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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

sull'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine 
europeo di indagine penale
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista l'iniziativa di un gruppo di Stati membri sottoposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio (09288/2010),

– visti l'articolo 76, lettera b), e l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali il progetto di atto gli è stato 
sottoposto (C7-0185/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti [i pareri ragionati trasmessi al suo Presidente dai parlamenti nazionali/il parere 
ragionato trasmesso al suo Presidente da un parlamento nazionale] sulla conformità 
dell'iniziativa con il principio di sussidiarietà,

– visto il parere della Commissione (…),

– visti gli articoli 44 e 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A7-0000/2011),

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

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

Emendamento 1

Progetto di direttiva
Considerando 1

Progetto del gruppo di Stati membri 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, 
rispettando i diritti fondamentali e i 
diversi ordinamenti costituzionali e 
giuridici nonché le diverse tradizioni degli 
Stati membri.
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Or. pt

Motivazione

Emendamento al testo conforme all'articolo 67, paragrafo 1, del TFUE, che recita: 
"L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti 
fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche 
degli Stati membri". Si intende inoltre sancire, proprio nel primo considerando, la necessità 
dell'assoluto rispetto delle differenze giuridiche e costituzionali esistenti tra gli Stati membri, 
in mancanza del quale sarà impossibile conseguire l'obiettivo della direttiva.

Emendamento 2

Progetto di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

(1 bis) Il trattato di Lisbona ha introdotto 
per la prima volta nella legislazione 
penale dell'UE un controllo parlamentare 
adeguato, attraverso il Parlamento 
europeo in qualità di colegislatore e 
attraverso i parlamenti nazionali secondo 
il principio di sussidiarietà. Mediante il 
trattato di Lisbona, la Carta dei diritti 
fondamentali è diventata un documento 
giuridicamente vincolante, avviando così 
una nuova fase per quanto riguarda la 
tutela dei diritti umani nell'Unione
europea, compresi i diritti fondamentali 
nei procedimenti penali, come il diritto 
alla vita (articolo 2), il diritto all'integrità 
della persona (articolo 3), la proibizione 
della tortura e delle pene o trattamenti 
inumani o degradanti (articolo 4), il 
diritto alla libertà e alla sicurezza 
(articolo 6), il rispetto della vita privata e 
della vita familiare (articolo 7), il diritto a 
un ricorso effettivo e a un giudice 
imparziale (articolo 47), la presunzione di 
innocenza e i diritti della difesa (articolo 
48), i principi della legalità e della 
proporzionalità dei reati e delle pene 
(articolo 49 ) e il diritto di non essere 
processato o condannato due volte per lo 
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stesso reato (articolo 50).

Or. pt

Motivazione

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona è stato introdotto un controllo più democratico 
da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Allo stesso tempo, tutte le 
misure adottate nel settore del diritto penale devono rispettare pienamente la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea in quanto documento giuridicamente vincolante: 
nell'applicare il diritto dell'Unione, le istituzioni europee e gli Stati membri sono ora 
vincolati da un insieme di diritti fondamentali che tutelano i cittadini.

Emendamento 3

Progetto di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

(1 ter)  La Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo e la giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo hanno 
contribuito ad elevare notevolmente il 
livello dei diritti umani, compreso il diritto 
a un processo giusto ed equo in Europa. I 
trattati e la Carta prevedono una funzione 
speciale per il meccanismo della 
Convenzione, come sancito all'articolo 6 
del trattato sull'Unione europea, che 
prevede l'accesso alla Convenzione da 
parte dell'UE e stabilisce che i diritti 
fondamentali garantiti dalla Convenzione 
fanno parte del diritto dell'Unione in 
quanto principi generali, e all'articolo 52 
della Carta, che garantisce 
un'interpretazione armoniosa dei 
medesimi diritti tra Carta e Convenzione.

Or. pt

Motivazione

A causa delle gravi conseguenze che la direttiva sull'ordine europeo d'indagine potrebbe 
avere per vari diritti fondamentali, come sottolineato nel parere espresso sull'OEI 
dall'Agenzia europea dei diritti fondamentali, occorre rilevare che la Carta si riferisce 
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direttamente alla comprensione di questi diritti così come sono specificati nella Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo.

Emendamento 4

Progetto di direttiva
Considerando 2

Progetto del gruppo di Stati membri 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, viene applicato in settori di 
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 altresì 
garantire i diritti fondamentali sanciti 
nella Carta e nella Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo. Qualunque 
intervento in giudizio basato su 
un'eccezione di diritti fondamentali deve 
avvenire in via eccezionale quando vi 
sono prove evidenti e sufficienti che un 
diritto procedurale fondamentale sancito 
nella Carta o nella Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo è stato violato, o 
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quando l'applicazione di una misura 
costituirebbe una violazione dei diritti 
posti alla base degli ordinamenti 
costituzionali nazionali.

Or. pt

Emendamento 5

Progetto di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri 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 che l'OEI deve 
necessariamente considerare. Di 
conseguenza, l'OEI non può contrastare 
tali differenze, richiedendo meno di 
quanto sia imposto negli Stati di 
esecuzione, e l'eventuale violazione delle 
norme costituzionali fondamentali degli 
Stati membri interessati deve costituire un 
motivo supplementare di rifiuto.

Or. pt

Motivazione

Per evitare problemi di ordine costituzionale in determinati Stati membri, è necessaria una 
procedura di convalida del provvedimento da parte di un tribunale prima della trasmissione 
dell'OEI. In tal modo si garantisce la legittimità del provvedimento da emettere, nonché il 
rispetto dei diversi ordinamenti costituzionali e delle loro implicazioni per l'amministrazione 
e l'applicazione della giustizia.
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Emendamento 6

Progetto di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

(2 ter) Occorre tenere conto del fatto che, 
sebbene in linea di principio la verifica 
della doppia incriminazione sia stata 
abolita in relazione a un elenco di 42 reati 
nell'ambito del riconoscimento reciproco, 
esistono ancora differenze essenziali tra le 
definizioni nazionali di tali reati. Gli Stati 
membri devono pertanto evitare l'OEI 
soprattutto se esistono legami con 
clausole di giurisdizioni extraterritoriali,
quando uno Stato membro avvia 
procedimenti penali nei confronti di 
cittadini nazionali (o residenti) per atti 
commessi al di fuori del suo territorio 
nazionale, qualora lo stesso atto non sia 
punito ai sensi della legge dello Stato di 
esecuzione. I procedimenti concernenti 
reati in materia di imposte, dogane e 
cambi non rientrano in questa categoria.

