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Articolo 4

Non vengono proposte modifiche al presente articolo 4.
Tuttavia, si ribadisce che l'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea si limita alla cooperazione in materia penale e che la direttiva proposta si propone di 
estendere il riconoscimento reciproco e l'OEI ai casi in cui non sia ancora stato avviato alcun 
procedimento penale ma nei quali tale situazione possa ipoteticamente dare origine a un 
procedimento innanzi a un tribunale competente in materia penale (ivi compresi i 
procedimenti amministrativi).

Articolo 6

Questo articolo si riferisce alla trasmissione dell'OEI. Tutte le comunicazioni ufficiali devono 
essere effettuate mediante contatti diretti tra le autorità di emissione e di esecuzione 
(paragrafo 1). Esiste, tuttavia, la possibilità di designare delle autorità centrali per coadiuvare 
le autorità giudiziarie. Esse possono contribuire alla trasmissione e alla ricezione dell'OEI, 
limitatamente agli aspetti amministrativi (paragrafo 2). L'obbligo di notificare il ricorso ad 
un'autorità centrale è previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera c). Il paragrafo 3 fa 
riferimento all'uso della rete giudiziaria europea (paragrafo 3) al fine di garantire che l'OEI sia 
destinato alle autorità nazionali competenti, prevenendo o riducendo il rischio che autorità 
non competenti siano coinvolte nello scambio di dati personali. L'obbligo dell'autorità che 
ricevesse per errore un OEI di trasmetterlo all'autorità di esecuzione competente è previsto 
nell'articolo 5. Il paragrafo 6 conferma il principio dei contatti diretti tra le autorità competenti 
nonché la possibilità di assistenza da parte delle autorità centrali. L'introduzione del paragrafo 
7 avviene in seguito al parere del Garante europeo della protezione dei dati al fine di garantire 
che il principio di protezione dei dati sia tenuto in considerazione nel trattamento dei dati 
personali, con l'introduzione di un meccanismo interno che impedisca l'accesso a soggetti 
esterni.

Articolo 8

Tale disposizione stabilisce la legislazione applicabile. Con l'emissione dell'OEI l'autorità di 
emissione adotta la decisione di compiere l'atto d'indagine a norma del suo diritto nazionale. 
L'autorità di esecuzione può solo opporsi a tale decisione ricorrendo ai motivi di rifiuto 
indicati all'articolo 10. Tuttavia, l'esecuzione dell'atto stesso sarà disciplinata dalla 
legislazione dello Stato di esecuzione. È opportuno, tuttavia, rilevare che il fatto che il diritto 
applicabile alle modalità di esecuzione della misura sia il diritto dello Stato di esecuzione può 
naturalmente creare problemi in termini di ammissibilità delle prove nello Stato di emissione. 
Si giustifica pertanto quanto previsto dal paragrafo 2 del presente articolo: esso prevede la 
possibilità per l'autorità di emissione di indicare nell'OEI le formalità che dovranno essere 
rispettate per garantire l'ammissibilità delle prove. L'autorità di esecuzione ha l'obbligo di 
attenersi a tali formalità purché esse non siano in conflitto con le disposizioni fondamentali 
dello Stato di esecuzione. In questo modo si conformano la necessità di garantire 
l'ammissibilità delle prove e la disposizione sul diritto applicabile. Il paragrafo 3 del presente 
articolo è nuovo rispetto agli strumenti dell'UE esistenti. Si riferisce alla possibile presenza di 
un'autorità competente dello Stato di emissione durante l'esecuzione dell'OEI per assistere le 
autorità di esecuzione. La presenza di un'autorità dello Stato di emissione nel territorio dello 
Stato di esecuzione quale ausilio all'esecuzione dell'OEI può essere cruciale qualora, ad 



DT\887421IT.doc 3/4 PE478.537v01-00

IT

esempio, essa sia necessaria per garantire l'ammissibilità delle prove o per emettere gli OEI 
che integrano quelli precedenti durante l'esecuzione della misura (articolo 7, paragrafo 2). Il 
paragrafo 3, oltre a costituire la base giuridica, creando anche un obbligo per lo Stato di 
esecuzione di accettare la presenza di un'autorità competente dello Stato di emissione, 
garantisce inoltre un margine di flessibilità sufficiente, stabilendo tuttavia che la presenza può 
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 è 
esclusivamente quello di assistere le autorità dello Stato di esecuzione. 

