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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1837/2009, presentata da Roberto Marcoccio, cittadino italiano, sulla 
videoregistrazione degli interrogatori di polizia e delle udienze nell’Unione 
europea per garantire la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e degli Stati 
membri dell’UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, che prevede 
che, a decorrere dal 5 dicembre 2011, gli Stati membri applichino il principio del reciproco 
riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e del trasferimento delle persone 
condannate. Il firmatario ritiene che gli Stati membri debbano predisporre i propri sistemi 
giudiziari in modo tale da consentire di documentare gli interrogatori di polizia con 
videoregistrazioni, nell’ottica di tutelare i diritti dei cittadini dell’UE e degli Stati membri che 
danno esecuzione alle decisioni. Il firmatario sostiene che lo stesso procedimento potrebbe 
essere applicato all’esecuzione nell’UE di decisioni emesse nei paesi terzi e viceversa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"La Commissione ritiene che occorra un meccanismo volto a garantire la protezione dei diritti 
nell'ambito di procedimenti penali dell'UE. Nel marzo 2010 ha presentato una proposta di 
direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e presenterà 
altre proposte in linea con la tabella di marcia sui diritti procedurali adottata il 30 novembre 
2009. Una volta introdotta la normativa che contempli le misure indicate nella tabella di 
marcia, saranno previste alcune importanti garanzie a protezione dei diritti di indagati o 
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imputati.

A seguito dell'entrata in vigore delle misure della tabella di marcia, presumibilmente dopo il 
2013, la Commissione valuterà l'opportunità di introdurre altre garanzie (cioè misure non 
previste dalla tabella di marcia). In quella fase, la Commissione potrà esaminare, nell'ambito 
del suo controllo delle garanzie che assicurano l'equità dei procedimenti, la possibilità di una 
legislazione UE che preveda la registrazione degli interrogatori della polizia e dei 
procedimenti giudiziari. Non è una tematica nuova per la Commissione. Nella sua proposta 
COM(2004)0328 del 28 aprile 2004 relativa a una decisione quadro in materia di determinati 
diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea, la Commissione 
ha introdotto la seguente disposizione:

'Articolo 9
Gli Stati membri garantiscono che, nel caso in cui il procedimento si svolga con l'assistenza 
di un interprete, il controllo della qualità sia garantito da una registrazione audio o video. In 
caso di contestazione, verrà fornita una trascrizione della registrazione alle parti.  Tale 
trascrizione potrà essere utilizzata solo per verificare la fedeltà dell'interpretazione.'

Il requisito della registrazione indicato nella proposta del 2004 (che non ha portato a 
un'adozione da parte degli Stati membri) si limitava alla registrazione dei procedimenti 
giudiziari in cui era richiesta la presenza di un interprete. L'obiettivo era disporre di un 
meccanismo volto a verificare la qualità e l'accuratezza dell'interpretazione. La disposizione 
non ha incontrato il favore degli Stati membri nelle discussioni in seno al Consiglio. Tuttavia, 
è possibile che il contesto si sia evoluto, aspetto, questo, che verrà esaminato nel quadro delle 
misure della tabella di marcia. 

Tuttavia, per quanto riguarda l'asserzione del firmatario sul rispetto dei diritti fondamentali in 
sede di procedimento in un altro Stato membro, l'interessato dovrebbe sapere che il principio 
del reciproco riconoscimento prevede che le decisioni giudiziarie adottate dalle autorità 
competenti di uno Stato membro vengano riconosciute come equivalenti a quelle prese in un 
altro Stato membro ai fini dell'esecuzione delle decisioni in questione da parte delle autorità 
competenti di un altro Stato membro. Utilizzare le registrazioni di udienze onde verificare il 
rispetto dei diritti fondamentali in un altro Stato membro è in contrasto con il principio del 
reciproco riconoscimento che il trattato di Lisbona ha individuato quale base della 
cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione europea. Il controllo dell'osservanza dei diritti 
fondamentali deve avvenire nello Stato in cui si svolge il procedimento, all'epoca del 
dibattimento in questione, e non su base transfrontaliera successivamente all'evento.

Conclusioni

La Commissione conviene con il firmatario che occorra un meccanismo volto a garantire la 
protezione dei diritti nell'ambito di procedimenti penali dell'UE. Tale principio vale in 
particolare nel caso di procedimenti che prevedano l'applicazione del reciproco 
riconoscimento, come riportato nella decisione quadro 2008/909/GAI. Questo deve tuttavia 
avvenire nello Stato membro di svolgimento del procedimento anziché nello Stato membro in 
cui deve essere eseguita una decisione giudiziaria.

La Commissione ha tentato una volta prima di proporre la legislazione sulla registrazione dei 
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procedimenti, ma senza sortire alcun risultato. Riesaminerà il suggerimento nell'ambito di una 
più ampia analisi dei diritti procedurali da contemplare in future proposte legislative."


