolo 2, lettera b), ciascuno 
Stato membro può designare un'autorità 
centrale o, se previsto dall'ordinamento 
giuridico nazionale, più di un'autorità centrale 
per assistere le autorità giudiziarie competenti. 
Se necessario a causa dell'organizzazione 
dell'ordinamento giudiziario interno, uno 
Stato membro può affidare alla propria 
autorità centrale o alle proprie autorità centrali 
la trasmissione e la ricezione amministrative 
dell'OEI e della relativa corrispondenza 
ufficiale. I membri dell'autorità centrale in 
questione sono nominati da organismi 
composti da magistrati, che li scelgono 
all'interno della magistratura stessa. Tale 
autorità, pur non avendo poteri inquirenti, è 
tenuta al rispetto dei principi di segretezza e 
di obbligatorietà dell'azione penale a cui 
sono sottoposti normalmente i magistrati 
inquirenti nell'esercizio delle proprie 
funzioni.

Or. it

Emendamento 104
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo dell'iniziativa Emendamento

3. Se l'autorità di emissione lo desidera, la 
trasmissione può essere effettuata mediante 
il sistema di telecomunicazione protetto 
della Rete giudiziaria europea.

3. Se l'autorità di emissione lo desidera, la 
trasmissione può essere effettuata mediante il 
sistema di telecomunicazione protetto della 
Rete giudiziaria europea o attraverso 
Eurojust.

Or. it
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Emendamento 105
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo dell'iniziativa Emendamento

4. Qualora non sia nota l'autorità di 
esecuzione, l'autorità di emissione compie 
tutti i necessari accertamenti, anche tramite 
i punti di contatto della Rete giudiziaria 
europea, al fine di ottenere l'informazione 
dallo Stato di esecuzione.

4. Qualora non sia nota l'autorità di 
esecuzione, l'autorità di emissione compie 
tutti i necessari accertamenti, anche tramite 
Eurojust e i punti della Rete giudiziaria 
europea, al fine di ottenere le informazioni 
dallo Stato di esecuzione.

Or. it

Emendamento 106
Stanimir Ilchev

Progetto di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo dell'iniziativa Emendamento

6. Qualsiasi difficoltà relativa alla 
trasmissione o all'autenticità di un 
documento necessario all'esecuzione 
dell'OEI è risolta attraverso contatti diretti 
tra le autorità di emissione e di esecuzione 
interessate o, se del caso, con l'intervento 
delle autorità centrali degli Stati membri.

6. Qualsiasi difficoltà relativa alla 
trasmissione o all'autenticità di un documento 
necessario all'esecuzione dell'OEI è risolta 
attraverso contatti diretti tra le autorità di 
emissione e di esecuzione interessate o, se del 
caso, con l'intervento delle autorità centrali 
degli Stati membri. L'autorità di esecuzione 
verifica l'autenticità dell'OEI e la 
competenza dell'autorità di emissione.

Or. en

Emendamento 107
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6
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Testo dell'iniziativa Emendamento

6. Qualsiasi difficoltà relativa alla 
trasmissione o all'autenticità di un 
documento necessario all'esecuzione 
dell'OEI è risolta attraverso contatti diretti 
tra le autorità di emissione e di esecuzione 
interessate o, se del caso, con l'intervento 
delle autorità centrali degli Stati membri.

6. Qualsiasi difficoltà relativa alla 
trasmissione o all'autenticità di un documento 
necessario all'esecuzione dell'OEI è risolta 
attraverso contatti diretti tra le autorità di 
emissione e di esecuzione interessate o, se del 
caso, con l'intervento delle autorità centrali 
degli Stati membri. Eurojust, entro i limiti del 
suo mandato, fornisce assistenza per 
qualsiasi questione collegata all'emissione, 
trasmissione ed esecuzione dell'OEI, al fine 
di facilitarne l'utilizzo. 

Or. it

Emendamento 108
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

2 bis. Qualsiasi ulteriore OEI deve essere 
certificato a norma dell'articolo 5 e 
convalidato a norma dell'articolo 5 bis.

Or. en

Motivazione

È importante che qualsiasi ulteriore OEI sia emesso in base ai medesimi criteri dell'OEI 
originale.

Emendamento 109
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo dell'iniziativa Emendamento

3. L'autorità di emissione può chiedere che 
una o più autorità dello Stato di emissione 
partecipino all'esecuzione dell'OEI a 
sostegno delle autorità competenti dello 
Stato di esecuzione. L'autorità di 
esecuzione ottempera a questa richiesta a 
condizione che tale partecipazione non sia 
in conflitto con i principi fondamentali del 
diritto dello Stato di esecuzione.

3. L'autorità di emissione può chiedere che 
una o più autorità dello Stato di emissione 
partecipino all'esecuzione dell'OEI a sostegno 
delle autorità competenti dello Stato di 
esecuzione. L'autorità di esecuzione ottempera 
a questa richiesta a condizione che:

a) tale partecipazione non sia in conflitto con 
legislazione nazionale dello Stato di 
esecuzione;

a bis) tale partecipazione non pregiudichi i 
suoi interessi essenziali a livello di sicurezza 
nazionale e
a ter) la partecipazione delle autorità dello 
Stato di emissione non rappresenti un onere 
eccessivo per le risorse dello Stato di 
esecuzione.
Durante l'esecuzione dell'OEI le autorità 
dello Stato di emissione presenti nello Stato 
di esecuzione si attengono al diritto dello 
Stato di esecuzione e non dispongono di 
alcuna competenza per svolgere attività di 
contrasto nel territorio dello Stato di 
esecuzione.

Or. en

Motivazione

È importante precisare le condizioni e i vincoli giuridici con cui i funzionari di uno Stato 
membro possono partecipare alle indagini in un altro Stato membro e la loro posizione 
giuridica.

Emendamento 110
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo dell'iniziativa Emendamento

b) l'atto d'indagine indicato nell'OEI è 
previsto dalla legislazione dello Stato di 
esecuzione ma il ricorso al medesimo è 
limitato ad un elenco o una categoria di 
reati che non comprende il reato oggetto 
dell'OEI, o

b) l'atto d'indagine indicato nell'OEI è 
previsto dalla legislazione dello Stato di 
esecuzione ma non è ammissibile in un 
caso analogo, o 

Or. en

Emendamento 111
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 9 – punto 1 – lettera c

Testo dell'iniziativa Emendamento

c) l'atto d'indagine scelto dall'autorità di 
esecuzione consente di ottenere lo stesso 
risultato dell'atto indicato nell'OEI con 
mezzi meno coercitivi.

c) l'atto d'indagine scelto dall'autorità di 
esecuzione consente di ottenere lo stesso 
risultato dell'atto indicato nell'OEI con 
mezzi meno intrusivi.

Or. en

Emendamento 112
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo dell'iniziativa Emendamento

2. Qualora decida di avvalersi della 
possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di 
esecuzione ne informa prima l'autorità di 
emissione, la quale può decidere di ritirare 
l'OEI.

2. Qualora decida di avvalersi della possibilità 
di cui al paragrafo 1, l'autorità di esecuzione, 
con l'eventuale assistenza di Eurojust, si 
consulta con l'autorità di emissione al fine di 
individuare le misure alternative che meglio 
si adattano alle circostanze in questione; a 
seguito di tale fase di consultazione 
l'autorità di esecuzione informa 
ufficialmente l'autorità di emissione, la quale 
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può decidere di ritirare l'OEI.

Or. it

Emendamento 113
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

2 bis. Ove, conformemente al paragrafo 1, 
l'atto d'indagine indicato nell'OEI non sia 
previsto dalla legislazione dello Stato di 
esecuzione o non sia disponibile in un caso 
nazionale analogo, e ove non vi siano altri 
atti d'indagine che consentano di ottenere lo 
stesso risultato dell'atto richiesto, l'autorità 
di esecuzione deve informare l'autorità di 
emissione che non è stato possibile fornire 
l'assistenza richiesta.

