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Considerando 2

La cooperazione giudiziaria tradizionale in materia penale si basa su diversi strumenti 
internazionali, caratterizzati essenzialmente da quello che può essere definito il principio della 
"richiesta": uno Stato sovrano presenta una richiesta ad un altro Stato sovrano, che decide di 
dare o non dare seguito a tale domanda. Tuttavia, questo sistema tradizionale ha evidenziato 
nella pratica alcune carenze nonché una certa lentezza e un'eccessiva complessità, ostacolando 
un'amministrazione della giustizia corretta, tempestiva ed efficace. Per questo motivo, il 
Consiglio europeo, riunito a Tampere nell'ottobre 1999, ha riconosciuto che il principio di 
reciproco riconoscimento dovrebbe diventare uno dei capisaldi della cooperazione giudiziaria 
nell'Unione, in materia sia civile che penale. Tuttavia, in linea generale, il reciproco 
riconoscimento automatico è possibile esclusivamente in settori giuridici sostanzialmente 
armonizzati, e ciò nella maggior parte dei casi non si verifica nell'UE come, ad esempio, per 
quanto riguarda il ruolo del procuratore nonché l'ammissibilità delle prove e la clausola di 
esclusione (passando da clausola assoluta di esclusione a un approccio minimalista in alcuni 
Stati membri). Qualsiasi applicazione integrale del riconoscimento reciproco potrebbe 
comportare gravi problemi di natura giuridica e costituzionale in alcuni Stati membri. Questo 
fatto è stato esplicitamente rilevato dalla delegazione tedesca al Consiglio mediante un 
documento speciale nel quale si evidenziano i limiti del ruolo del procuratore in Germania, 
dove per alcune misure la Costituzione prevede la necessità di un ordine del tribunale. Lo 
stesso vale per la norma di esclusione nei casi in cui gli Stati membri debbano tenere conto 
anche dei propri obblighi costituzionali e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo (se le prove sono state ottenute mediante tortura non possono essere presenti nel 
fascicolo, se sono state ottenute attraverso trattamenti disumani o degradanti non possono 
essere considerate elementi di prova, pur potendo essere presenti nel fascicolo – cfr. causa 
Gäffen/Germania). Tali condizionamenti sono, del resto, comuni ad altri paesi, tra i quali il 
Portogallo. Nel contempo, l'esperienza del mandato di arresto europeo ha fatto rilevare 
problemi sostanziali legati all'applicazione automatica del principio di riconoscimento 
reciproco. Alcuni Stati membri quali Irlanda e Regno Unito hanno introdotto un motivo di 
rifiuto specifico fondato sui diritti umani e la Corte suprema irlandese, nella causa 
MJELR/Rettinger, ha mostrato che l'applicazione del principio di riconoscimento reciproco 
non esima uno Stato membro dai suoi obblighi alla luce della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo. In particolare, ad esempio, per quanto riguarda la tortura e il trattamento 
degradante e disumano (e, per analogia, le prove connesse con tale tipo di trattamento). In 
considerazione di quanto sopraesposto, la formulazione del considerando è quella proposta in 
precedenza.

Considerando 2 ter

Esiste la necessità di salvaguardare le differenze che permangono nei diversi paesi in materia 
di definizione dei diversi reati nonché di evitare che uno Stato membro opti per un OEI 
sapendo che nel paese di esecuzione i fatti che lo giustificano non costituiscono un illecito 
criminale e non saranno, pertanto, puniti. Va chiarito, a questo proposito, che gli atti giuridici 
esistenti sul riconoscimento reciproco (mandato di arresto europeo, mandato europeo di 
ricerca delle prove, ecc.) hanno abolito la verifica della doppia incriminabilità, introducendo 
una categoria di 32 illeciti/reati e presupponendo che tali illeciti siano armonizzati in una 
misura tale da permettere l'abolizione della doppia incriminabilità. Tuttavia, nella pratica ciò 
non si è verificato. Ad esempio, nella definizione di "violazione", la definizione svedese 
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("helpless state") è talmente specifica da non corrispondere ad altre definizioni presenti negli 
altri Stati membri. Si è provveduto inoltre a chiarire che i procedimenti connessi a reati in 
materia di tasse, imposte, dogane e cambio sono esclusi dalla categoria.