Or. pt

Emendamento 7

Progetto di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

(2 quater) Le autorità di polizia non 
possono essere considerate autorità 
giudiziarie ai sensi dell'articolo 82, 
paragrafo 1, lettera a), del TFUE. 
Qualsiasi richiesta procedurale 
concernente un OEI effettuata dalla 
polizia dello Stato di emissione deve 
essere convalidata da un pubblico 
ministero, un magistrato o un giudice, 
tenendo presenti i requisiti fondamentali 
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dello Stato di esecuzione. L'autorità 
inquirente nel processo penale 
competente a ordinare l'acquisizione dei 
mezzi di prova nel processo è un'autorità 
che esercita il potere giudiziario, ovvero 
un'autorità che emette, secondo le 
procedure previste dalla legge, decisioni 
vincolanti classificate come "decisioni 
giudiziarie".

Or. pt

Motivazione

Questo considerando è fondamentale al fine di garantire che qualsiasi richiesta concernente 
un OEI sia valutata da un pubblico ministero, un magistrato o un giudice, nel rispetto del 
principio di legalità. L'articolo 82, paragrafo 1, del TFUE limita chiaramente l'applicazione 
del principio di riconoscimento reciproco alle decisioni che formano oggetto di una 
cooperazione giudiziaria in materia penale, e non prevede la sua applicazione agli atti che 
possono essere oggetto di una cooperazione di polizia conformemente all'articolo 87 del 
TFUE.

Emendamento 8

Progetto di direttiva
Considerando 6

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

(6) Nel programma di Stoccolma, adottato 
l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo 
ha deciso di perseguire ulteriormente 
l'istituzione di un sistema globale di 
acquisizione delle prove nelle fattispecie 
aventi dimensione transfrontaliera, basato 
sul principio del riconoscimento reciproco. 
Il Consiglio europeo ha rilevato che gli 
strumenti esistenti nel settore 
costituiscono una disciplina frammentaria 
e che è necessaria una nuova 
impostazione che, pur ispirandosi al 
principio del riconoscimento reciproco, 
tenga conto altresì della flessibilità del 
sistema tradizionale di assistenza 
giudiziaria. Il Consiglio europeo ha 
pertanto chiesto la creazione di un sistema 

(6) Nel programma di Stoccolma, adottato 
l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo 
ha deciso di perseguire ulteriormente 
l'istituzione di un sistema globale di 
acquisizione delle prove nelle fattispecie 
aventi dimensione transfrontaliera, basato 
sul principio del riconoscimento reciproco,
chiedendo la creazione di un sistema 
globale in sostituzione di tutti gli strumenti 
esistenti nel settore, compresa la decisione 
quadro relativa al mandato europeo di 
ricerca delle prove, che contempli per 
quanto possibile tutti i tipi di prove, 
stabilisca i termini di esecuzione e limiti al 
minimo i motivi di rifiuto.
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globale in sostituzione di tutti gli strumenti 
esistenti nel settore, compresa la decisione 
quadro relativa al mandato europeo di 
ricerca delle prove, che contempli per 
quanto possibile tutti i tipi di prove, 
stabilisca i termini di esecuzione e limiti al 
minimo i motivi di rifiuto.

Or. pt

Motivazione

La presente direttiva mira a creare uno strumento unico ed efficace per l'acquisizione dei 
mezzi di prova nell'ambito dei procedimenti penali, al fine di superare i problemi della 
frammentazione e complessità dell'attuale quadro giuridico e del ridotto campo di 
applicazione del principio di riconoscimento reciproco in questo settore.  Sulla base del 
principio di riconoscimento reciproco, i motivi di rifiuto di esecuzione di una decisione 
straniera figurano in un elenco esaustivo, ma oggettivo, e i termini sono chiaramente definiti 
al fine di agevolare la cooperazione giudiziaria in materia.

Emendamento 9

Progetto di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

(7 bis) Un altro obiettivo della direttiva 
consiste nell'armonizzare strumenti 
efficaci e flessibili, assicurando una 
maggiore celerità, la legalità delle prove, 
la semplificazione procedurale, un'elevata 
protezione dei diritti fondamentali e in 
particolare dei diritti procedurali, la 
riduzione dei costi finanziari, la 
promozione di una maggiore fiducia 
reciproca e cooperazione tra gli Stati 
membri, nonché la conservazione delle 
caratteristiche proprie degli ordinamenti 
nazionali e della loro cultura giuridica, 
pur sempre nel rispetto degli ordinamenti 
costituzionali e giuridici degli Stati 
membri.

Or. pt
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Motivazione

È necessario sottolineare gli obiettivi della direttiva in esame. Per combattere rapidamente 
ed efficacemente la criminalità transfrontaliera e altri tipi di criminalità particolarmente 
grave, data la grande facilità di circolazione delle persone e dei beni, le autorità nazionali 
devono disporre di norme chiare e flessibili in materia di cooperazione, ma è necessario 
ribadire ancora una volta la necessità che tali norme rispettino le differenze giuridiche e 
costituzionali tra gli Stati.

Emendamento 10

Progetto di direttiva
Considerando 10

Text proposed by the group of Member 
States

Emendamento

(10) L'OEI dovrebbe essere incentrato 
sull'atto d'indagine da compiere. L'autorità 
di emissione è nella migliore posizione per 
decidere, in base alla sua conoscenza dei 
dettagli dell'indagine interessata, a quali 
atti ricorrere. Tuttavia, l'autorità di 
esecuzione dovrebbe avere la possibilità di 
ricorrere ad un diverso tipo di atto qualora 
l'atto richiesto non sia previsto o non sia 
disponibile a norma della sua legislazione 
nazionale o qualora il diverso tipo di atto 
consenta di ottenere lo stesso risultato 
dell'atto indicato nell'OEI con mezzi meno 
coercitivi.

(10) L'OEI dovrebbe essere incentrato 
sull'atto d'indagine da compiere. L'autorità 
di emissione è nella migliore posizione per 
decidere, in base alla sua conoscenza dei 
dettagli dell'indagine interessata, a quali 
atti ricorrere. Tuttavia, l'autorità di 
esecuzione dovrebbe avere la possibilità di 
ricorrere ad un diverso tipo di atto qualora 
l'atto richiesto non sia previsto o non sia 
disponibile nella fattispecie a norma della 
sua legislazione nazionale o qualora il 
diverso tipo di atto consenta di ottenere lo 
stesso risultato dell'atto indicato nell'OEI 
con mezzi meno coercitivi, ove il risultato 
ricercato sia il medesimo che mediante un 
OEI e comporti una minore interferenza 
nei diritti fondamentali della persona in 
questione.