Or. en

Emendamento 114
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Articolo 10 – punto 1 – lettera -a bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

-a bis) l'OEI sia in contrasto con la Carta 
europea dei diritti fondamentali o con i 
principi costituzionali dello Stato esecutore;

Or. it
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Emendamento 115

Progetto di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera -a ter) (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

-a ter) l'OEI riguardi fatti che non 
costituiscono un reato o un illecito penale 
secondo la legislazione nazionale dello Stato 
di esecuzione, salvo alle condizioni e per gli 
illeciti penali di cui all'articolo 2, paragrafo 
2, della decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle procedure 
di consegna tra Stati membri1, che non sono 
oggetto di una verifica sulla doppia 
incriminazione;
_______________
1 GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

Or. en

Motivazione

È importante istituire un sistema coerente in materia di doppia incriminazione tra la direttiva 
dell'OEI e le vigenti disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 
2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo. Gli Stati membri non dovrebbero disporre di 
alcun controllo sulla doppia incriminabiltà in relazione ai 32 reati e condizioni di cui alle 
predette disposizioni.

Emendamento 116
Birgit Sippel

Progetto di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

a bis) l'OEI riguardi fatti che non prevedono 
una sanzione nei confronti di reati minori 
secondo la legislazione nazionale dello Stato 
di esecuzione;

Or. en
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Emendamento 117
Kinga Göncz

Progetto di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

a bis) sia stato violato il principio 
dell'indipendenza e dell'imparzialità del 
giudice;

Or. en

Emendamento 118
Kinga Göncz

Progetto di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

a ter) siano chiaramente dimostrati il 
mancato rispetto dei diritti fondamentali 
della persona oggetto del procedimento 
penale e il mancato riconoscimento del 
diritto all'assistenza legale e del diritto 
all'interpretazione, se del caso;

Or. en

Emendamento 119
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

d bis) la condotta per la quale è stato emesso 
l'OEI non costituisca reato ai sensi del 
diritto dello Stato di esecuzione e qualora 
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l'ordine d'indagine richiesto sia coercitivo, 
ivi inclusi i casi in cui comporterebbe la 
perquisizione o il sequestro, lo svolgimento 
di accertamenti corporali o il prelievo di 
materiale corporale o di dati biometrici, 
quali il DNA o le impronte digitali, da una 
persona.

Or. en

Motivazione

Sono condivisibili la nuova struttura e il maggior numero di motivi di rifiuto proposti dal 
relatore. Tuttavia, accettare la doppia incriminabiltà su tutto significa ampliare 
eccessivamente la cooperazione giudiziaria. La doppia incriminabiltà andrebbe verificata 
soltanto se l'ordine richiesto è di natura coercitiva.

Emendamento 120
Rosario Crocetta

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

Testo dell'iniziativa Emendamento

1 bis. In caso di contrasto con i principi 
costituzionali dello Stato esecutore, l'OEI 
può essere impugnato innanzi alla 
magistratura dello Stato esecutore.

Or. it

Emendamento 121
Rosario Crocetta

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

Testo dell'iniziativa Emendamento

1 ter. L'autorità di esecuzione non può 
invocare alcun diritto di opposizione all'OEI 
quando l'indagine è richiesta per ragioni 
connesse ai reati di crimine organizzato, 
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mafia e terrorismo, eccetto i casi in cui l'OEI 
contenga violazioni della Carta europea dei 
diritti fondamentali o dei principi 
costituzionali dello Stato esecutore.

Or. it

Emendamento 122
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo dell'iniziativa Emendamento

5. Se per l'autorità di esecuzione 
competente non è possibile, in un caso 
specifico, rispettare il termine di cui al 
paragrafo 3, tale autorità ne informa senza 
indugio l'autorità competente dello Stato di 
emissione con qualsiasi mezzo, indicando i 
motivi del ritardo e il tempo ritenuto 
necessario per adottare la decisione. In tal 
caso, il termine di cui al paragrafo 3 può 
essere prorogato per un massimo di trenta 
giorni.

5. Se per l'autorità di esecuzione competente 
non è possibile, in un caso specifico, rispettare 
il termine di cui al paragrafo 3 o compiere 
l'atto d'indagine in una data specifica come 
previsto al paragrafo 2, tale autorità ne 
informa senza indugio l'autorità competente 
dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, 
indicando i motivi del ritardo e il tempo 
ritenuto necessario per adottare la decisione.
In tal caso, il termine di cui al paragrafo 3 può 
essere prorogato per un massimo di trenta 
giorni.

Or. en

Emendamento 123
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo dell'iniziativa Emendamento

1. L'autorità di esecuzione trasferisce senza 
indebito ritardo allo Stato di emissione le 
prove acquisite in esito all'esecuzione 
dell'OEI. Se richiesto nell'OEI e consentito 
dalla legislazione nazionale dello Stato di 
esecuzione, le prove sono trasferite 

1. L'autorità di esecuzione trasferisce senza 
indebito ritardo allo Stato di emissione le 
prove acquisite o già in possesso delle 
autorità competenti dello Stato di esecuzione 
in esito all'esecuzione dell'OEI. Se richiesto 
nell'OEI e consentito dalla legislazione 
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immediatamente alle autorità competenti 
dello Stato di emissione che partecipano 
all'esecuzione dell'OEI conformemente 
all'articolo 8, paragrafo 3.

nazionale dello Stato di esecuzione, le prove 
sono trasferite immediatamente alle autorità 
competenti dello Stato di emissione che 
partecipano all'esecuzione dell'OEI 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 124
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo dell'iniziativa Emendamento

1. L'autorità di esecuzione trasferisce senza 
indebito ritardo allo Stato di emissione le 
prove acquisite in esito all'esecuzione 
dell'OEI. Se richiesto nell'OEI e consentito 
dalla legislazione nazionale dello Stato di 
esecuzione, le prove sono trasferite 
immediatamente alle autorità competenti 
dello Stato di emissione che partecipano 
all'esecuzione dell'OEI conformemente 
all'articolo 8, paragrafo 3.

1. L'autorità di esecuzione trasferisce senza 
indebito ritardo allo Stato di emissione le 
prove acquisite in esito all'esecuzione 
dell'OEI. Se richiesto nell'OEI, le prove 
sono trasferite immediatamente alle 
autorità competenti dello Stato di 
emissione che partecipano all'esecuzione 
dell'OEI conformemente all'articolo 8, 
paragrafo 3.

Or. it

Emendamento 125
Cornelis de Jong

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

Testo dell'iniziativa Emendamento

2 bis. Ove gli oggetti, i documenti e i dati in 
questione siano già pertinenti per un altro 
procedimento, l'autorità di esecuzione, su 
esplicita richiesta dell'autorità di emissione e 
dopo averla consultata, può provvedere al 
trasferimento temporaneo delle prove a 
condizione che esse siano restituite allo Stato 
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di esecuzione non appena cessino di essere 
necessarie nello Stato di emissione o in 
qualsiasi altro momento/occasione 
concordato dalle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 126
Nuno Melo

Progetto di direttiva
Articolo 13

Testo dell'iniziativa Emendamento

Le parti interessate dispongono dei mezzi 
d'impugnazione previsti dalla legislazione 
nazionale. Le ragioni di merito 
dell'emissione dell'OEI possono essere 
impugnate soltanto mediante un'azione
dinanzi a un giudice dello Stato di emissione.

1. Le parti interessate, tra cui terzi in buona 
fede, possono impugnare il riconoscimento e 
l'esecuzione di un OEI a tutela di legittimi 
interessi dinanzi a un giudice dello Stato di
esecuzione.

