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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto 
all'informazione nei procedimenti penali
(COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0392),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0189/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati inviati al suo Presidente dai parlamenti nazionali in merito alla 
conformità del progetto di atto al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto il parere del Comitato delle regioni,

- visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il 
parere della commissione giuridica (A7-0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La presente direttiva non si applica ai 
procedimenti condotti dalle autorità 
amministrative per violazione della 
legislazione nazionale o europea sulla 
concorrenza, a meno che non sia adita 
un'autorità giudiziaria competente in 
materia penale.

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe coprire tutti i casi di limitazione della libertà personale, a 
prescindere dal modo in cui gli Stati membri qualificano i procedimenti. 

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme 
relative al diritto dell’indagato e 
dell'imputato di essere informato dei suoi 
diritti e dell’accusa formulata a suo carico 
in un procedimento penale.

La presente direttiva stabilisce norme 
relative al diritto dell’indagato e 
dell'imputato di essere informato dei suoi 
diritti e dell’accusa formulata a suo carico.

Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana.
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che 
l'indagato o l'imputato per un reato sia 
tempestivamente informato dei suoi diritti 
processuali in un linguaggio semplice e 
accessibile.

1. Gli Stati membri assicurano che 
l'indagato o l'imputato per un reato sia 
immediatamente informato per iscritto dei 
suoi diritti processuali.

Or. en

Motivazione

All'indagato/imputato dovrebbe essere concesso il diritto di essere informato sui propri diritti 
quanto prima possibile.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
includono quanto meno:

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
includono quanto meno:

- il diritto all’interpretazione e alla 
traduzione;

– il diritto a un avvocato, se necessario 
gratuitamente;

- il diritto a un avvocato,

- le condizioni per ottenere un avvocato 
gratuitamente,

– il diritto di essere informato dell’accusa
e, se del caso, di accedere al fascicolo;

- il diritto di essere informato dell’accusa,

- il diritto di accedere al materiale 
probatorio relativo al caso, 
- il diritto di non rispondere.

– il diritto all’interpretazione e alla 
traduzione;
– in caso di arresto dell’indagato o 
dell’imputato, il diritto di essere 
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prontamente tradotto dinanzi a 
un'autorità giudiziaria.

Or. en

Motivazione

La struttura proposta sembra più logica. È necessario citare, innanzitutto, il diritto 
all'interpretazione e alla traduzione, già armonizzata a livello UE.

La struttura proposta sembra più logica.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis

La Comunicazione dei diritti
1. Le informazioni di cui all'articolo 3 
devono essere comunicate per iscritto ed 
assumere la forma di una comunicazione 
dei diritti.
2. La comunicazione dei diritti deve essere 
redatta in un linguaggio semplice e deve 
contenere almeno gli elementi di cui 
all'allegato I della presente direttiva.
3. Le informazioni da fornire ai sensi 
della presente direttiva sono formulate in 
una lingua che l'indagato o imputato 
capisce. Se l’indagato o l'imputato è un 
minore o una persona con una disabilità 
mentale, le informazioni sull'accusa sono 
fornite in un modo appropriato alla sua 
età, al suo livello di maturità e alle sue 
capacità intellettive ed emotive.
4. Gli Stati membri provvedono affinché 
la persona indagata o imputata che non 
parla o non comprende la lingua del 
procedimento riceva la comunicazione dei 
diritti in una lingua ad essa 
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comprensibile. Gli Stati membri 
provvedono affinché sia predisposto un 
meccanismo per fornire le informazioni 
all'indagato o all'imputato ipovedente o 
non vedente o che non sa leggere. 
5. In casi eccezionali, qualora la 
comunicazione dei diritti non sia 
disponibile nella lingua appropriata, la 
persona indagata o imputata è informata 
dei suoi diritti oralmente in una lingua ad 
essa comprensibile. Senza indugio le 
viene quindi fornita la comunicazione dei 
diritti in una lingua ad essa 
comprensibile.