Or. pt

Motivazione

Se l'autorità di emissione può decidere il tipo di misura da applicare, l'autorità di esecuzione, 
attenendosi al principio di proporzionalità, dovrebbe essere abilitata a utilizzare una misura 
meno coercitiva in termini di rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente ove la misura 
richiesta non sia contemplata nella sua legislazione per la fattispecie e rechi gli stessi 
risultati.
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Emendamento 11

Progetto di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

(10 bis) Si dovrebbe ricorrere all'OEI nei 
casi in cui l'esecuzione di un atto di 
indagine appare proporzionata, 
necessaria e adeguata alla fattispecie. 
L'autorità di emissione deve pertanto 
verificare se la prova richiesta è 
necessaria e proporzionata ai fini del 
procedimento, se l'atto di indagine scelto è 
necessario e proporzionato alla raccolta 
delle prove e se, emettendo un OEI, un 
altro Stato membro può essere coinvolto 
nella raccolta delle prove. Una corretta 
valutazione della proporzionalità è un 
requisito costituzionale in diversi Stati 
membri nonché un requisito ai sensi 
dell'articolo 8 della Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo. Pertanto, una chiara 
ed evidente mancanza di proporzionalità 
può costituire una violazione dei diritti 
umani e/o una violazione dei principi 
costituzionali nazionali fondamentali.

Or. pt

Emendamento 12

Progetto di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

(10 ter) Al fine di garantire la 
trasmissione di un OEI all'autorità 
competente dello Stato di esecuzione, 
l'autorità di emissione può utilizzare 
qualsiasi mezzo di trasmissione possibile o 
pertinente, tra cui, ad esempio, il sistema 
di comunicazione della Rete giudiziaria 
europea, Eurojust, o altri canali utilizzati 
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dalle autorità giudiziarie competenti. 
Quando un OEI è stato convalidato da 
un'autorità giudiziaria, tale autorità può 
anche essere considerata come 
un'autorità di emissione ai fini della 
trasmissione di un OEI.

Or. pt

Emendamento 13

Progetto di direttiva
Considerando 11

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

(11) Per quanto possibile e fermi restando i 
principi fondamentali del diritto dello Stato 
di esecuzione, si dovrebbe dare esecuzione 
all'OEI secondo le formalità e le procedure 
espressamente indicate dallo Stato di 
emissione. 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. Tale 
possibilità non implica alcuna competenza 
per le autorità dello Stato di emissione a 
svolgere attività di contrasto nel territorio 
dello Stato di esecuzione.

(11) Per quanto possibile e fermi restando i 
principi fondamentali del diritto dello Stato 
di esecuzione, si dovrebbe dare esecuzione 
all'OEI secondo le formalità e le procedure 
espressamente indicate dallo Stato di 
emissione. 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. Tale 
possibilità non implica alcuna competenza 
per le autorità dello Stato di emissione a 
svolgere attività di contrasto nel territorio 
dello Stato di esecuzione. L'autorità di 
esecuzione dovrebbe conformarsi a tale 
richiesta, se necessario fissandone le 
condizioni in ordine alla portata e alla 
natura dell'assistenza delle autorità dello 
Stato di emissione. Si stabilisce in questo 
modo un sistema che incoraggia le 
autorità giudiziarie a cooperare tra loro in 
uno spirito di fiducia reciproca, 
promuovendo meccanismi volti non solo a 
facilitare la cooperazione tra le autorità, 
ma anche a migliorare la tutela 
giudiziaria dei diritti individuali.

Or. pt
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Emendamento 14

Progetto di direttiva
Considerando 12

Progetto del gruppo di Stati membri 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.

(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, nella misura in cui sia 
necessario per evitare effetti collaterali 
negativi quando il principio di 
riconoscimento reciproco è applicato in 
un settore giuridico non armonizzato per 
quanto riguarda il diritto penale e i 
procedimenti penali, soprattutto in ordine 
alla tutela dei diritti fondamentali e delle 
norme costituzionali fondamentali degli 
Stati membri.

Or. pt

Motivazione

Occorre fornire un chiarimento in merito all'esistenza di motivi di rifiuto a causa 
dell'applicazione del riconoscimento reciproco in un settore giuridico non armonizzato in cui 
le procedure penali sono diverse.

Emendamento 15

Progetto di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

(12 bis) La presente direttiva rispetta il 
principio "ne bis in idem", il che significa 
che nessuno deve essere processato o 
condannato due volte per gli stessi fatti e 
per lo stesso reato. Tale principio è 
sancito quale diritto individuale negli 
strumenti giuridici internazionali in 
materia di diritti umani, come il 
protocollo n. 7 della Convenzione europea 
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per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali (articolo 4) e la 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea (articolo 50), ed è riconosciuto in 
tutti gli ordinamenti giuridici basati sul 
concetto di rispetto e tutela delle libertà 
fondamentali. Pertanto, il principio "ne 
bis in idem" è un principio fondamentale 
del diritto nell'Unione europea. L'autorità 
di esecuzione deve quindi avere il diritto 
di rifiutare di eseguire un OEI qualora la 
sua esecuzione sia contraria a tale 
principio, e qualora sia confermato che la 
persona in questione è già stata giudicata 
con sentenza definitiva per gli stessi fatti e 
alle condizioni di cui all'articolo 54 della 
Convenzione del 19 giugno 1990 di 
applicazione dell'accordo di Schengen, e 
tenendo inoltre presente la giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea. Data la natura preliminare dei 
procedimenti alla base di un OEI e data la 
complessità dell'analisi delle condizioni 
richieste dall'articolo 54, l'autorità di 
esecuzione deve informare e consultare 
l'autorità di emissione, che a sua volta 
deve considerare queste informazioni e 
adottare le debite misure relativamente ai 
procedimenti alla base dell'emissione di 
un OEI. Tale consultazione deve essere 
effettuata senza pregiudizio per l'obbligo 
dell'autorità di esecuzione di consultare 
l'autorità di emissione in conformità della 
decisione quadro 2009/948/GAI del 
Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla 
prevenzione e la risoluzione dei conflitti 
relativi all'esercizio della giurisdizione nei 
procedimenti penali.