1 bis. Le ragioni di merito dell'emissione
dell'OEI possono essere impugnate soltanto 
mediante un'azione dinanzi a un giudice 
dello Stato di emissione.
1 ter. Con l'inoltro dell'impugnazione di cui 
al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria è 
informata delle circostanze e delle 
motivazioni dell'impugnazione ai fini di 
esercitare i suoi diritti procedurali.
1 quater. Ove non vi osti l'esigenza di 
garantire le riservatezza di un'indagine di 
cui all'articolo 18, paragrafo 1, le autorità 
dello Stato di emissione e dello Stato di 
esecuzione forniscono agli interessati 
informazioni pertinenti e adeguate onde 
garantire l'effettivo esercizio del diritto di 
impugnazione e del diritto di azione legale di 
cui ai paragrafi precedenti.
1 quinquies. L'inoltro di un'impugnazione 
ha semplicemente un effetto devolutivo e non 
comporta la sospensione dell'esecuzione 
dell'atto d'indagine richiesto dallo Stato di 
emissione.
1 sexies. Ciò nonostante, le prove ottenute 
sono trasmesse allo Stato di emissione 
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soltanto nel caso di un ricorso pendente, 
dopo l'adozione di una decisione definitiva 
riguardo al tale ricorso.
1 septies. La parte interessata può chiedere 
l'attribuzione di un effetto sospensivo, 
inoltrando un'impugnazione che dimostri 
che l'esecuzione della richiesta dello Stato di 
emissione le arrecherebbe danni gravi e 
irreversibili.
1 octies. Ai fini del precedente paragrafo, il 
giudice può sospendere l'ordine onde 
garantire i diritti della parte interessata, 
tenendo conto nel contempo la salvaguardia 
degli elementi di prova e l'efficacia di una 
richiesta presentata dallo Stato di emissione.
1 nonies. A prescindere dall'applicazione del 
paragrafo 1 sexies, lo Stato di emissione può 
chiedere che gli elementi di prova raccolti 
siano trasferiti fintantoché non sarà stata 
adottata una decisione definitiva sul 
impugnazione, qualora sia in grado di 
dimostrare che la conservazione delle prove, 
da parte dello Stato di esecuzione, 
provocherebbe danni irreversibili e 
comprometterebbe le indagini che hanno 
motivato la richiesta.
1 decies. Ai fini del precedente paragrafo e 
in caso di un'impugnazione riuscita per i 
soggetti interessati, gli elementi di prova 
trasferiti allo Stato di emissione durante la 
procedura d'impugnazione non possono 
essere utilizzati o distrutti, a seconda dei casi 
e della natura degli elementi di prova.

Or. en

Motivazione

Il relatore intende assicurare un'efficace diritto di impugnazione per qualsiasi soggetto 
interessato, garantendo nel contempo altresì che non venga utilizzato semplicemente come
meccanismo dilatorio inteso ad ostacolare l'efficacia delle indagini che giustificano la 
richiesta.
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Emendamento 127
Jan Philipp Albrecht

Progetto di direttiva
Articolo 13

Testo dell'iniziativa Emendamento

Le parti interessate dispongono dei mezzi 
d'impugnazione previsti dalla legislazione 
nazionale. Le ragioni di merito 
dell'emissione dell'OEI possono essere 
impugnate soltanto mediante un'azione 
dinanzi a un giudice dello Stato di 
emissione.

1. Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie per garantire a tutte le parti o le 
persone interessate di ottenere l'emissione, il 
riconoscimento e l'esecuzione dell'OEI 
esaminato da un tribunale, allo scopo di 
tutelare i propri legittimi interessi.

1 bis. I mezzi d'impugnazione contro il 
riconoscimento e l'esecuzione dell'OEI 
devono essere individuati dalle autorità 
competenti dello Stato di esecuzione, 
conformemente alle disposizioni giuridiche 
di tale Stato.
1 ter. I mezzi d'impugnazione contro 
l'emissione dell'OEI, compresa la richiesta 
relativa al rispetto o meno delle condizioni di 
cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, possono 
essere individuati solo dalle autorità 
competenti dello Stato di emissione. Lo Stato 
di emissione assicura che i pertinenti mezzi 
d'impugnazione sono disponibili anche in un 
caso nazionale analogo.
1 quater. Le autorità di emissione e di 
esecuzione prendono tutte le misure 
necessarie a consentire l'individuazione dei 
mezzi d'impugnazione a norma dei paragrafi 
1 bis e 1 ter, in particolare fornendo 
informazioni pertinenti e adeguate alle parti 
o alle persone interessate, con un linguaggio 
semplice da esse comprensibile, in merito 
alle opportunità per individuare i pertinenti 
mezzi d'impugnazione. Lo Stato di emissione 
fornisce le informazioni, in base alla propria 
legislazione nazionale, in merito ai mezzi 
d'impugnazione disponibili contro 
l'emissione dell'OEI e gli atti d'indagine in 
esso disposti. 
1 quinquies. Gli Stati membri assicurano che 
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i termini entro i quali individuare i mezzi 
d'impugnazione di cui ai paragrafi 1 bis e 1 
ter sono applicati in modo atto a garantire 
l'effettivo esercizio di tali mezzi 
d'impugnazione per le parti o le persone 
interessate.
1 sexies. Qualora un mezzo d'impugnazione 
di cui al paragrafo 1 bis sia individuato nello 
Stato di esecuzione, le autorità competenti di 
quest'ultimo informano le autorità di 
emissione in merito a tale individuazione e ai 
motivi che soggiacciono alla ricerca del 
mezzo d'impugnazione, affinché l'autorità di 
emissione possa presentare le 
argomentazioni che ritiene necessarie. 
L'autorità di emissione viene tenuta al 
corrente del risultato dei procedimenti.
1 septies. Qualora un mezzo d'impugnazione 
di cui al paragrafo 1 ter sia individuato nello 
Stato di emissione, le autorità competenti di 
quest'ultimo informano le autorità di 
esecuzione in merito a tale individuazione e 
ai motivi che soggiacciono alla ricerca del 
mezzo d'impugnazione, affinché l'autorità di 
esecuzione possa presentare le 
argomentazioni che ritiene necessarie. 
L'autorità di esecuzione viene tenuta al 
corrente del risultato dei procedimenti.
1 octies. Lo Stato di esecuzione sospende la 
trasmissione delle prove fino alla decisione 
relativa ai mezzi d'impugnazione individuati 
a norma dei paragrafo 1 bis o 1 ter.
1 nonies. Qualora nello Stato di esecuzione 
le parti o le persone interessate presentino 
obiezioni relative alle ragioni di merito 
dell'emissione dell'OEI, tali obiezioni sono 
trasmesse tempestivamente all'autorità di 
emissione. L'autorità di emissione informa 
l'autorità di esecuzione se tale trasmissione è 
ritenuta un mezzo d'impugnazione o se il 
mezzo d'impugnazione è stato individuato in 
altro modo. L'autorità di esecuzione 
sospende il trasferimento della prova fino al 
ricevimento di tali informazioni.

Or. en



AM\891612IT.doc 45/79 PE480.869v01-00

IT

Motivazione

Il testo si ispira al mandato europeo di ricerca delle prove, apportandovi alcune leggere 
modifiche. Gli Stati membri devono garantire che le parti interessate possano presentare 
altresì un ricorso contro l'emissione di un OEI (paragrafo 1). Il testo segue l'impostazione del 
relatore nel richiedere obbligatoriamente la sospensione del trasferimento delle prove prima 
della decisione relativa ai mezzi d'impugnazione (paragrafo 1 octies). Il paragrafo 1 nonies 
consente ai cittadini interessati dall'OEI di contestare legittimamente l'emissione di un OEI 
anche nello Stato di esecuzione.

Emendamento 128
Axel Voss

Progetto di direttiva
Articolo 13

Testo dell'iniziativa Emendamento

Le parti interessate dispongono dei mezzi 
d'impugnazione previsti dalla legislazione 
nazionale. Le ragioni di merito 
dell'emissione dell'OEI possono essere 
impugnate soltanto mediante un'azione 
dinanzi a un giudice dello Stato di 
emissione.