Or. en

Motivazione

La struttura proposta sembra più logica. Al fine di contemplare anche questo tipo di caso, è 
stato inserito un riferimento alla salute o disabilità mentale. L'allegato deve avere contenuti 
vincolanti e riflettere il campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 ter
Diritto all'informazione sulle accuse

1. Gli Stati membri assicurano che 
all’indagato o all'imputato siano fornite 
sufficienti informazioni sull'accusa al 
fine di garantire l’equità del procedimento 
penale ed esercitare efficacemente i suoi 
diritti della difesa.
2. Gli Stati membri assicurano che 
l'accusato di un reato sia sufficientemente 
informato sulla natura e sui motivi 
dell'accusa non appena, ai sensi della 
legislazione nazionale, abbia il diritto di 
avviare le prime fasi della propria difesa.
3. Gli Stati membri assicurano che, non 
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appena una persona venga privata della 
libertà, essa sia informata sui motivi della 
sua detenzione, tra cui il reato che si 
sospetta abbia commesso, in conformità 
dell'articolo 4 della presente direttiva.
Le informazioni da fornire comprendono 
almeno:
(a) una descrizione delle circostanze in 
cui si presume che il reato sia stato 
commesso, compreso il momento, il luogo 
e la natura della partecipazione al reato 
dell’indagato o dell'imputato, e
(b) la natura e la qualificazione giuridica 
del reato. 

Or. en

Motivazione

La struttura proposta sembra più logica. Il momento in cui prende atto il diritto ad ottenere 
informazioni sul capo di accusa dovrebbe essere il momento in cui, secondo la legge 
nazionale, l'indagato/imputato ha il diritto di intraprendere un'azione difensiva o è privato 
della libertà.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritto all'informazione scritta sui diritti al 
momento dell’arresto

Diritto all'informazione scritta sui diritti in 
caso di privazione della libertà

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta è più ampia.
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Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Chiunque venga arrestato dalle autorità 
competenti di uno Stato membro nel corso 
di un procedimento penale è prontamente
informato per iscritto dei propri diritti 
processuali (comunicazione dei diritti). A 
questi è data la possibilità di leggere la 
comunicazione dei diritti e la facoltà di 
conservarla per tutto il periodo in cui è 
privato della libertà.

1. Chiunque venga privato della libertà
dalle autorità competenti di uno Stato 
membro nel corso di un procedimento 
penale è immediatamente informato per 
iscritto dei propri diritti processuali 
(comunicazione dei diritti). A questi è data 
la possibilità di leggere la comunicazione 
dei diritti e la facoltà di conservarla per 
tutto il periodo in cui è privato della libertà. 
Tale disposizione si applica a tutti i casi in 
cui le persone vengono private della 
libertà dalle autorità pubbliche.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe essere applicata in tutti i casi di privazione della libertà, a 
prescindere dal modo in cui, secondo il diritto nazionale, viene qualificato il procedimento.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La comunicazione dei diritti è redatta in 
linguaggio semplice e comprende quanto 
meno le informazioni di cui all’articolo 3, 
paragrafo 2. L’allegato I della presente 
direttiva contiene un modello indicativo di 
tale comunicazione.

2. Quando una persona è stata privata 
della libertà, la comunicazione dei diritti
contiene almeno gli elementi di cui 
all'allegato I della presente direttiva con 
l'aggiunta delle informazioni richieste ai 
sensi del paragrafo 2 bis.

Or. en

Motivazione

L'allegato deve essere vincolante. Le altre disposizioni sono state spostate in una disposizione 
orizzontale.
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Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In aggiunta alle informazioni da 
fornire ai sensi dell'articolo 3, la persona 
privata della libertà deve essere informata 
su quanto segue: 
(a) per quante ore/giorni può essere 
privata della libertà prima di essere 
condotta dinanzi ad un'autorità 
giudiziaria;
(b) come contestare l'arresto e come 
ottenere un riesame della sua detenzione; 
(c) il periodo massimo di detenzione 
preventiva applicabile al suo caso.

Or. en

Motivazione

La struttura proposta sembra più logica.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Alla persona privata della libertà è 
data la possibilità di leggere la 
comunicazione dei diritti e la facoltà di 
conservarla per tutto il periodo in cui è 
privata della libertà.