Considerando 10 bis

È stata inserita una considerazione che sottolinea che la proporzionalità è un requisito 
costituzionale in diversi Stati membri, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo. Qualsiasi violazione evidente di tali requisiti deve permettere all'autorità di 
esecuzione di rifiutare la misura, in base alla violazione dei diritti umani o alla violazione dei 
principi costituzionali fondamentali. Nel rispetto del principio della proporzionalità, l'UE deve 
adottare le misure necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi. Ciò significa che 
l'intensità dell'azione deve essere proporzionata alla finalità perseguita, ossia, nei casi in cui 
l'Unione europea disponga di diverse modalità di intervento ugualmente efficaci, deve 
scegliere quello che lascia la maggiore libertà agli Stati membri e alle persone. Ancora una 
volta si salvaguarda anche il rispetto per quelli che sono considerati principi costituzionali 
nazionali fondamentali. 

Considerando 10 ter

È molto importante garantire che l'OEI sia trasmesso alle autorità competenti, prevenendo il 
rischio che autorità estranee siano coinvolte nello scambio di dati personali. Tra di esse, ad 
esempio, l'EUROJUST posto che si tratta di un organismo appositamente istituito nell'ambito 
dell'Unione europea per incentivare e migliorare il coordinamento delle indagini e dei 
procedimenti penali tra le autorità competenti. In questo modo si garantirà la riservatezza 
delle informazioni trasmesse al fine salvaguardare i diritti fondamentali delle persone 
coinvolte nonché la reciprocità delle informazioni tra le autorità competenti. Non viene 
esclusa la possibilità che le autorità giudiziarie competenti utilizzino altri canali che 
garantiscano la trasmissione delle informazioni in maniera confidenziale e sicura all'autorità 
di esecuzione.

Considerando 11

Il presente considerando, enunciato nell'articolo 8, si propone di favorire la collaborazione tra 
le autorità giudiziarie, in uno spirito di fiducia reciproca, promuovendo meccanismi non solo 
per agevolare la cooperazione tra le autorità ma anche per migliorare la tutela giudiziaria dei 
diritti individuali. A proposito della possibile presenza di un'autorità competente dello Stato di 
emissione durante l'esecuzione dell'OEI per assistere le autorità di esecuzione, va evidenziato 
che tale presenza potrebbe essere cruciale, ad esempio, per garantire l'ammissibilità delle 
prove o per emettere gli OEI che integrano quelli precedenti durante l'esecuzione di una 
misura. Ciò non esclude che la presenza possa essere rifiutata se in contrasto con i principi 
fondamentali dello Stato di esecuzione. L'obiettivo della presenza di un'autorità dello Stato di 
emissione nello Stato di esecuzione potrà essere solo quello di assistere le autorità dello Stato 
di esecuzione.

Considerando 13 bis
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Per difendere il diritto a un processo equo è necessario garantire l'accesso effettivo alla 
giustizia. L'approvazione e l'esecuzione di un ordine europeo di indagine penale richiede 
garanzie specifiche per la tutela effettiva dei diritti di tutti i soggetti interessati. Le norme 
minime di difesa nei procedimenti penali comprendono, tra l'altro, la presunzione di 
innocenza e il diritto di non contribuire alla propria incriminazione, il diritto di essere 
informati sull'accusa, il diritto alla rappresentazione legale e il diritto all'assistenza gratuita di 
un interprete (articolo 48 della Carta e articolo 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo). Tali norme sono particolarmente rilevanti nel contesto dell'ordine 
europeo di indagine posto che le testimonianze raccolte in violazione di tale diritto non 
debbano essere utilizzate contro gli imputati. 