Le parti interessate dispongono dei mezzi 
d'impugnazione previsti dalla legislazione 
nazionale. Le ragioni di merito 
dell'emissione dell'OEI possono essere 
impugnate soltanto mediante un'azione 
dinanzi a un giudice dello Stato di 
emissione o di esecuzione.

Or. de

Motivazione

L'introduzione del principio di mutuo riconoscimento degli atti d'indagine nell'ambito del 
diritto penale presuppone che sia garantita una protezione giuridica efficace dei cittadini 
interessati. Se la persona interessata potesse individuare un mezzo d'impugnazione nello 
Stato di emissione, si creerebbero ostacoli inammissibili all'esercizio efficace dei diritti di 
protezione, a causa della scarsa comprensione dell'ordinamento giuridico, che nella maggior 
parte dei casi non risulterebbe familiare, e delle difficoltà linguistiche.

Emendamento 129
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 13
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Testo dell'iniziativa Emendamento

Le parti interessate dispongono dei mezzi 
d'impugnazione previsti dalla legislazione 
nazionale. Le ragioni di merito 
dell'emissione dell'OEI possono essere 
impugnate soltanto mediante un'azione 
dinanzi a un giudice dello Stato di 
emissione.

1. Gli Stati membri assicurano che tutte le
parti interessate, tra cui terzi in buona fede, 
abbiano diritto ai mezzi d'impugnazione 
contro il riconoscimento e l'esecuzione di 
un OEI che siano equivalenti a quelli che 
sarebbero disponibili in un procedimento 
nazionale analogo dinanzi a un giudice 
dello Stato di esecuzione.

1 bis. Le ragioni di merito dell'emissione 
dell'OEI possono essere impugnate soltanto 
mediante un'azione dinanzi a un giudice 
dello Stato di emissione, a meno che tali 
ragioni si riferiscano alla proporzionalità 
dell'OEI o siano manifestamente 
ingiustificabili.

Or. en

Emendamento 130
Anna Hedh

Progetto di direttiva
Articolo 13

Testo dell'iniziativa Emendamento

Le parti interessate dispongono dei mezzi 
d'impugnazione previsti dalla legislazione 
nazionale. Le ragioni di merito 
dell'emissione dell'OEI possono essere 
impugnate soltanto mediante un'azione 
dinanzi a un giudice dello Stato di emissione.

1. Le parti interessate, tra cui terzi in 
buona fede, dispongono dei mezzi 
d'impugnazione contro il riconoscimento e 
l'esecuzione di un OEI, a tutela di 
legittimi interessi dinanzi a un tribunale 
dello Stato di esecuzione.

1 bis. Le ragioni di merito dell'emissione 
dell'OEI possono essere impugnate soltanto 
mediante un'azione dinanzi a un giudice dello 
Stato di emissione.

1 ter. Con l'inoltro dell'impugnazione di cui 
al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria è 
informata delle circostanze e delle 
motivazioni dell'impugnazione ai fini di 
esercitare i suoi diritti procedurali.
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1 quater. Ove non vi osti l'esigenza di 
garantire le riservatezza di cui all'articolo 
18, le autorità dello Stato di emissione e dello 
Stato di esecuzione forniscono agli 
interessati informazioni pertinenti e 
adeguate, onde garantire l'effettivo esercizio 
del diritto di impugnazione e del diritto di 
azione di cui ai paragrafi precedenti.
1 quinquies. Nel caso in cui le prove siano 
già state trasferite conformemente 
all'articolo 12 ed il riconoscimento o 
l'esecuzione di un OEI siano già stati 
impugnati con successo nello Stato di 
esecuzione, nello Stato di emissione si tiene 
conto di tale decisione conformemente alla 
legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

I mezzi d'impugnazione efficaci devono essere forniti quanto prima. Qualora un OEI sia 
contestato con successo, ma le prove siano già state trasferite a un altro Stato membro, è 
opportuno gestire questa situazione nel rispetto delle disposizioni già in vigore negli Stati 
membri, conformemente al principio del mutuo riconoscimento.

Emendamento 131
Birgit Sippel

Progetto di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

Gli Stati membri assicurano che i termini 
entro i quali promuovere l’azione di cui al 
paragrafo 1 siano applicati in modo atto a 
garantire che i soggetti interessati 
dispongano di un mezzo d’impugnazione 
effettivo.

Or. en
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Emendamento 132
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

A tutela dei legittimi interessi, gli Stati 
membri assicurano che le parti interessate 
hanno diritto a mezzi d'impugnazione 
equivalenti a quelli che sarebbero disponibili 
in un caso nazionale analogo per impugnare 
il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI o 
l'atto d'indagine in questione.

Or. en

Motivazione

È importante che esista un mezzo d'impugnazione non solo per contestare l'atto d'indagine, 
ma anche il riconoscimento e l'esecuzione nei casi in cui la legislazione nazionale preveda di 
informare le parti interessate prima o dopo l'esecuzione della misura.

Emendamento 133
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo dell'iniziativa Emendamento

Motivi di rinvio del riconoscimento o
dell'esecuzione

Motivi di rinvio dell'esecuzione

Or. it

Emendamento 134
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea
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Testo dell'iniziativa Emendamento

1. Il riconoscimento o l'esecuzione 
dell'OEI possono essere rinviati nello Stato 
di esecuzione se:

1. L'esecuzione dell'OEI può essere 
rinviata nello Stato di esecuzione se:

Or. it

Emendamento 135
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

1 bis. Ove gli oggetti, i documenti e i dati in 
questione siano già pertinenti per un altro 
procedimento, l'autorità di esecuzione, su 
esplicita richiesta dell'autorità di emissione e 
dopo averla consultata, può provvedere al 
trasferimento temporaneo delle prove a 
condizione che esse siano restituite allo Stato 
di esecuzione non appena cessino di essere 
necessarie nello Stato di emissione o in 
qualsiasi altro momento concordato dalle 
autorità competenti.

Or. it

Emendamento 136
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo dell'iniziativa Emendamento

i) dell'eventuale decisione presa 
conformemente all'articolo 10, paragrafo 
1,

i) dell'eventuale decisione presa 
conformemente agli articoli 9 o 10;

Or. en
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Emendamento 137
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

b bis) L'autorità di emissione comunica 
tempestivamente all'autorità di esecuzione 
qualsiasi modifica all'OEI nonché la sua 
scadenza o revoca. 

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la certezza giuridica, è importante annullare l'OEI sia nello Stato di 
emissione che nello Stato di esecuzione, qualora esso non possa essere eseguito.

Emendamento 138
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

4 bis. I dati personali trattati nel contesto 
dell'attuazione della presente direttiva 
dovrebbero essere protetti conformemente 
alla decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla 
protezione dei dati personali trattati 
nell'ambito della cooperazione giudiziaria e 
di polizia in materia penale1 e ai principi 
sanciti dalla convenzione del Consiglio 
d'Europa del 1981, sulla protezione delle 
persone rispetto al trattamento automatizzato 
di dati di carattere personale.
_______________
1 GU L 350 del 30.12.08, pag. 60.



AM\891612IT.doc 51/79 PE480.869v01-00

IT

Or. en

Emendamento 139
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

4 ter. Le prove acquisite ai sensi dell'OEI 
possono essere utilizzate solo per prevenire, 
indagare, individuare o perseguire un illecito 
penale o per eseguire sanzioni penali ed 
esercitare il diritto di difesa.

Or. en

Emendamento 140
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

4 quater. Gli Stati membri dispongono che 
l'autorità competente per il controllo dei dati 
personali prenda tutte le iniziative utili a 
istituire politiche trasparenti e facilmente 
accessibili per quanto concerne 
l'elaborazione dei dati personali e l'esercizio 
del diritto delle persone interessate di 
ricorrere ai mezzi d'impugnazione, 
conformemente all'articolo 13.