Or. en

Motivazione

La persona indagata/imputata dovrebbe avere il diritto di conservare una copia della 
comunicazione dei diritti in modo da poter avere il tempo di riflettere sui propri diritti e 
pianificare una strategia difensiva tenendo conto delle possibilità previste dalla legge.
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Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché 
l’indagato o l'imputato che non parla o 
non comprende la lingua del 
procedimento riceva la comunicazione dei 
diritti in una lingua a lui comprensibile. 
Gli Stati membri provvedono affinché sia 
predisposto un meccanismo per fornire le 
informazioni all'indagato o all'imputato 
ipovedente o che non sa leggere. Se 
l’indagato o l'imputato è un minore, le 
informazioni contenute nella 
comunicazione dei diritti sono comunicate 
anche oralmente in un modo appropriato 
all’età, al livello di maturità e alle 
capacità intellettive ed emotive del 
minore.

soppresso

Or. en

Motivazione

La struttura proposta sembra più logica. Queste disposizioni sono state spostate in una 
disposizione orizzontale.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora la comunicazione dei diritti 
non sia disponibile nella lingua 
appropriata, l’indagato o l'imputato è 
informato dei suoi diritti oralmente in una 
lingua a lui comprensibile.
Senza indugio gli è quindi fornita la 
comunicazione dei diritti in una lingua a 
lui comprensibile.

soppresso

Or. en



PE452.900v02-00 14/26 PR\852634IT.doc

IT

Motivazione

La struttura proposta sembra più logica. Queste disposizioni sono state spostate in una 
disposizione orizzontale.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che chiunque è 
soggetto a procedimento di esecuzione di 
un mandato d’arresto europeo riceva 
un’adeguata comunicazione dei diritti che 
ne definisca i diritti ai sensi della decisione 
quadro 2002/584/GAI. L’allegato II della 
presente direttiva contiene un modello 
indicativo di tale comunicazione.

Gli Stati membri assicurano che chiunque è 
soggetto a procedimento di esecuzione di 
un mandato d’arresto europeo riceva 
un’adeguata comunicazione dei diritti che 
ne definisca i diritti ai sensi della decisione 
quadro 2002/584/GAI. La comunicazione 
dei diritti deve essere redatta in un 
linguaggio semplice e deve contenere 
almeno gli elementi di cui all'allegato II
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'allegato deve avere contenuti vincolanti e riflettere il campo di applicazione della presente 
direttiva.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritto di accesso al fascicolo Diritto di accesso al materiale probatorio 
relativo al caso

Or. en

Motivazione

Il riferimento al "materiale probatorio" sembra essere più chiaro di "fascicolo".
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Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora in una qualunque fase del 
procedimento penale l'indagato o 
l'imputato sia arrestato, gli Stati membri
assicurano che l'interessato o il suo 
avvocato abbiano accesso ai documenti 
contenuti nel fascicolo che sono rilevanti 
per stabilire la legittimità dell’arresto o 
della detenzione.

1. Qualora una persona sia arrestata e 
detenuta in una qualunque fase del 
procedimento penale, gli Stati membri
provvedono affinché tutto il materiale 
probatorio relativo al caso specifico in 
possesso delle autorità competenti ed 
essenziale per determinare la legittimità 
dell'arresto o della detenzione sia messo a 
disposizione della persona arrestata o del 
suo avvocato.

Or. en

Motivazione

Il riferimento al "materiale probatorio" sembra essere più chiaro di "fascicolo". Tutto il 
materiale probatorio relativo al caso dovrebbe essere messo a disposizione dell'imputato.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, a
indagini concluse, l’imputato o il suo 
avvocato abbiano accesso al fascicolo. Le 
autorità giudiziarie competenti possono 
negare l’accesso a determinati documenti 
contenuti nel fascicolo qualora l'accesso 
possa comportare gravi rischi per la vita 
altrui o nuocere gravemente alla sicurezza 
interna dello Stato membro in cui si 
svolge il procedimento. Se è nell'interesse 
della giustizia, l’imputato o il suo 
avvocato possono chiedere un indice dei 
documenti contenuti nel fascicolo.

2. Gli Stati membri assicurano che, al più 
tardi quando le indagini sono concluse,
l'indagato o l’imputato o il suo avvocato 
abbiano pieno accesso al materiale 
probatorio relativo al caso specifico in 
possesso delle autorità competenti.
L’indagato o l'imputato o il suo avvocato 
possono chiedere un prospetto del 
materiale probatorio in possesso delle 
autorità competenti.