Or. pt

Motivazione

L'emendamento introduce un motivo supplementare di rifiuto basato sul principio "ne bis in 
idem", ossia che nessuno dovrebbe essere processato due volte per gli stessi fatti e per lo 
stesso comportamento criminale – sancito quale diritto individuale negli strumenti giuridici 
internazionali in materia di diritti umani.
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Emendamento 16

Progetto di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

(13 bis) I rimedi giudiziari disponibili 
contro un OEI devono essere almeno pari 
a quelli disponibili nei casi nazionali 
contro l'atto di indagine in questione. 
Conformemente alla rispettiva 
legislazione nazionale, gli Stati membri 
devono garantire l'applicabilità di detti 
rimedi giudiziari, informando in tempo 
utile gli interessati circa le possibilità e i 
mezzi di ricorso. Qualora le obiezioni 
contro un OEI siano sollevate da una 
parte interessata dello Stato di esecuzione 
in ordine a motivi più sostanziali che 
comportano l'emissione di un OEI, è 
consigliabile che tali 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. I diritti della difesa fanno parte 
del diritto a un processo giusto ed equo 
(articoli 47 e 48 della Carta) in tutte le 
fasi del procedimento.

Or. pt

Emendamento 17

Progetto di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

(13 ter) Le spese sostenute nel territorio 
dello Stato membro di esecuzione per 
l'esecuzione di un OEI devono essere 
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sostenute esclusivamente da tale Stato 
membro. Ciò è conforme al principio 
generale del riconoscimento reciproco.
Tuttavia, l'esecuzione di un OEI può 
comportare costi eccezionalmente elevati 
nello Stato di esecuzione. Tali costi 
eccezionalmente elevati possono derivare 
ad esempio dalla necessità di ottenere 
pareri complessi di specialisti, di 
effettuare operazioni di polizia di vasta 
portata o di svolgere attività di 
sorveglianza a lungo termine. Ciò non 
deve impedire l'esecuzione di un OEI, 
ragion per cui l'autorità di emissione e 
l'autorità di esecuzione devono cercare di 
stabilire quali spese siano considerate 
eccezionalmente elevate. Qualora non sia 
possibile raggiungere un accordo, 
l'autorità di emissione può decidere di 
ritirare l'OEI, o di mantenerlo e coprire 
quei costi che sono considerati dallo Stato 
di esecuzione eccezionalmente elevati.
Tale meccanismo non costituisce un 
motivo supplementare di rifiuto e non 
deve essere sfruttato in modo da ritardare 
o impedire l'esecuzione di un OEI.

Or. pt

Motivazione

La questione delle spese sostenute nel territorio dello Stato di esecuzione è di estrema 
importanza per garantire il riconoscimento del principio del riconoscimento reciproco. 
Adoperarsi per riconoscere ed eseguire un OEI comporta anche sostenere i costi della sua 
esecuzione, giacché sia lo Stato di emissione sia quello di esecuzione contribuiscono a 
conseguire lo stesso obiettivo: la creazione di uno spazio di giustizia e di libertà, che sarà 
sicuramente a vantaggio di tutti.

Emendamento 18

Progetto di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

(14 bis) Nella dichiarazione sul regime 
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linguistico, gli Stati membri sono 
incoraggiati a includere almeno una 
lingua che viene comunemente utilizzata 
nell'Unione europea, oltre alla lingua 
ufficiale. L'uso di tale lingua non deve in 
alcun modo andare a discapito dei diritti 
dell'indiziato in ordine all'interpretazione 
e alla traduzione nei procedimenti penali, 
come previsto dalla direttiva 2010/64/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 20 ottobre 2010, sul diritto 
all'interpretazione e alla traduzione nei 
procedimenti penali.

Or. pt

Emendamento 19

Progetto di direttiva
Considerando 16

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

(16) Poiché l'obiettivo della presente 
direttiva, vale a dire il riconoscimento 
reciproco di decisioni adottate ai fini 
dell'acquisizione di prove, non possono 
essere conseguiti in misura sufficiente 
dagli Stati membri e possono dunque, a 
motivo della portata e degli effetti 
dell'azione, essere conseguiti meglio a 
livello di Unione, quest'ultima può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire tale obiettivo, in ottemperanza 
al principio di proporzionalità enunciato 
nello stesso articolo.

(16)  Il principio di sussidiarietà, sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea, è stato introdotto dal trattato di 
Maastricht e si traduce nel fatto che non 
deve essere disciplinato a livello 
comunitario ciò che può essere meglio 
deciso o gestito a livello nazionale, 
regionale o locale. Secondo questo 
principio, le decisioni comunitarie sono 
quindi limitate ai casi in cui esse 
dimostrano di fornire maggiore efficienza 
e soddisfazione rispetto all'azione 
nazionale. Data la necessità di rafforzare 
il processo di integrazione europea 
attraverso l'adozione di misure intese ad 
aumentare l'efficacia della cooperazione 
giudiziaria tra gli Stati membri e poiché
l'obiettivo della presente direttiva, vale a 
dire il riconoscimento reciproco di 
decisioni adottate ai fini dell'acquisizione 
di prove, non possono essere conseguiti in 
misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque, a motivo della portata e 
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degli effetti dell'azione, essere conseguiti 
meglio a livello di Unione, quest'ultima 
può intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire tale obiettivo, in ottemperanza 
al principio di proporzionalità enunciato 
nello stesso articolo.

Or. pt

Motivazione

È necessario sottolineare che, data la natura della materia in questione e tenendo conto 
dell'emergere di una criminalità sempre più complessa e dotata di una dimensione 
transfrontaliera, l'efficacia dei meccanismi di acquisizione di prove non può essere 
adeguatamente raggiunta mediante un'azione isolata e individuale di ciascuno Stato membro. 
L'inefficienza delle indagini in uno Stato potenzialmente pregiudica l'intera area dell'UE, il 
che pertanto giustifica la concertazione delle azioni e la massima collaborazione.

Emendamento 20

Progetto di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

1. L'ordine europeo d'indagine (OEI) è una 
decisione giudiziaria emessa da un’autorità 
competente di uno Stato membro (Stato di 
emissione) affinché siano compiuti uno o 
più atti d'indagine specifici in un altro Stato 
membro (Stato di esecuzione) ai fini 
dell'acquisizione di prove nel quadro dei 
procedimenti di cui all'articolo 4.