Or. en

Emendamento 141
Sarah Ludford
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Progetto di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

4 quinquies. Gli Stati membri dispongono 
che l'autorità competente adotti politiche e 
attui le misure appropriate per assicurare 
che l'elaborazione dei dati personali è 
effettuata conformemente alle disposizioni 
adottate a norma della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 142
Nuno Melo

Progetto di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

Costo
Tutti i costi derivanti da una richiesta di 
indagini, volta ad acquisire prove, saranno 
ripartiti in parti uguali tra lo Stato di 
emissione e lo Stato di acquisizione, a meno 
che entrambi gli Stati interessati, in casi 
specifici, abbiano concordato in precedenza 
una diversa ripartizione dei costi.

Or. en

Motivazione

Al fine di ripartire le responsabilità relative alla richiesta di esecuzione di un OEI, viene 
stabilita un'equa ripartizione dei costi. Tale ripartizione consentirà di evitare il ricorso 
eccessivo e involontario all'OEI se solo una delle due parti dovrà sostenere detti costi. È 
possibile che, in casi specifici e in circostanze particolari, si concordi preventivamente una 
diversa ripartizione dei costi.

Emendamento 143
Birgit Sippel
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Progetto di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

Articolo 18 bis
Condizioni di utilizzo dei dati personali

1. I dati personali trattati nel contesto 
dell'attuazione della presente direttiva sono 
protetti conformemente alla decisione 
quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 
27 novembre 2008, sulla protezione dei dati 
personali trattati nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale e ai principi sanciti dalla 
convenzione del Consiglio d'Europa 
del 1981, sulla protezione delle persone 
rispetto al trattamento automatizzato di dati 
di carattere personale.
2. I dati personali acquisiti ai sensi della 
presente direttiva possono essere utilizzati 
dallo Stato di emissione nei procedimenti per 
cui può essere emesso l'OEI.
Per qualsiasi altro fine, diverso da quanto 
enunciato nel presente paragrafo, i dati di 
carattere personale acquisiti in applicazione 
della presente direttiva possono essere 
utilizzati soltanto previo consenso dello Stato 
di esecuzione, salvo che lo Stato di emissione 
abbia ottenuto l'accordo della persona 
interessata.
3. A seconda delle circostanze del caso 
specifico, lo Stato di esecuzione può chiedere 
allo Stato membro al quale i dati di carattere 
personale sono stati trasferiti di fornire 
informazioni sull’uso degli stessi.

Or. en

Emendamento 144
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 19 – titolo
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Testo dell'iniziativa Emendamento

Trasferimento temporaneo nello Stato di 
emissione, ai fini di un'indagine, di 
persone detenute

Trasferimento temporaneo nello Stato di 
emissione, ai fini di un atto d'indagine, di 
persone detenute

Or. en

Emendamento 145
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo dell'iniziativa Emendamento

1. Un OEI può essere emesso per il 
trasferimento temporaneo di una persona 
detenuta nello Stato di esecuzione ai fini 
del compimento di un atto d'indagine che 
richieda la sua presenza nel territorio dello 
Stato di emissione, a condizione che sia 
ricondotta nello Stato di esecuzione entro il 
termine da quest'ultimo stabilito.

1. Un OEI può essere emesso per il 
trasferimento temporaneo di una persona 
detenuta nello Stato di esecuzione ai fini del 
compimento di un atto d'indagine –
nell'intento di raccogliere elementi di prova 
relativi al procedimento in corso – che 
richieda la sua presenza nel territorio dello 
Stato di emissione, a condizione che sia 
ricondotta nello Stato di esecuzione entro il 
termine da quest'ultimo stabilito.

Or. en

Emendamento 146
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

1 bis. Prima dell'esecuzione dell'OEI, alla 
persona interessata è offerta la possibilità di 
dare il suo parere all'autorità di esecuzione 
sul trasferimento temporaneo. Qualora lo 
Stato di esecuzione lo ritenga necessario, 
tenuto conto dell'età della persona o delle 
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sue condizioni di salute fisica o mentale, tale 
possibilità è offerta al rappresentante legale 
della persona in questione. Il parere della 
persona viene tenuto in considerazione nella 
decisione di eseguire un OEI.

Or. en

Motivazione

È logico che le persone da trasferire abbiano i medesimi diritti di cui agli articoli 19 e 20, 
indipendentemente dagli Stati da cui sono trasferite.

Emendamento 147
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo dell'iniziativa Emendamento

a) la persona detenuta nega il proprio 
consenso; o

a) se l'autorità giudiziaria dello Stato 
esecutore ritiene, d'ufficio o su richiesta del 
detenuto, inammissibile il trasferimento per 
questioni relative a procedimenti giudiziari 
in corso o di sicurezza;

Or. it

Emendamento 148
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo dell'iniziativa Emendamento

b) il trasferimento può prolungare la sua 
detenzione.

b) il trasferimento della persona detenuta
può prolungare la sua detenzione.

Or. it
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Emendamento 149
Birgit Sippel

Progetto di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

b bis) la persona che deve essere trasferita 
rischia la tortura, una pena o un 
trattamento degradante e disumano.

Or. en

Emendamento 150
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

b bis) le autorità di emissione e di 
esecuzione non sono in grado di 
raggiungere un accordo sulle modalità del 
trasferimento temporaneo.

Or. en

Motivazione

È logico che le condizioni per il trasferimento dei detenuti di cui agli articoli 19 e 20 siano le 
stesse.

Emendamento 151
Kinga Göncz

Progetto di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

b bis) le condizioni di detenzione nello 
Stato di emissione non sono sufficienti a 
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garantire i diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 152
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo dell'iniziativa Emendamento

4. Le modalità pratiche del trasferimento 
temporaneo della persona e il termine
entro il quale deve essere ricondotta nel
territorio dello Stato di esecuzione sono 
concordati tra gli Stati membri interessati.

4. Le modalità pratiche del trasferimento 
temporaneo della persona e i termini entro i 
quali deve essere trasferita dal territorio 
territorio dello Stato di esecuzione e
ricondotta nello stesso sono concordati tra gli 
Stati membri interessati. Le modalità pratiche 
devono garantire che la persona sia detenuta 
con disposizioni di custodia che garantiscano 
un livello di sicurezza e un rispetto delle sue 
condizioni fisiche o mentali analoghi a quelli 
dello Stato di emissione.

Or. en

Motivazione

È importante che la persona da trasferire non sia detenuta in condizioni peggiori nello Stato 
in cui è trasferita rispetto allo Stato di provenienza. Una persona detenuta in una sezione di 
semilibertà non potrà essere detenuta in condizioni di massima sicurezza.

Emendamento 153
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo dell'iniziativa Emendamento

4. Le modalità pratiche del trasferimento 
temporaneo della persona e il termine
entro il quale deve essere ricondotta nel 
territorio dello Stato di esecuzione sono 

4. Le modalità pratiche del trasferimento 
temporaneo della persona, incluse le 
specifiche condizioni di detenzione nello 
Stato di emissione e i termini entro i quali
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concordati tra gli Stati membri interessati. deve essere trasferita dal territorio dello Stato 
di esecuzione e ricondotta nello stesso, sono 
concordati tra gli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 154
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo dell'iniziativa Emendamento

5. La persona trasferita rimane in stato di 
detenzione nel territorio dello Stato di 
emissione e, se del caso, nel territorio dello 
Stato membro attraverso il quale è richiesto 
il transito, a meno che lo Stato membro di 
esecuzione non ne richieda la liberazione.

5. La persona trasferita rimane in stato di 
detenzione nel territorio dello Stato di 
emissione e, se del caso, nel territorio dello 
Stato membro attraverso il quale è richiesto il 
transito, per fatti o condanne per i quali era 
in stato di detenzione nello Stato di 
esecuzione, a meno che lo Stato membro di 
esecuzione non ne richieda la liberazione.