Or. en
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Motivazione

Il riferimento al "materiale probatorio" sembra essere più chiaro di "fascicolo". Tutto il 
materiale probatorio relativo al caso, senza eccezioni, dovrebbe essere messo a disposizione 
dell'imputato.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’accesso al fascicolo è fornito in tempo 
utile per consentire all’indagato o 
all'imputato di preparare la difesa o 
contestare le decisioni della fase istruttoria.
L'accesso è gratuito.

3. L’accesso al materiale probatorio 
relativo al caso specifico in possesso delle 
autorità competenti è fornito in tempo 
utile per consentire all’indagato o 
all'imputato di preparare la difesa o 
contestare le decisioni della fase istruttoria.
L'accesso è gratuito.

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione degli emendamenti precedenti.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri provvedono a che le 
informazioni fornite all'indagato o 
imputato a norma della presente direttiva 
siano registrate usando la procedura di 
registrazione prevista dalla legislazione 
dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere registrato il fatto che l'indagato/ imputato sia stato informato dei suoi diritti. 
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Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia predisposta una procedura che consenta 
di verificare che l’indagato o l'imputato 
abbia ricevuto tutte le informazioni per lui 
rilevanti ai sensi degli articoli da 3 a 7.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia predisposta una procedura che consenta 
di verificare che l’indagato o l'imputato 
abbia ricevuto tutte le informazioni per lui 
rilevanti ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione dovrebbe applicarsi all'intera direttiva.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che 
una persona indagata o imputata o il suo 
avvocato abbia il diritto di contestare, 
secondo le procedure della legislazione 
nazionale, l'eventuale rifiuto delle 
autorità competenti di fornire le 
informazioni richieste ai sensi della 
presente direttiva o l'eventuale mancata 
comunicazione delle stesse.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione sembra più chiara dell'articolo 8, paragrafo 2 della proposta della 
Commissione.
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Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che 
l’indagato o l'imputato disponga di un 
ricorso effettivo qualora non riceva tali 
informazioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le prove raccolte in violazione dei 
diritti conferiti dalla presente direttiva 
non sono ricevibili in procedimenti 
giudiziari.

Or. en

Motivazione

Quando i diritti della persona indagata/imputata sono violati, le prove raccolte dovrebbero 
essere considerate non ricevibili.

Emendamento 24

Proposta di direttiva 
Allegato I

Testo della Commissione

Modello indicativo1 di comunicazione dei diritti per indagati e imputati al momento 

                                               
1 Da integrare con gli altri diritti processuali pertinenti applicabili negli Stati membri.
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dell’arresto:

Se la polizia ti arresta hai il diritto:
A. di essere informato del reato per cui sei indagato
B. di essere assistito da un avvocato
C. all’interpretazione e alla traduzione dei documenti, se non capisci la lingua
D. di sapere quanto tempo può durare la detenzione
Hai il diritto di conservare questa comunicazione dei diritti per tutto il periodo della 
detenzione.
A. Informazioni sui motivi dell’indagine
- Hai il diritto di essere informato del motivo per cui sei indagato immediatamente dopo 
essere stato privato della libertà, anche se la polizia non ti interroga.
- Tu o il tuo avvocato potete chiedere di vedere le parti del fascicolo relative all'arresto e 
alla detenzione oppure di essere informati nel dettaglio in merito al loro contenuto. 
B. Assistenza di un avvocato
- Hai il diritto di parlare con un avvocato prima che la polizia inizi l'interrogatorio.
- Il fatto che tu chieda di parlare con un avvocato non significa che tu sia colpevole.
- La polizia deve aiutarti a cercare un avvocato.