Articolo 1

L'articolo 1 contiene la definizione di OEI e chiarisce che il suo obiettivo è soprattutto 
l'esecuzione di una specifica misura di indagine. Al paragrafo 2 si stabilisce il principio di 
riconoscimento reciproco come caratteristico dell'Unione europea (articolo 82 del TFUE). 
Esso è stato riconosciuto come punto chiave della cooperazione giudiziaria, in materia sia 
civile che penale, a partire dal Consiglio di Tampere del 1999. Per uno spazio e una cultura di 
maggiore sicurezza, libertà e responsabilità, il principio del riconoscimento reciproco è 
considerato fondamentale per la costruzione europea. In linea generale, mentre l'assistenza 
giudiziaria reciproca tradizionale continua a essere caratterizzata dal principio di sovranità 
nazionale, il principio di riconoscimento reciproco si fonda sulle nozioni di equivalenza e 
fiducia. Esso presenta un valore aggiunto, in particolare per quanto riguarda la 
"giudizializzazione" in ordine alla limitazione dei motivi di rifiuto e alla fissazione di termini. 
Con riferimento a tale carattere giudiziario, nel regime di assistenza giudiziaria reciproca, le 
richieste sono eseguite, in linea di principio, solo attraverso autorità centrali. Tale principio, 
pur essendo stato attenuato nel corso degli anni nel contesto dell'Unione europea, consente 
tuttora un filtro governativo. Al contrario, il reciproco riconoscimento implica una completa 
giudizializzazione della procedura. Esso prevede la trasmissione diretta tra autorità 
giudiziarie, nel rispetto del principio di separazione dei poteri, ma non consente interventi 
dell'esecutivo e questa reciproca fiducia tra Stati membri porta a una semplificazione e 
un'accelerazione della procedura. Quanto ai limitati motivi di rifiuto, il principale punto 
debole dell'assistenza giudiziaria è che prevede ampi motivi di rifiuto. Tali motivi possono 
causare una sfiducia in grado di ostacolare o perfino di impedire la cooperazione e rendono 
possibile un alto grado di discrezionalità. Nel regime di reciproco riconoscimento, 
l'esecuzione della decisione straniera è obbligatoria tranne se può essere invocato uno dei 
motivi di rifiuto; tali motivi di rifiuto sono elencati in modo tassativo e sono limitati a ragioni 
obiettive per rifiutare la cooperazione. È escluso, in linea di principio, qualsiasi motivo 
discrezionale. Per quanto riguarda i termini, di norma il regime di assistenza giudiziaria non 
prevede obblighi legati a termini (articolo 6, paragrafo 2 della Convenzione europea di 
assistenza giudiziaria in materia penale del 1959). Al contrario, il regime di reciproco 
riconoscimento prevede termini specifici, chiaramente indicati. È necessario provvedere alla 
fissazione di termini, in quanto agevolano e accelerano la cooperazione giudiziaria. Il 
principio di reciproco riconoscimento significa che se lo Stato membro che esegue la sentenza 
ha fiducia nella decisione dello Stato membro che l'ha emessa, esso deve avere fiducia anche 
nella modalità con cui l'altro Stato membro la esegue. Tuttavia, nella presente proposta, viene 
mantenuto un importante e giustificato margine di valutazione, destinato a garantire il rispetto 
per le differenze giuridiche e costituzionali tra gli Stati. Il paragrafo 3 riafferma l'importanza 
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del rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici fondamentali, in linea con quanto 
suggerito dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Di fatto, la tutela 
giuridica dei diritti individuali (trattamento degli indagati, diritti di difesa connessi, ecc.) non 
dovrà subire conseguenze negative derivanti dall'applicazione del principio di riconoscimento. 
Le misure di tutela dovranno, al contrario, essere rafforzate durante l'intero processo. In 
questo ambito, vi saranno casi in cui potrà rivelarsi necessario un insieme minimo di 
disposizioni comuni che agevolino l'applicazione del principio di riconoscimento reciproco. 
Ciò avviene, in particolare, in materia di protezione dell'imputato per quanto riguarda i diritti 
di difesa e di protezione della vittima e con riferimento alla possibilità di essere ascoltati, nel 
rispetto delle libertà fondamentali. Il procedimento penale contribuisce al rafforzamento 
dell'efficacia preventiva-generale del diritto penale. Di fatto, il concetto di certezza del diritto 
impone che l'esercizio del diritto di punire di uno Stato non sia legato esclusivamente a 
presupposti concreti ma che garantisca anche le formalità procedurali a tutela dei diritti 
fondamentali, fino all'ulteriore decisione giudiziale (nulla poena, sine processu iditio). La 
finalità del procedimento penale è la realizzazione della giustizia e ciò presuppone, 
ovviamente, la scoperta della verità, con modalità accettabili, ossia nel rispetto dei diritti 
fondamentali delle persone.

Articolo 2

L'articolo 2 definisce vari concetti usati nella proposta.

Sono state inserite le definizioni di "Stato di emissione" e di "Stato di esecuzione", concetti 
frequentemente utilizzati nel testo della direttiva, distinguendoli dall'"autorità di emissione" e 
dall'"autorità di esecuzione". La definizione di "autorità di emissione" è stata modificata in 
modo da escludere le autorità non giudiziarie come quelle di polizia. Per autorità giuridiche si 
intendono tutte le autorità che esercitano il potere giudiziario, ossia le autorità che emettono, 
nell'ambito dei procedimenti previsti dalla legge, decisioni vincolanti classificabili come 
"decisioni giudiziarie". "Autorità di esecuzione": spetta altresì agli Stati membri decidere le 
autorità che saranno designate come autorità di esecuzione. Gli Stati membri non hanno 
tuttavia un pieno margine di manovra, in quanto è previsto che l'autorità di esecuzione sia 
un'autorità competente a compiere l'atto d'indagine indicato nell'OEI in un caso nazionale 
analogo. Se l'OEI è emesso ai fini di perquisizione domiciliare in un determinato luogo nello 
Stato membro, l'autorità di esecuzione deve essere un'autorità competente, in un caso 
nazionale analogo, a decidere la perquisizione domiciliare nel luogo in questione.