Or. en

Emendamento 155
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo dell'iniziativa Emendamento

7. La persona trasferita non è perseguita, 
messa in stato di detenzione o sottoposta a 
qualsiasi altra restrizione della sua libertà 
personale per fatti o condanne anteriori 
alla sua partenza dal territorio dello Stato 
di esecuzione e non indicati nell'OEI.

7. Fatto salvo il paragrafo 5, la persona 
trasferita non è perseguita, messa in stato di 
detenzione o sottoposta a qualsiasi altra 
restrizione della sua libertà personale nello 
Stato di emissione per fatti commessi o 
condanne pronunciate prima della sua 
partenza dal territorio dello Stato di 
esecuzione e non indicati nell'OEI.

Or. en
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Emendamento 156
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 8

Testo dell'iniziativa Emendamento

8. L'immunità di cui al paragrafo 7 cessa 
qualora la persona trasferita, pur avendo 
avuto la possibilità di lasciare il territorio 
per quindici giorni consecutivi dalla data in 
cui la sua presenza non era più richiesta
dalle autorità giudiziarie, sia rimasta nel 
territorio ovvero vi sia tornata dopo averlo 
lasciato.

8. L'immunità di cui al paragrafo 7 cessa 
qualora, nel caso in cui non è necessario il 
trasferimento della persona nello Stato da 
cui è stata trasferita, la persona trasferita:

a) è rimasta nello Stato in cui è stata 
trasferita per quindici giorni consecutivi 
dalla data in cui la sua presenza non era più 
richiesta, sebbene abbia avuto la 
possibilità di partire; o
b) è tornata nello Stato verso cui era stata 
trasferita dopo averlo lasciato.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta al paragrafo precedente rende superfluo il presente paragrafo.

Emendamento 157
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

8 bis. Su richiesta dello Stato di emissione o 
della persona trasferita, lo Stato di 
esecuzione deve garantire che la persona 
benefici, ove necessario, dell'assistenza di un 
interprete e della traduzione di tutti i 
documenti rilevanti, conformemente alla 
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direttiva 2010/64/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, 
sul diritto all’interpretazione e alla 
traduzione nei procedimenti penali1, riceva le 
informazioni, conformemente alla direttiva 
... sul diritto all'informazione nei 
procedimenti penali2, e riceva un'assistenza 
giuridica, a norma della legislazione 
nazionale dello Stato di emissione.
_______________
1 GU L 280 del 26.10.10, pag. 1.
2 GU L ...

Or. en

Motivazione

Una persona trasferita è detenuta in un ambiente carcerario di cui spesso non capirà la 
lingua e non comprenderà le procedure nazionali. È importante che la persona riceva, ove 
necessario, un'assistenza speciale.

Emendamento 158
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 9

Testo dell'iniziativa Emendamento

9. I costi legati al trasferimento sono a 
carico dello Stato di emissione.

9. I costi risultanti dall'applicazione del 
presente articolo sono sostenuti in 
conformità dell'articolo Y, ad eccezione dei 
costi derivanti dal trasferimento della 
persona tra gli Stati, che saranno a carico 
dello Stato di emissione.

Or. en

Emendamento 159
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)
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Testo dell'iniziativa Emendamento

Articolo 19 bis
In caso di trasferimento presso lo Stato di 
emissione di una persona detenuta 
all'interno dello Stato di esecuzione 
dell'OEI, la detenzione presso lo Stato di 
emissione mantiene lo stesso regime di 
detenzione a cui è sottoposto il detenuto nel 
paese dove sconta normalmente la pena. 

Or. it

Emendamento 160
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo dell'iniziativa Emendamento

a) il trasferimento richiede il consenso 
dell'interessato e tale consenso non è stato 
ottenuto; 

a) se la persona detenuta ha ottenuto parere 
di non trasferibilità da parte del giudice 
competente a cui é sottoposto; in ogni caso 
l'opposizione al provvedimento di 
trasferimento può essere invocata solo per 
questioni riguardanti procedimenti giudiziari 
in corso o sicurezza del detenuto;

Or. it

Emendamento 161
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

a bis) il trasferimento può prolungare la 
sua detenzione;
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Or. en

Motivazione

Adeguamento dell'articolo all'articolo 19.

Emendamento 162
Birgit Sippel

Progetto di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

b bis) la persona che deve essere trasferita 
rischia la tortura, una pena o un 
trattamento degradante e disumano.

Or. en

Emendamento 163
Kinga Göncz

Progetto di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

b bis) le condizioni di detenzione nello 
Stato di esecuzione non sono sufficienti a 
garantire i diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 164
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo dell'iniziativa Emendamento

5. I paragrafi da 3 a 8 dell'articolo 19 si 5. I paragrafi da 3 a 9 dell'articolo 19 si 
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applicano, mutatis mutandis, al 
trasferimento temporaneo ai sensi del 
presente articolo.

applicano, mutatis mutandis, al 
trasferimento temporaneo ai sensi del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

È importante che le tutele previste all'articolo 19 dell'emendamento si applichino anche ai 
casi previsti dall'articolo 20.

Emendamento 165
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo dell'iniziativa Emendamento

6. I costi legati al trasferimento sono a 
carico dello Stato di emissione. Ciò non 
comprende i costi legati alla detenzione 
dell'interessato nello Stato di esecuzione.

soppresso

Or. en

Motivazione

La modifica al paragrafo precedente garantisce che le disposizioni relative ai costi previsti 
all'articolo 19 si applichino anche all'articolo 20.

Emendamento 166
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo dell'iniziativa Emendamento

1. Se una persona che si trova nel territorio 
dello Stato di esecuzione deve essere 
ascoltata in qualità di testimone o di perito 
dalle autorità giudiziarie dello Stato di 
emissione, l'autorità di emissione può, 
qualora per la persona in questione non sia 

1. Se una persona che si trova nel territorio 
dello Stato di esecuzione deve essere 
ascoltata in qualità di testimone o di perito 
dalle autorità competenti dello Stato di 
emissione, l'autorità di emissione può 
emettere un OEI al fine di procedere 
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opportuno o possibile comparire 
personalmente nel suo territorio, emettere 
un OEI al fine di procedere all'audizione del 
testimone o del perito mediante 
videoconferenza a norma dei paragrafi da 2 
a 9.

all'audzione del testimone o del perito 
mediante videoconferenza, o altra 
trasmissione audiovisiva, a norma dei 
paragrafi da 2 a 9.

Or. en

Emendamento 167
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

1 bis. Un OEI può essere emesso anche ai 
fini dell'audizione di un sospettato o di un 
imputato mediante videoconferenza o altra 
trasmissione audiovisiva. Oltre che per i 
motivi di non riconoscimento o di non 
esecuzione di cui all'articolo 10, l'esecuzione 
dell'OEI può anche essere rifiutata se:
a) il sospettato o l'imputato nega il proprio 
consenso; o
b) l'esecuzione di tale atto in un caso 
particolare è contraria ai principi 
fondamentali del diritto dello Stato di 
esecuzione.

Or. en

Emendamento 168
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

1 ter. Le modalità pratiche dell'audizione 
sono concordate tra l'autorità di emissione e 
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l'autorità di esecuzione. Nel concordare tali 
modalità, l'autorità di esecuzione si impegna 
a:
a) notificare al testimone o perito interessato 
l'ora e il luogo dell'audizione o
b) chiamare il sospettato o l'accusato a 
comparire all'audizione secondo le forme 
previste dalla propria legge e informarlo dei 
propri diritti in base alla legge dello Stato di 
emissione, in tempo utile affinché possa 
esercitare effettivamente i suoi diritti di 
difesa;
c) provvedere all'identificazione della 
persona da ascoltare.

Or. en

Emendamento 169
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo dell'iniziativa Emendamento

a) il ricorso alla videoconferenza è in 
conflitto con i principi fondamentali del 
diritto dello Stato di esecuzione;

a) il ricorso alla videoconferenza è in 
conflitto con i principi costituzionali dello 
Stato esecutore.