- L’avvocato è indipendente dalla polizia e senza il tuo consenso non può rivelare nessuna 
informazione avuta da te.
- Hai il diritto di parlare con l’avvocato in privato, presso i locali della polizia o al telefono.
- Se non sei in grado di pagare un avvocato, la polizia ha il dovere di fornirti informazioni 
sul gratuito patrocinio.
C. Assistenza di un interprete
- Se non parli o non capisci la lingua, verrà chiamato un interprete per assisterti. 
L’interprete è indipendente dalla polizia e senza il tuo consenso non può rivelare nessuna 
informazione avuta da te.
- Puoi chiedere l'interprete anche per parlare con l'avvocato.
L’assistenza dell’interprete è gratuita.
Hai il diritto di ricevere una traduzione di qualsiasi provvedimento del giudice che 
disponga il tuo arresto o la tua detenzione. Puoi anche chiedere di far tradurre altri 
documenti essenziali per le indagini.
D. Per quanto tempo puoi essere privato della libertà?
Se non vieni rilasciato, hai il diritto di comparire davanti a un giudice entro * ore dal 
momento in cui sei stato privato della libertà.
- Il giudice deve sentirti e decidere se confermare l’arresto o rilasciarti. Se decide di 
confermare l’arresto hai il diritto di ricevere una traduzione della sua decisione.
- Puoi chiedere di essere rilasciato in qualsiasi momento. Il tuo avvocato può consigliarti in 
merito alla procedura da seguire.

Emendamento

Modello di comunicazione dei diritti per indagati e imputati
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Se sei indagato o arrestato godi dei seguenti diritti:
A. diritto all’interpretazione e alla traduzione dei documenti, se non capisci la lingua
B. diritto a un avvocato 
C. di essere informato/a sulle condizioni per ottenere un avvocato gratuitamente
D. diritto all'informazione sull’accusa
E. diritto di accesso al materiale probatorio relativo al caso
E. diritto di non rispondere.
In caso di privazione della libertà, alla persona arrestata si applicano anche i seguenti 
diritti:
A. il diritto di essere informata su quante ore/quanti giorni può essere privata della libertà 
prima di essere condotta dinanzi ad un'autorità giudiziaria 
B. il diritto di essere informata su come può contestare l'arresto ed ottenere un riesame 
della propria detenzione
C. il diritto di essere informata sul periodo massimo di detenzione preventiva applicabile al 
proprio caso
Hai il diritto di conservare la presente comunicazione dei diritti per tutto il periodo di 
privazione della libertà.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Allegato II

Testo della Commissione

Modello indicativo di comunicazione dei diritti per le persone arrestate sulla base di un 
mandato d’arresto europeo
Se la polizia ti arresta sulla base di un mandato d’arresto europeo hai il diritto:
A. di conoscere i motivi dell’arresto
B. di essere assistito da un avvocato
C. all’interpretazione e alla traduzione dei documenti, se non capisci la lingua
D. di essere informato del diritto di dare consenso alla consegna
E. di essere sentito, se non acconsenti alla consegna
F. di essere liberato dopo la scadenza dei termini previsti
Hai il diritto di conservare questa comunicazione dei diritti per tutto il periodo della 
detenzione.
A. Diritto di conoscere i motivi dell’arresto
- Hai il diritto di conoscere i motivi per cui sei ricercato da un altro paese.
B. Assistenza di un avvocato
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- Hai il diritto di incontrare un avvocato. La polizia deve aiutarti a cercare un avvocato.
- L’avvocato è indipendente dalla polizia e senza il tuo consenso non può rivelare nessuna 
informazione avuta da te.
- Hai il diritto di parlare con l’avvocato in privato, presso i locali della polizia o al telefono.
- Se non sei in grado di pagare un avvocato, la polizia ha il dovere di fornirti informazioni 
sul gratuito patrocinio.
C. Assistenza di un interprete
- Se non parli o non capisci la lingua, verrà chiamato un interprete per assisterti. 
L’interprete è indipendente dalla polizia e senza il tuo consenso non può rivelare nessuna 
informazione avuta da te.
- Puoi chiedere l'interprete anche per parlare con l'avvocato.
- L’assistenza dell’interprete è gratuita.
- Hai il diritto di ricevere una traduzione di qualsiasi provvedimento del giudice che 
disponga il tuo arresto o la tua detenzione. Puoi anche chiedere di far tradurre altri 
documenti essenziali per le indagini.
D. Diritto di dare il consenso alla consegna 
- Hai il diritto di dare il consenso alla tua consegna sulla base del mandato di arresto 
europeo. Ciò dovrebbe accelerare la procedura. 
- Se dai il consenso alla consegna, poi potrebbe essere difficile modificare tale decisione. 
Prima di decidere se dare o meno il consenso alla consegna sarebbe opportuno consultare 
un avvocato. 
E. Diritto a essere sentito 
- Se non acconsenti a essere consegnato allo Stato membro da cui sei ricercato, hai il diritto 
di comparire dinanzi a un giudice per spiegare i motivi della tua decisione.
F. Diritto al rilascio dopo la scadenza dei termini previsti
- In linea generale, la consegna deve avvenire entro 10 giorni dalla decisione definitiva del 
tribunale che la dispone. Se dopo 10 giorni non sei stato consegnato, di norma le autorità 
devono rilasciarti. Esistono tuttavia alcune eccezioni a questa regola ed è quindi opportuno 
consultare un avvocato. 