1. L'ordine europeo d'indagine (OEI) è una 
decisione giudiziaria emessa da un'autorità 
competente di uno Stato membro ("Stato di 
emissione") affinché siano compiuti uno o 
più atti d'indagine specifici in un altro Stato 
membro ("Stato di esecuzione") ai fini 
dell'acquisizione di prove in conformità 
delle disposizioni della presente direttiva, 
segnatamente nel quadro dei procedimenti 
di cui all'articolo 4.

Or. pt
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Emendamento 21

Progetto di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3

Progetto del gruppo di Stati membri 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 
fondamentali sanciti dall'articolo 6 del 
trattato sull'Unione europea, incluso il 
diritto di difesa delle persone oggetto di 
un procedimento penale, 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 fondamentali, 
comprese quelle relative alla libertà di 
associazione, alla libertà di stampa e alla 
libertà di espressione in altri mezzi di 
comunicazione.

Or. pt

Emendamento 22

Progetto di direttiva
Articolo 2

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

Ai fini della presente direttiva si intende 
per:

Ai fini della presente direttiva si intende 
per:

- a bis) "Stato di emissione": lo Stato 
membro nel quale è emesso l'OEI;
- a ter) "Stato di esecuzione": lo Stato 
membro che esegue l'OEI, nel quale si 
trova la persona cui si riferisce l'atto di 
indagine richiesto o il documento, 
l'oggetto o il dato da acquisire, esaminare 
o ispezionare;
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a) "autorità di emissione": a) "autorità di emissione": un giudice, un 
magistrato inquirente o un pubblico 
ministero competente nel caso interessato;

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

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,
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 
giudiziaria 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.

Or. pt

Emendamento 23

Progetto di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Progetto del gruppo di Stati membri 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 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 e corrette.

Or. pt

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che l'autorità di emissione certifichi che le informazioni 
contenute nell'OEI sono non solo esatte, ma anche corrette.
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Emendamento 24

Progetto di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

Articolo 5 bis
1. Un OEI può essere emesso soltanto 
quando 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 indagine 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, esse sono valutate 
dall'autorità dello Stato di esecuzione 
qualora esistano fondati motivi di 
ritenere, sulla base di prove evidenti e 
oggettive, che gli atti di indagine non 
siano proporzionati 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 tribunale, un 
giudice istruttore o un pubblico ministero 
prima di essere trasmesso all'autorità di 
esecuzione.

Or. pt

Motivazione

Il paragrafo 1 è motivato dalla crescente importanza del principio di proporzionalità quale 
requisito costituzionale in molti Stati membri, come previsto dall'articolo 8 della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo (in una società democratica, qualsiasi interferenza nel diritto 
alla vita privata è giustificabile solo se necessaria). Ciò significa che l'intensità dell'azione 
deve sempre essere proporzionata allo scopo perseguito. Si ribadisce inoltre l'obbligo di 
convalida dell'OEI da parte di un giudice, un tribunale, un giudice istruttore o un pubblico 
ministero.
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Emendamento 25

Progetto di direttiva
Articolo 6

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

1. L'OEI è trasmesso dall'autorità di 
emissione all'autorità di esecuzione con 
ogni mezzo che consenta di conservare una 
traccia scritta in condizioni che permettano 
allo Stato di esecuzione di stabilirne 
l'autenticità. Qualsiasi ulteriore 
comunicazione ufficiale è effettuata 
direttamente tra l'autorità di emissione e 
l'autorità di esecuzione.

1. L'OEI compilato conformemente 
all'articolo 5 è trasmesso dall’autorità di 
emissione all’autorità di esecuzione con 
ogni mezzo che consenta di conservare una 
traccia scritta in condizioni che permettano 
allo Stato di esecuzione di stabilirne 
l’autenticità. 

Or. pt

Emendamento 26

Progetto di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

1 bis. Qualsiasi ulteriore comunicazione 
ufficiale è effettuata direttamente tra 
l'autorità di emissione e l'autorità di 
esecuzione.

Or. pt

Emendamento 27

Progetto di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Progetto del gruppo di Stati membri 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 della Rete 
giudiziaria europea.
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Or. pt

Emendamento 28

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

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

6 bis. Nell'ambito del presente articolo 
sono istituiti sistemi di autenticazione volti 
ad assicurare che soltanto gli enti 
autorizzati abbiano accesso alle banche di 
dati con controllo dei dati personali e 
delle operazioni effettuate su di essi.

Or. pt

Emendamento 29

Progetto di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

2. Quando partecipa, a norma dell'articolo 
8, paragrafo 3, all'esecuzione dell'OEI 
nello Stato di esecuzione, durante la sua 
presenza in detto Stato l'autorità di 
emissione può indirizzare, fatte salve le 
notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 28, 
paragrafo 1, lettera c), un OEI che integra 
l'OEI precedente direttamente all'autorità di 
esecuzione.

2. Quando essa concorre all'esecuzione 
dell'OEI nello Stato di esecuzione, a 
norma dell'articolo 8, paragrafo 3, 
durante la sua presenza in detto Stato 
l'autorità di emissione può indirizzare, fatte 
salve le notifiche effettuate ai sensi 
dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), un 
OEI che integra l'OEI precedente 
direttamente all'autorità di esecuzione.

Or. pt

Motivazione

L'articolo prevede la possibilità di emettere un OEI a integrazione di un OEI trasmesso in 
precedenza (paragrafo 1). Precisa altresì che, se l'autorità di emissione è presente durante 
l'esecuzione dell'atto di indagine nello Stato di esecuzione, essa può indirizzare, durante tale 
esecuzione, l'OEI che integra quello precedente direttamente all'autorità di esecuzione. Non è 
pertanto necessario emettere un nuovo OEI nello Stato di emissione né è necessario in tal 



PR\889747IT.doc 27/41 PE478.493v02-00

IT

caso trasmettere l'OEI tramite le eventuali autorità centrali a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 2.

Emendamento 30

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

1. L'autorità di esecuzione riconosce un 
OEI trasmesso conformemente all'articolo 
6 senza imporre ulteriori formalità e prende 
immediatamente le misure necessarie per la 
sua esecuzione nello stesso modo e 
secondo le stesse modalità con cui 
procederebbe se l'atto d'indagine in 
questione fosse stato disposto da
un'autorità dello Stato di esecuzione, a 
meno che non decida di addurre uno dei 
motivi di non riconoscimento o di non 
esecuzione previsti all'articolo 10 ovvero 
uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 
14.