Or. it

Emendamento 170
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo dell'iniziativa Emendamento

b) lo Stato di esecuzione non dispone dei 
mezzi tecnici per la videoconferenza.

soppresso
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Or. it

Emendamento 171
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo dell'iniziativa Emendamento

b) lo Stato di esecuzione non dispone dei 
mezzi tecnici per la videoconferenza.

soppresso

Or. it

Emendamento 172
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

b bis) il testimone o il perito non acconsente 
a che l'audizione abbia luogo secondo tale 
metodo, adducendo un giustificato motivo 
che viene valutato dall'autorità giudiziaria di 
esecuzione secondo le sue norme nazionali.

Or. it

Emendamento 173
Axel Voss

Progetto di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 6 – lettera e

Testo dell'iniziativa Emendamento

e) la persona da ascoltare può avvalersi del 
diritto di non testimoniare eventualmente 
previsto dalla legislazione dello Stato di 

e) la persona da ascoltare deve essere 
informata del suo diritto di non testimoniare 
conformemente alla legislazione dello Stato 
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esecuzione o dello Stato di emissione. di esecuzione e dello Stato di emissione e 
può, a sua discrezione, invocare uno o l'atro 
diritto di non testimoniare.

Or. de

Motivazione

Per poter esercitare il diritto di non testimoniare, una persona deve prima essere informata 
in merito a tale diritto. Per poter realmente scegliere tra il diritto di non testimoniare 
stabilito dalle norme dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione, il testimone deve 
essere informato in modo adeguato in merito a entrambe le possibilità e alle loro 
conseguenze.

Emendamento 174
Birgit Sippel

Progetto di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 6 – lettera e

Testo dell'iniziativa Emendamento

e) la persona da ascoltare può avvalersi del 
diritto di non testimoniare eventualmente 
previsto dalla legislazione dello Stato di 
esecuzione o dello Stato di emissione.

e) l'autorità competente dello Stato di 
esecuzione o di attuazione informa 
tempestivamente la persona da ascoltare dei 
suoi diritti procedurali previsti dalla Carta e 
dalla Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo, compresi i diritti fondamentali, i 
principi di processo equo e di armi pari 
nonché il diritto di non testimoniare.

Or. en

Emendamento 175
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 6 – lettera e

Testo dell'iniziativa Emendamento

e) la persona da ascoltare può avvalersi del 
diritto di non testimoniare eventualmente 
previsto dalla legislazione dello Stato di 

e) la persona da ascoltare può avvalersi del 
diritto di non testimoniare eventualmente 
previsto dalla legislazione dello Stato di 
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esecuzione o dello Stato di emissione. esecuzione o dello Stato di emissione. La 
persona interessata è informata di tale diritto 
prima dell'audizione.

Or. en

Emendamento 176
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 10 – lettera a

Testo dell'iniziativa Emendamento

a) l'imputato nega il proprio consenso; soppresso

Or. it

Emendamento 177
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 10 – lettera a

Testo dell'iniziativa Emendamento

a) l'imputato nega il proprio consenso; a) l'imputato nega il proprio consenso, 
adducendo un giustificato motivo che viene 
valutato dall´autorità giudiziaria di 
esecuzione secondo le sue norme nazionali, 
dopo aver consultato l´autorità di emissione; 
o

Or. it

Emendamento 178
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 10 – lettera b
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Testo dell'iniziativa Emendamento

b) l'esecuzione di tale atto è contraria alla 
legislazione dello Stato di esecuzione.

b) l'esecuzione di tale atto è contraria ai 
principi costituzionali dello Stato 
esecutore.

Or. it

Emendamento 179
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo dell'iniziativa Emendamento

1. Se una persona che si trova nel territorio 
di uno Stato membro deve essere ascoltata 
in qualità di testimone o di perito dalle 
autorità giudiziarie di un altro Stato 
membro, l'autorità di emissione di 
quest'ultimo Stato membro può emettere un 
OEI al fine di procedere all'audizione del 
testimone o del perito mediante 
teleconferenza a norma dei paragrafi da 2 
a 4.

1. Se una persona che si trova nel territorio di 
uno Stato membro deve essere ascoltata in 
qualità di testimone professionale o di perito 
dalle autorità competenti di un altro Stato 
membro, l'autorità di emissione di 
quest'ultimo Stato membro può emettere un 
OEI al fine di procedere all'audizione del 
testimone professionale o del perito mediante 
teleconferenza a norma del paragrafo (...) 4.
È possibile ricorrere alla teleconferenza solo 
in circonstanze eccezionali, qualora non 
esista alcun altro mezzo per ottenere le prove 
e quest'ultime non sono contestate.

Or. en

Motivazione

È importante ricorrere alla videoconferenza per ottenere delle prove solo qualora il 
testimone non rischi di determinare la propria incriminazione, come ad esempio nel caso dei 
testimoni professionali.

Emendamento 180
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo dell'iniziativa Emendamento

b) il testimone o il perito non acconsente a 
che l'audizione abbia luogo secondo tale 
metodo.

b) il testimone o il perito non acconsente a che 
l'audizione abbia luogo secondo tale metodo, 
adducendo un giustificato motivo che viene 
valutato dall´autorità giudiziaria di 
esecuzione secondo le sue norme nazionali.

Or. it

Emendamento 181
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo dell'iniziativa Emendamento

b) provvedere all'identificazione del 
testimone o perito; 

soppresso

Or. it

Emendamento 182
Birgit Sippel

Progetto di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

c bis) informa tempestivamente la persona da 
ascoltare dei suoi diritti procedurali previsti 
dalla Carta e dalla Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo, compresi i diritti 
fondamentali, i principi di processo equo e di 
armi pari nonché il diritto di non 
testimoniare.

Or. en
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Emendamento 183
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo dell'iniziativa Emendamento

c bis) se l'uso della teleconferenza è in 
contrasto con i principi costituzionali 
dello Stato esecutore.

Or. it

Emendamento 184
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

L'audizione di un testimone o collaboratore 
di giustizia o altre persone che beneficiano di 
particolare protezione può avvenire 
tutelando il diritto a non mostrare la loro 
immagine.

Or. it

Emendamento 185
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo dell'iniziativa Emendamento

4. L'obbligo di cui al presente articolo si 
applica unicamente se le informazioni 
sono in possesso della banca presso la 
quale è depositato il conto.

soppresso

Or. it



PE480.869v01-00 72/79 AM\891612IT.doc

IT

Emendamento 186
Rosario Crocetta

Progetto di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a

Testo dell'iniziativa Emendamento

a) un reato punibile con una pena o misura 
di sicurezza privativa della libertà non 
inferiore, nel massimo, a quattro anni nello 
Stato di emissione e a due anni nello Stato 
di esecuzione;

a) un reato punibile con una pena o misura di 
sicurezza privativa della libertà non inferiore, 
nel massimo, a due anni nello Stato di 
emissione o sia in contrasto con la Carta 
europea dei diritti fondamentali o con i 
principi costituzionali dello Stato di 
esecuzione; 

Or. it

Emendamento 187
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

6 bis. Un OEI può essere emesso anche per 
accertare se una persona fisica o giuridica 
oggetto del procedimento penale detenga uno 
o più conti in un istituto finanziario non 
bancario situato nel territorio dello Stato di 
esecuzione. Si applicano, mutatis mutandis, i 
paragrafi da 3 a 6. In questo caso, oltre che 
per i motivi di non riconoscimento o di non 
esecuzione di cui all'articolo 10, l'esecuzione 
dell'OEI può essere rifiutata se l'esecuzione 
dell'atto non sarebbe autorizzata in un caso 
nazionale analogo.