______________
Da integrare con gli altri diritti processuali pertinenti applicabili negli Stati membri.

Emendamento

Modello di comunicazione dei diritti per le persone arrestate sulla base di un mandato 
d’arresto europeo
Se la polizia ti arresta hai il diritto:
A. all’interpretazione e alla traduzione dei documenti, se non capisci la lingua
B. a un avvocato
C. di essere informato/a sulle condizioni per ottenere un avvocato gratuitamente
D. di essere informato/a dell’accusa
E. di accedere al materiale probatorio relativo al caso 
F. di non rispondere
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G. di essere informato/a su quante ore/quanti giorni puoi essere privato/a della libertà 
prima di essere condotto/a dinanzi ad un tribunale
H. il diritto di essere informato su come contestare il mandato d'arresto europeo
I. il diritto di essere informato sul periodo massimo di detenzione in vista della consegna
Hai il diritto di conservare la presente comunicazione dei diritti per tutto il periodo di 
privazione della libertà.

Or. en
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MOTIVAZIONE

La posta in essere di norme minime comuni nei procedimenti penali garantirebbe un miglior 
riconoscimento dei diritti fondamentali per i cittadini dell'UE e contribuirebbe altresì a 
superare le difficoltà che si incontrano nell'attuazione del principio del reciproco 
riconoscimento in materia penale a causa della mancanza di fiducia tra le autorità giudiziarie.

In seguito alla mancata adozione di uno strumento giuridico orizzontale sui diritti procedurali 
nei procedimenti penali (proposta di decisione quadro della Commissione del 2004), il 
Consiglio ha optato per un approccio graduale e, il 30 novembre 2009, ha adottato una tabella 
di marcia sui diritti procedurali invitando la Commissione a presentare una serie di proposte 
legislative corrispondenti alle misure elencate nella tabella. La proposta di direttiva sul diritto 
all'informazione nei procedimenti penali presentata dalla Commissione nel luglio 2010 
rappresenta il secondo provvedimento dell'elenco di misure contenute nella tabella di marcia 
sui diritti procedurali. L'obiettivo è quelli di fissare norme minime comuni per quanto 
riguarda il diritto all'informazione nei procedimenti penali in tutta l'Unione europea. La 
prima misura, relativa al diritto all’interpretazione e alla traduzione, è costituita da una 
direttiva adottata l'8 ottobre 2010.

Alla luce della proposta, la direttiva si applicherebbe dal momento in cui la persona è messa a 
conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in 
altro modo, di essere indagata o imputata per un reato, fino alla conclusione del procedimento 
(comprese le eventuali impugnazioni). I procedimenti di esecuzione del mandato di arresto 
europeo rientrano anch'essi nel campo di applicazione mentre, secondo il considerando 15 
della proposta, la direttiva non si applica ai procedimenti condotti dalle autorità 
amministrative per violazione della legislazione nazionale o europea sulla concorrenza, a 
meno che non sia adita un'autorità giudiziaria competente in materia penale.

La proposta mira principalmente ad affermare che gli indagati e gli imputati hanno il diritto di 
essere informati in merito ai loro diritti. Tali informazioni devono essere fornite in un 
linguaggio semplice e accessibile, oralmente o per iscritto, in una lingua che l'indagato o 
l'imputato comprende. Per i minori, le persone ipovedenti o cieche o le persone che non sanno 
leggere sussistono disposizioni specifiche. Le informazioni dovrebbero essere contenute nella 
cosiddetta "comunicazione dei diritti".