1. L’autorità di esecuzione riconosce un 
OEI trasmesso conformemente all’articolo 
6 senza imporre ulteriori formalità e prende 
immediatamente le misure necessarie per la 
sua esecuzione nello stesso modo e 
secondo le stesse modalità con cui 
procederebbe se l'atto d'indagine in 
questione fosse stato disposto da 
un’autorità dello Stato di esecuzione, salvo 
se decida di addurre uno dei motivi di non 
riconoscimento o di non esecuzione 
previsti all’articolo 10 ovvero uno dei 
motivi di rinvio previsti all’articolo 14.

Or. pt

Emendamento 31

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Progetto del gruppo di Stati membri 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 nella misura in cui le 
autorità designate dello Stato di emissione 
possano partecipare all'esecuzione 
dell'atto o degli atti di indagine di cui 
all'OEI in un caso nazionale analogo. 
L'autorità di esecuzione ottempera a questa 
richiesta a condizione che tale 
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partecipazione non sia in conflitto con i 
principi fondamentali del diritto dello Stato 
di esecuzione né pregiudichi i suoi 
interessi essenziali a livello di sicurezza 
nazionale.

Or. pt

Emendamento 32

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

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

3 bis. Durante l'esecuzione dell'OEI le 
autorità dello Stato di emissione presenti 
nello Stato di esecuzione si attengono al 
diritto dello Stato di esecuzione. Lo Stato 
di emissione non ha poteri esecutivi ai fini 
delle attività di contrasto nel territorio 
dello Stato di esecuzione.

Or. pt

Emendamento 33

Progetto di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

3 ter. Le autorità di emissione e di 
esecuzione devono consultarsi con 
qualsiasi mezzo appropriato al fine di 
agevolare l'efficace applicazione del 
presente articolo.

Or. pt
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Emendamento 34

Progetto di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Progetto del gruppo di Stati membri 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 non 
sia ammissibile o possibile in un caso 
interno analogo;

Or. pt

Emendamento 35

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

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

-a bis) la sua esecuzione sia contraria al 
principio ne bis in idem;

Or. pt

Motivazione

Il primo motivo fa riferimento al principio "ne bis in idem", per cui nessuno può essere 
indagato e processato due volte per gli stessi fatti e gli stessi reati. Tale principio è definito 
un diritto individuale negli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani, per 
esempio nel protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 4) e nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea (articolo 50), inoltre è riconosciuto in tutte le giurisdizioni basate sul 
concetto di rispetto e tutela delle libertà fondamentali. Pertanto, il principio "ne bis in idem" 
assume particolare rilevanza in un periodo di crescente criminalità transfrontaliera e di 
sempre maggiore complessità dei problemi riguardanti la giurisdizione competente per 
l'azione penale.
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Emendamento 36

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

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

-a ter) l'OEI riguardi fatti che non 
costituiscano un illecito penale o non 
siano incompatibili con gli ordinamenti 
nazionali dello Stato di esecuzione;

Or. pt

Motivazione

Il secondo motivo: qualora l'OEI riguardi fatti che non costituiscano un illecito penale o non 
siano incompatibili con gli ordinamenti nazionali dello Stato di esecuzione.

Emendamento 37

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

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

-a quater) l'OEI riguardi illeciti penali 
che:
i) a norma della legislazione dello Stato di 
esecuzione sono considerati commessi in 
toto o per una parte importante o 
essenziale nel suo territorio o in un luogo 
equiparato al suo territorio;
ii)  siano stati commessi al di fuori del 
territorio dello Stato di emissione e la 
legislazione interna dello Stato di 
esecuzione non consenta l'azione penale 
per tali reati ove commessi al di fuori del 
suo territorio;

Or. pt



PR\889747IT.doc 31/41 PE478.493v02-00

IT

Motivazione

Il terzo motivo: i) l'OEI si riferisce a reati che in base alla legislazione dello Stato di 
esecuzione sono considerati commessi per intero o in parte importante o essenziale 
all'interno del suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio, allora ovviamente lo 
Stato di esecuzione rivendica la competenza esclusiva di avviare il procedimento e svolgere le 
indagini; ii) l'OEI riguarda reati che siano stati commessi al di fuori del territorio dello Stato 
di emissione e la legislazione interna dello Stato di esecuzione non consente l'azione penale 
per tali reati ove commessi al di fuori del suo territorio.

Emendamento 38

Progetto di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

a) la legislazione dello Stato di esecuzione 
preveda immunità o privilegi che rendono 
impossibile l'esecuzione dell'OEI;

a) la legislazione dello Stato di esecuzione 
preveda immunità o privilegi che rendono 
impossibile l'esecuzione dell'OEI; Ove la 
facoltà di rinunciare al privilegio o 
all'immunità spetti a un'autorità dello 
Stato di esecuzione, l'autorità di 
esecuzione può chiederne l'esercizio 
immediato. Ove la facoltà di rinunciare al 
privilegio o all'immunità spetti a 
un'autorità di un altro Stato o a 
un'organizzazione internazionale, 
l'autorità di emissione può chiedere che 
detta facoltà sia esercitata;

Or. pt

Motivazione

Il quarto motivo fa riferimento alle immunità o privilegi previsti dalla legislazione dello Stato 
di esecuzione. Resta inteso che, qualora vi sia una probabilità che l'immunità o il privilegio 
possano essere ritirati in tempi ragionevoli, l'autorità di esecuzione può anche decidere di 
rinviare l'esecuzione ai sensi dell'articolo 14.
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Emendamento 39

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

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

a bis) siano previste norme in materia di 
disciplina o limitazione della 
responsabilità penale alla libertà di 
stampa o alla libertà di espressione in altri 
mezzi di informazione, cosicché risulti 
impossibile l'esecuzione dell'OEI;

Or. pt

Motivazione

Il quinto motivo fa riferimento all'esistenza di norme in materia di disciplina o limitazione 
alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di informazione, cosicché 
risulti impossibile l'esecuzione dell'OEI.

Emendamento 40

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

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

b bis)  siano state raccolte prove chiare e 
oggettive di violazione di un diritto 
fondamentale di cui alla Carta dei diritti 
fondamentali o alla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo o l'applicazione di un 
atto sia in palese contrasto con i principi 
basilari delle costituzioni nazionali nel 
contesto dei procedimenti penali;

Or. pt

Motivazione

Il sesto motivo di rifiuto riguarda la violazione di diritti fondamentali sanciti nei principali 
strumenti internazionali come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o nella 
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Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nonché in caso di inosservanza dei precetti 
basilari costituzionali nazionali in materia di procedimenti penali.