Articolo 9

Il presente articolo introduce la flessibilità necessaria, permettendo all'autorità di esecuzione 
di optare per una misura di natura differente rispetto a quella specificata nell'OEI, nelle 
situazioni previste dalle relative lettere. Va inoltre evidenziato che il paragrafo 1 del presente 
articolo va letto in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, lettera c) che dà la 
possibilità di rifiutare l'esecuzione dell'OEI qualora nello Stato di esecuzione non siano 
disponibili misure alternative. Se l'autorità di esecuzione intende ricorrere, ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 1, ad un atto diverso da quello deciso dall'autorità di emissione, è 
importante garantire che questo non abbia ripercussioni inattese sull'indagine, specie in 
termini di ammissibilità delle prove e in termini di risultati da conseguire. L'articolo 9, 
paragrafo 2 prevede l'obbligo di informare l'autorità di emissione che avrà la possibilità di 
ritirare l'OEI. L'autorità di emissione potrà inoltre ritirare l'OEI e decidere, ad esempio, il 
ricorso ad un terzo tipo di misura.

Articolo 10

Il sesto motivo permette di rifiutare l'esecuzione dell'OEI qualora, in un caso specifico, la sua 
esecuzione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle 
informazioni o comporti l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence 
specifiche. Siffatto motivo può essere invocato solo caso per caso.

Articolo 13

L'articolo 13 stabilisce che le parti interessate dispongano dei mezzi d'impugnazione previsti 
dalla legislazione nazionale, potendo ricorrere al diritto e ai tribunali per la tutela di tutti i 
diritti e degli interessi previsti dalla legge. Di fatto, uno dei pilastri dello Stato di diritto 
democratico è la garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva, che non deve essere negata né 
in alcun modo limitata dagli Stati coinvolti. La garanzia della via giudiziaria consiste nel 
diritto di ricorrere a un tribunale e di ottenere una soluzione giuridica per ogni e qualsiasi 
pretesa giuridicamente rilevante per la cui valutazione siano state rilevate eccezioni di 
irricevibilità. In virtù del principio del reciproco riconoscimento, è necessario evitare che le 
ragioni di merito dell'emissione dell'OEI siano impugnate in un'azione dinanzi ad un giudice 
dello Stato di esecuzione.

Articolo 18

La maggior parte degli OEI conterrà sicuramente informazioni da proteggere, non solo nel 
rispetto dei diritti fondamentali in questione ma anche per la salvaguardia dell'indagine. Lo 
stesso vale per le informazioni da trasmettere come parte delle prove acquisite nel quadro 
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dell'esecuzione dell'OEI. Viene introdotto l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure 
necessarie a garantire che sia le autorità di emissione che le autorità di esecuzione tutelino la 
riservatezza delle informazioni e si forniscano reciprocamente informazioni nei casi in cui i 
requisiti di riservatezza non possano essere totalmente soddisfatti. Si tratta di una questione 
molto discussa dal Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 25

Il controllo delle operazioni bancarie implica l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo 
continuo e per un tempo determinato ed è pertanto previsto all'articolo 27 che offre flessibilità 
alla disposizione aggiungendo un ulteriore motivo specifico di rifiuto. L'articolo 25, paragrafo 
1 offre la possibilità di emettere un OEI per esercitare un controllo sulle operazioni bancarie 
effettuate in futuro. L'articolo 25, paragrafo 4 dispone che le modalità pratiche del controllo 
siano concordate tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di 
esecuzione. Si prevede inoltre espressamente che le autorità di emissione e di esecuzione 
debbano garantire il segreto e la riservatezza delle informazioni bancarie ottenute al di fuori 
dall'indagine in concreto, in particolare non fornendo tali informazioni a terzi e non 
utilizzandole per fini diversi da quelli che ne hanno giustificato la richiesta. 