Secondo la proposta, informazioni specifiche dovrebbero essere fornite qualora una persona 
venga privata della libertà dalle autorità competenti degli Stati membri durante il 
procedimento penale, essendo indiziata di reato (per esempio, arresto da parte delle forze di 
polizia e detenzione preventiva su ordine del giudice). Soltanto in suddette circostanze gli 
Stati membri sarebbero tenuti a fornire informazioni sui diritti procedurali per iscritto.

A fianco del diritto generale ad essere informati sui diritti procedurali, la proposta mira a 
definire ulteriormente due diritti specifici: il diritto all'informazione sull'accusa e il diritto di 
accesso al fascicolo. Il secondo diritto è tuttavia limitato poiché la proposta afferma che 
l’accesso ad alcuni documenti del fascicolo può essere negato qualora tale accesso possa 
comportare gravi rischi per la vita altrui o nuocere gravemente alla sicurezza interna dello 
Stato membro in cui si svolge il procedimento.
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Al fine di garantire che il diritto all'informazione sia concesso in modo efficace, la proposta 
stabilisce che siano predisposti una procedura per valutare se l'indagato o l'imputato abbia 
ricevuto le informazioni e un ricorso effettivo qualora non le abbia ricevute.

Altre disposizioni riguardano la formazione e la clausola di non regressione.

La proposta contiene due allegati: il primo riporta un modello indicativo di comunicazione dei 
diritti da fornire a un indagato o un imputato in caso di arresto mentre il secondo presenta un 
modello indicativo di comunicazione dei diritti da fornire alla persona arrestata in base a un 
mandato di arresto europeo.

Trattandosi di modelli "indicativi", gli Stati membri non sono tenuti a non farne uso. Occorre 
osservare che i due allegati contengono specifiche che superano ampiamente quanto 
riconosciuto dalla proposta.
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POSIZIONE DELLA RELATRICE

I cittadini dell'UE hanno il diritto di viaggiare, studiare e lavorare nel territorio dell'Unione 
europea. Tuttavia, dette libertà sono vincolate dai 27 sistemi giuridici diversi degli Stati 
membri. L'UE mira pertanto a istituire un'unica area di giustizia, con norme comuni e 
un'intensa cooperazione. Il quadro legislativo attuale nel settore della giustizia si concentra 
principalmente sulla cooperazione rafforzata tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, 
mentre la presente direttiva riguarda principalmente i cittadini dell'UE e i diritti di cui godono 
qualora siano coinvolti in un procedimento penale. In tale circostanza, sia nel paese d'origine 
della persona interessata che in un altro Stato membro dell'UE, deve essere garantito un 
processo equo in linea con la giurisprudenza della CEDU. Ciò implica il rispetto dei diritti 
procedurali di base quali consultare un avvocato o usufruire del servizio di interpretazione e 
traduzione se necessario. 

La consapevolezza dei propri diritti costituisce il primo passo verso il rispetto degli stessi. 
L'incapacità delle autorità pubbliche di rispettare tali diritti danneggerà l'equità dei 
procedimenti penali e potrebbe causare errori giudiziari. La relatrice, pertanto, accoglie con 
favore lo scopo della proposta della Commissione che consiste nella fissazione di norme 
minime comuni in merito al diritto d'informazione nei procedimenti penali in tutta l'Unione 
europea. In caso di approvazione e corretta attuazione, la proposta migliorerà i diritti degli 
indagati e degli imputati assicurando che ricevano informazioni in merito ai loro diritti.

La relazione modifica la proposta della Commissione al fine di garantire che la direttiva copra 
tutti i casi di restrizione della libertà personale, indipendentemente dal modo in cui gli Stati 
membri considerano il procedimento in base al quale l'indagato è stato privato della sua 
libertà. È impossibile sapere in anticipo per quanto tempo un indagato sarà tenuto in custodia 
di polizia o sarà privato della libertà. Mentre i vari diritti cui si fa riferimento nella 
comunicazione dei diritti non sempre si applicano, la persona indagata o imputata ha 
comunque il diritto di ricevere immediatamente le informazioni sui suoi diritti procedurali per 
iscritto.