Emendamento 41

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

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

b ter) l'atto non sia stato convalidato da 
un magistrato ove nello Stato di emissione 
esso non sia stato emesso da un 
magistrato laddove tale requisito viga 
nello Stato di esecuzione;

Or. pt

Motivazione

L'ottavo motivo di rifiuto riguarda la circostanza in cui l'atto d'indagine non sia stato 
convalidato da un'autorità giudiziaria, segnatamente un magistrato, ove ciò sia previsto nello 
Stato di esecuzione, segnatamente nel contesto delle sue tradizioni costituzionali.

Emendamento 42

Progetto di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

d) l'OEI sia stato emesso nel quadro dei 
procedimenti di cui all'articolo 4, lettere b) 
e c), e l'atto in questione non sia 
autorizzato in un caso nazionale analogo.

d) l'OEI sia stato emesso nel quadro dei 
procedimenti di cui all'articolo 4, lettere b) 
e c), e l'atto in questione non sia 
autorizzato dalla legislazione dello Stato di 
esecuzione in un caso nazionale analogo.

Or. pt

Motivazione

Il decimo motivo di rifiuto è collegato al fatto che si può ricorrere all'OEI ai fini 
dell'acquisizione di prove non solo nell'ambito di un procedimento penale, ma anche in taluni 
tipi di procedimenti amministrativi aventi una dimensione penale (articolo 4). Non appare 
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ragionevole combinare l'applicazione a procedimenti amministrativi con estensione di tutti 
gli atti di indagine. Occorrerebbe lasciare un margine di manovra allo Stato di esecuzione al 
riguardo. A tal fine, si prevede come possibile motivo di rifiuto il fatto che l'OEI venga 
emesso non nel quadro di un procedimento penale, bensì nel quadro di un procedimento 
amministrativo.

Emendamento 43

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

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

1 bis. Per i reati in campo fiscale, 
doganale o attinenti ai cambi il 
riconoscimento o l'esecuzione non 
possono essere rifiutati invocando la 
circostanza che la legislazione dello Stato 
di esecuzione non impone lo stesso tipo di 
imposta, obbligo, dazio o cambio previsto 
nello Stato di emissione.

Or. pt

Emendamento 44

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

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

1 ter. Ove l'OEI sia incompleto nella 
forma o sia stato espletato in forma 
palesemente irregolare e inoltre nei casi 
di cui al paragrafo 1, lettere a bis), b bis), 
b) e c), prima di decidere di non 
riconoscere o non dare esecuzione a un 
OEI, in tutto o in parte, l'autorità di 
esecuzione consulta con qualsiasi mezzo 
appropriato l'autorità di emissione e, se 
del caso, chiede a quest'ultima di fornirle 
senza indugio qualsiasi informazione 
necessaria.
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Or. pt

Emendamento 45

Progetto di direttiva
Articolo 13

Progetto del gruppo di Stati membri 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 avvalersi del 
riconoscimento e dell'esecuzione di in 
OEI a tutela di legittimi interessi dinanzi 
a un tribunale dello Stato di esecuzione.

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

3. 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.
4. 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.
5. Lo Stato di esecuzione sospende la 
trasmissione delle prove ottenute in 
esecuzione di un OEI fino alla pronuncia 
di una decisione sull'impugnazione.

Or. pt
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Emendamento 46

Progetto di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

a) l'esecuzione può pregiudicare
un'indagine o un procedimento penale in 
corso, per un periodo di tempo che lo Stato 
di esecuzione ritenga ragionevole; o

a) le prove raccolte sono pertinenti anche 
ai fini di un'indagine o un procedimento 
penale in corso, o possono pregiudicarli, 
per un periodo di tempo che lo Stato di 
esecuzione ritenga ragionevole; o

Or. pt

Motivazione

L'articolo 14 fa riferimento al rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione di un OEI. Il 
riconoscimento o l'esecuzione dell'OEI possono essere rinviati qualora l'esecuzione dell'OEI 
possa pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso, o qualora le prove in 
questione siano già utilizzate nell'ambito di un altro procedimento penale. Va osservato che il 
rinvio deve essere il più breve possibile, come previsto al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Emendamento 47

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

Progetto del gruppo di Stati membri 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.
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Or. pt

Emendamento 48

Progetto di direttiva
Articolo 16

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

Durante la loro presenza sul territorio dello 
Stato di esecuzione nel quadro 
dell'applicazione della presente direttiva, i 
funzionari dello Stato di emissione sono 
assimilati ai funzionari dello Stato di 
esecuzione per quanto riguarda i reati che 
dovessero subire o commettere.

Durante la loro presenza sul territorio dello 
Stato di esecuzione nel quadro 
dell'applicazione della presente direttiva, i 
funzionari dello Stato di emissione 
fruiscono dello stesso trattamento dei 
funzionari dello Stato di esecuzione per 
quanto riguarda i reati che dovessero subire 
o commettere.

Or. pt

Motivazione

Vi sono vari casi in cui funzionari dello Stato di emissione possono essere presenti nello Stato 
di esecuzione nel corso dell'esecuzione di un OEI. L'articolo 8, paragrafo 3 prevede 
un'esplicita possibilità di presenza, come può anche essere il caso, ad esempio, nel corso di 
operazioni sotto copertura o di consegne controllate. Sono pertanto necessarie norme sulla 
responsabilità civile e penale. L'articolo 16 riguarda i reati che dovessero subire o 
commettere i funzionari dello Stato di emissione e stabilisce che essi sono assimilati ai 
funzionari dello Stato di esecuzione. 2 bis.

Emendamento 49

Progetto di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

2 bis. Lo Stato membro di emissione i cui 
funzionari abbiano causato danni a 
persone nel territorio dello Stato membro 
di esecuzione risarcirà a quest'ultimo gli 
importi eventualmente versati alle vittime 
o alle persone in suo nome.

Or. pt
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Motivazione

L'obiettivo del presente articolo è introdurre disposizioni per le richieste di risarcimento 
presentate sulla base delle attività svolte da funzionari di uno Stato membro nel territorio di 
un altro Stato membro. Tuttavia lo Stato membro nel cui territorio è stato provocato il danno 
è tenuto, in primo luogo, a risarcirlo nello stesso modo cui lo avrebbe risarcito se fosse stato 
provocato da un suo funzionario.  In tal caso l'altro Stato membro deve rimborsare 
completamente ogni risarcimento erogato

. 