Or. en
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Emendamento 188
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo dell'iniziativa Emendamento

3. L'obbligo di cui al presente articolo si 
applica unicamente se le informazioni 
sono in possesso della banca presso la 
quale è depositato il conto.

soppresso

Or. it

Emendamento 189
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

4 bis. Un OEI può essere emesso anche in 
relazione alle informazioni di cui al 
paragrafo 1 con riferimento alle operazioni 
finanziarie effettuate da istituti finanziari 
non bancari. Si applicano, mutatis mutandis, 
i paragrafi da 3 a 4. In questo caso, oltre che 
per i motivi di non riconoscimento o di non 
esecuzione di cui all'articolo 10, l'esecuzione 
dell'OEI può essere rifiutata se l'esecuzione 
dell'atto non sarebbe autorizzata in un caso 
nazionale analogo.

Or. en

Emendamento 190
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 26
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Testo dell'iniziativa Emendamento

Consegne controllate □ soppresso
1. Un OEI può essere emesso per 
effettuare una consegna controllata nel 
territorio dello Stato di esecuzione.
2. Il diritto di azione, direzione e controllo 
in ordine alle operazioni legate 
all'esecuzione dell'OEI di cui al 
paragrafo 1 spetta alle autorità 
competenti dello Stato di esecuzione.

Or. en

Emendamento 191
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 26

Testo dell'iniziativa Emendamento

Consegne controllate □ soppresso
1. Un OEI può essere emesso per 
effettuare una consegna controllata nel 
territorio dello Stato di esecuzione.
2. Il diritto di azione, direzione e controllo 
in ordine alle operazioni legate 
all'esecuzione dell'OEI di cui al 
paragrafo 1 spetta alle autorità 
competenti dello Stato di esecuzione.

Or. en

Emendamento 192
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 27
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Testo dell'iniziativa Emendamento

Atti d'indagine che implicano 
l'acquisizione di prove in tempo reale, in 

modo continuo e per un periodo 
determinato

soppresso

1. Qualora l'OEI sia emesso ai fini del 
compimento di atti, compresi gli atti di cui 
agli articoli 25 e 26, che implicano 
l'acquisizione di prove in tempo reale, in 
modo continuo e per un periodo 
determinato, la sua esecuzione può essere 
rifiutata, oltre che per i motivi di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, se il 
compimento degli atti in questione non è 
ammesso in un caso nazionale analogo.
2. L'articolo 10, paragrafo 2, si applica, 
mutatis mutandis, ai casi di cui al 
paragrafo 1.
3. L'autorità di esecuzione può 
subordinare l'esecuzione di un OEI ai 
sensi del paragrafo 1 ad un accordo sulla 
ripartizione dei costi.

Or. it

Emendamento 193
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo dell'iniziativa Emendamento

1. Qualora l'OEI sia emesso ai fini del 
compimento di atti, compresi gli atti di cui 
agli articoli 25 e 26, che implicano 
l'acquisizione di prove in tempo reale, in 
modo continuo e per un periodo 
determinato, la sua esecuzione può essere 
rifiutata, oltre che per i motivi di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, se il 
compimento degli atti in questione non è 

1. Qualora l'OEI sia emesso ai fini del 
compimento di atti, compresi gli atti di cui 
all'articolo 25, che implicano 
l'acquisizione di prove in tempo reale, in 
modo continuo e per un periodo 
determinato, la sua esecuzione può essere 
rifiutata, oltre che per i motivi di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, se il 
compimento degli atti in questione non è 
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ammesso in un caso nazionale analogo. ammesso in un caso nazionale analogo.

Or. en

Emendamento 194
Cornelis de Jong

Progetto di direttiva
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

Articolo 27 bis
Provvedimenti provvisori

1. Un OEI può essere emesso per adottare 
provvedimenti intesi a impedire atti di 
distruzione, trasformazione, spostamento, 
trasferimento o alienazione di elementi che 
possono essere usati come prove.
2. L'autorità di esecuzione decide e 
comunica la sua decisione sulla misura 
cautelare non appena possibile e, se fattibile, 
entro 24 ore dalla ricezione dell'OEI.
3. Allorché è richiesto il provvedimento 
provvisorio di cui al paragrafo 1 l'autorità di 
emissione indica nell'OEI se le prove 
saranno trasferite allo Stato di emissione 
ovvero se rimarranno nello Stato di 
esecuzione. L'autorità di esecuzione 
riconosce ed esegue l'OEI e trasferisce le 
prove in conformità delle procedure previste 
dalla direttiva.
4. Se ai sensi del paragrafo 3 un OEI è 
corredato dell'istruzione secondo cui le prove 
devono rimanere nello Stato di esecuzione, 
l'autorità di emissione indica la data in cui il 
provvedimento provvisorio disposto dal 
paragrafo 1 è revocato o la data stimata della 
presentazione della richiesta di trasferimento 
delle prove nello Stato di emissione.
5. L'autorità di esecuzione può, previa 
consultazione dell'autorità di emissione, in 
conformità del diritto e delle prassi interni, 
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imporre condizioni, adeguate alle circostanze 
del caso, al fine di limitare la durata di 
validità del provvedimento provvisorio di cui 
al paragrafo 1. Qualora, conformemente a 
tali condizioni, intenda revocare il 
provvedimento provvisorio, ne informa 
l'autorità di emissione, che ha la possibilità 
di formulare osservazioni. L'autorità di 
emissione notifica senza indugio all'autorità 
di esecuzione che i provvedimenti di cui al 
paragrafo 1 sono stati revocati.

Or. en

Emendamento 195
Birgit Sippel

Progetto di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo dell'iniziativa Emendamento

2 bis. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione il testo di tali disposizioni, 
unitamente a una tavola di 
corrispondenza tra queste ultime e la 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 196
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo dell'iniziativa Emendamento

3. Entro il …**, gli Stati membri 
trasmettono al segretariato generale del 
Consiglio e alla Commissione il testo delle 
disposizioni inerenti al recepimento nella 
legislazione nazionale degli obblighi 
imposti dalla presente direttiva.

3. Entro il … **, gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione il testo delle 
disposizioni inerenti al recepimento nella 
legislazione nazionale degli obblighi 
imposti dalla presente direttiva.
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Or. it

Emendamento 197
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo dell'iniziativa Emendamento

4. Entro il …***, la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione in cui valuta in quale misura gli 
Stati membri abbiano adottato le misure 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva, corredata, se del caso, di proposte 
legislative.

4. Entro il … ***, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione in cui valuta in quale misura gli Stati 
membri abbiano adottato le misure necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva e 
l´attuazione della stessa, corredata, se del 
caso, di proposte legislative.

Or. it

Emendamento 198
Sonia Alfano

Progetto di direttiva
Articolo 32

Testo dell'iniziativa Emendamento

Relazione sull'applicazione soppresso
Entro cinque anni dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva, 
sulla base di dati sia qualitativi sia 
quantitativi. Tale relazione è corredata, se 
necessario, di proposte volte a modificare 
la presente direttiva.

Or. it
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Emendamento 199
Sarah Ludford

Progetto di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo dell'iniziativa Emendamento

Entro cinque anni dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione
sull'applicazione della presente direttiva, 
sulla base di dati sia qualitativi sia 
quantitativi. Tale relazione è corredata, se 
necessario, di proposte volte a modificare 
la presente direttiva.

Entro quattro anni dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva, e 
successivamente a intervalli regolari, la 
Commissione presenta al Parlamento europeo 
e al Consiglio una relazione sull'applicazione 
della presente direttiva, sulla base di dati sia 
qualitativi sia quantitativi fra cui, in 
particolare, la valutazione del suo impatto 
sulla cooperazione in materia penale, sui 
diritti fondamentali, sui diritti di difesa e sui 
requisiti in materia di protezione dei dati.
Tale relazione è corredata, se necessario, di 
proposte volte a modificare la presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Dato che l'OEI può avere serie conseguenze per i diritti fondamentali, il diritto alla difesa e 
la protezione dei dati, è opportuno effettuare una valutazione dettagliata delle sue 
conseguenze entro uno o due anni dal recepimento della direttiva da parte degli Stati membri.