L'articolo 3 della direttiva, che sancisce i diritti procedurali sui quali, come minimo, gli 
indagati e gli imputati nei procedimenti penali dovrebbero essere informati, dovrebbe essere 
ampliato includendovi:

- il diritto all’interpretazione e alla traduzione;
- il diritto a un avvocato;
- le condizioni per ottenere un avvocato gratuitamente;
- il diritto di essere informato sull'accusa;
- il diritto di accesso al materiale probatorio relativo al caso;
- diritto di non rispondere.

La comunicazione dei diritti dovrebbe inoltre contenere le seguenti informazioni per le 
persone arrestate cui si fa riferimento nella presente direttiva:

a) il numero di ore/giorni durante i quali la persona in questione può essere privata della 
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libertà prima di comparire dinanzi all'autorità giudiziaria; 
b) il modo in cui la persona può contestare l'arresto e ottenere una revisione della detenzione;
c) il termine ultimo per la detenzione preventiva applicabile al caso in questione.
Alla persona dovrebbe sempre essere data la possibilità di leggere la comunicazione dei diritti 
e la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui è privata della libertà.

È importante che gli Stati membri assicurino che all'indagato o all'imputato siano fornite 
sufficienti informazioni sull'accusa al fine di garantire l'equità del procedimento penale e 
l'esercizio effettivo del diritto alla difesa. In considerazione della varietà di norme procedurali 
e delle differenze terminologiche negli Stati membri, sembra adeguato ricorrere al termine 
"accusa". Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che la persona nei cui confronti è 
formulata un'accusa in un procedimento penale riceva sufficienti informazioni sulla natura e 
sui motivi dell'accusa non appena, a norma del diritto nazionale, detta persona ha il diritto di 
avviare un'azione difensiva. Quando viene privata della libertà, la persona arrestata dovrebbe 
ricevere informazioni sui motivi dell'arresto, comprese informazioni sul reato di cui è 
sospettata, conformemente all'articolo 4 della presente direttiva.

Inoltre, il concetto di fascicolo di cui all'articolo 7 della proposta della Commissione, che non 
è riconosciuto da tutti gli Stati membri, potrebbe trovare un'espressione migliore con l'utilizzo 
della formulazione "il materiale probatorio relativo al caso" che ne amplia il significato. Gli 
Stati membri dovrebbero garantire in ogni circostanza che alla persona indagata o imputata e 
al suo avvocato sia concesso il pieno accesso ai materiali probatori relativi al caso che sono in 
possesso delle autorità competenti, per lo meno quando l'indagine sul reato è stata conclusa. 
L'indagato o imputato o il rispettivo avvocato può richiedere un elenco dei materiali che si 
trovano in possesso delle autorità competenti. 

Vista la confusione che verrebbe a crearsi con comunicazioni dei diritti diverse applicabili a 
situazioni diverse, dette comunicazioni dovrebbero essere contenute in un modello di 
comunicazione. Detto modello, riportato all'allegato 1 della presente direttiva, dovrebbe 
essere obbligatorio per gli Stati membri e comprendere quanto meno i diritti di cui alla 
presente direttiva. Il secondo allegato contiene una comunicazione dei diritti separata sul 
mandato di arresto europeo, poiché la sua esecuzione non è considerata quale procedimento 
penale in tutti gli Stati membri. Detta distinzione è stata altresì adottata nel quadro della 
misura A e risulta, pertanto, conforme con la tabella di marcia.

La presente direttiva costituisce soltanto la seconda fase nella serie di misure della tabella di 
marcia sui diritti procedurali ed è considerata quale parte di un pacchetto legislativo globale 
che sarà presentato dalla Commissione nel corso dei prossimi anni e che fornirà un insieme 
minimo di diritti procedurali nei procedimenti penali nell'Unione europea. Sarebbe pertanto 
altamente auspicabile che la Commissione potesse fornire un modello di comunicazione dei 
diritti alla fine della tabella di marcia, in conformità dei diritti procedurali ancora da adottare 
in futuro.