Emendamento 50

Progetto di direttiva
Articolo 18 – titolo

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

Riservatezza Riservatezza e trattamento dei dati a 
carattere personale

Or. pt

Emendamento 51

Progetto di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

2 bis. L'autorità di emissione assicura, 
conformemente alla sua legislazione 
nazionale e salvo diversa indicazione 
dell'autorità di esecuzione, la riservatezza 
delle prove o informazioni fornite 
dall'autorità di esecuzione, a meno che la 
loro divulgazione non sia necessaria per 
le indagini o i procedimenti oggetto 
dell'OEI.

Or. pt
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Emendamento 52

Progetto di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Progetto del gruppo di Stati membri 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 nel 
contesto di un procedimento ivi in corso, 
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.

Or. pt

Motivazione

L'articolo 19 si riferisce al caso in cui l'autorità di emissione chieda la presenza nello Stato 
di emissione di una persona detenuta nello Stato di esecuzione. Questo tipo di trasferimento è 
stato inserito nella presente direttiva allo scopo per esempio di assicurare che il soggetto sai 
disponibile ai fini dell'audizione nello Stato di emissione e sia poi possibile l'esecuzione di un 
atto di indagine.

Emendamento 53

Progetto di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

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

a) il ricorso alla teleconferenza è in 
conflitto con i diritti fondamentali e i 
principi giuridici fondamentali del diritto 
dello Stato di esecuzione; o

Or. pt

Motivazione

Le audizioni in teleconferenza sono un altro settore potenzialmente assai utile, in caso di 
deposizione di testimoni o periti. L'articolo 22, paragrafo 1 prevede che l'OEI può essere 
emesso per ottenere l'audizione mediante conferenza telefonica di una persona che si trova in 
uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalla autorità 
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giudiziaria di un altro Stato membro. Sono disposte norme da applicare alle richieste di 
audizione tramite teleconferenza. Nel paragrafo 2 sono esposti motivi di rifiuto accessori a 
quelli dell'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento 54

Progetto di direttiva
Articolo 25

Progetto del gruppo di Stati membri Emendamento

1. Un OEI può essere emesso per esercitare 
un controllo, durante un dato periodo, sulle 
operazioni bancarie effettuate su uno o più 
conti ivi indicati.

1. Un OEI può essere emesso per esercitare 
un controllo, durante un dato periodo, sulle 
operazioni bancarie effettuate su uno o più 
conti ivi indicati.

2. Ciascuno Stato membro adotta, alle 
condizioni enunciate nel presente articolo, 
le misure necessarie a consentirgli di 
fornire le informazioni di cui al paragrafo 
1.

2. Ciascuno Stato membro adotta, alle 
condizioni enunciate nel presente articolo, 
le misure necessarie a consentirgli di 
fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 
nel contesto della vigilanza di 
un'operazione bancaria.

3. Lo Stato di emissione indica nell'OEI i 
motivi per cui considera le informazioni 
richieste utili all'indagine relativa al reato.

3. Lo Stato di emissione indica nell'OEI i 
motivi per cui considera le informazioni
richieste utili all'indagine relativa al reato.

4. Le modalità pratiche del controllo sono 
concordate tra le autorità competenti dello 
Stato di emissione e dello Stato di 
esecuzione.

4. Le modalità pratiche del controllo sono 
concordate tra le autorità competenti dello 
Stato di emissione e dello Stato di 
esecuzione.

4 bis. Le autorità di emissione e le 
autorità di esecuzione provvedono alla 
riservatezza dei dati bancari raccolti in 
contesti che non siano collegati alle 
indagini, segnatamente astenendosi al 
cedere i dati a terzi o evitando di utilizzarli 
per finalità diverse da quelle esposte per 
motivare la richiesta.

Or. pt
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MOTIVAZIONE

Alla luce dell'inadeguatezza della cooperazione giudiziaria tradizionale nel quadro dell'attuale 
realtà europea, il progresso rappresentato dall'adozione della direttiva in oggetto, che 
contribuisce manifestamente al rafforzamento della costruzione dello spazio penale europeo, 
costituisce senza dubbio un fattore positivo. Si cristallizza così la tensione tra i progressi in 
termini di trasferimento di sovranità, in nome della sicurezza e della tutela dei diritti 
fondamentali.

La sfida che si impone a livello di costruzione europea in ambito penale riguarda, ovviamente, 
la capacità di realizzarla rispettando e garantendo i diritti fondamentali. È significativo che nel 
preambolo della Carta dei diritti fondamentali si faccia espresso riferimento allo spazio di 
"libertà, sicurezza e giustizia", per sua stessa natura particolarmente sensibile in termini di 
diritti e libertà fondamentali. Va da sé che la garanzia di tali diritti deve essere "reale" e non 
"formale". D'altra parte la creazione consapevole e ponderata di uno spazio penale europeo 
implica la garanzia, all'interno dell'Unione, di un controllo giurisdizionale sul rispetto dei 
diritti fondamentali.

L'importanza dello spazio penale europeo in quanto priorità riconosciuta nell'ambito della 
costruzione europea è ormai evidente, con una progressiva emancipazione per quanto 
concerne i meccanismi di cooperazione tradizionali. L'Unione europea, a seguito del 
potenziamento della cooperazione di polizia e giudiziaria quale misura atta a compensare 
l'abolizione delle frontiere interne, si appresta ora a trascendere i limiti di detta cooperazione 
intergovernativa a beneficio della progressiva costruzione di uno spazio penale omogeneo.

I progressi dovranno essere realizzati intorno ai seguenti assi: reciproco riconoscimento, 
coordinamento delle indagini e tutela dei diritti fondamentali nell'ambito dei processi penali, 
in applicazione delle misure previste dall'articolo 82 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. È ribadita la relazione di complementarietà tra armonizzazione e 
reciproco riconoscimento ponendo l'accento sul fatto che quest'ultimo non è raggiungibile in 
assenza di armonizzazione.

È appena il caso di ricordare che uno degli obiettivi perseguiti attraverso il processo di 
integrazione europea era proprio quello di promuovere la libera circolazione delle persone, 
garantendo nel contempo la sicurezza dei popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia.


