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13.1.2021 A9-0248/2

Emendamento 2
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri
(2019/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea che il MAE dovrebbe 
essere potenziato e migliorato per renderlo 
più efficace, immediato e rispettoso delle 
decisioni dei giudici nazionali, rispettando 
nel contempo la proporzionalità, dato che 
uno degli obiettivi di un'Unione più forte 
richiede la fiducia degli Stati membri nei 
rispettivi sistemi giudiziari e penitenziari e 
che questo meccanismo è essenziale per 
tale fiducia; ricorda che l'indebolimento del 
riconoscimento reciproco in ambito penale 
può solo portare al suo indebolimento in 
altri settori e che ciò comprometterebbe la 
gestione efficace delle politiche comuni, 
come il mercato interno;

5. sottolinea che il MAE potrebbe 
essere potenziato e migliorato per renderlo 
più efficace, immediato e rispettoso delle 
decisioni dei giudici nazionali, rispettando 
nel contempo la proporzionalità; 
rammenta, tuttavia, che il MAE non può 
essere valutato individualmente e ritiene 
che un'Unione più forte richieda che gli 
Stati membri applichino il principio del 
reciproco riconoscimento in modo da non 
derogare alle loro responsabilità di tutela 
dei diritti fondamentali delle persone e di 
difesa dello Stato di diritto, rafforzando in 
tal modo la fiducia degli Stati membri nei 
rispettivi sistemi giudiziari e penitenziari, e 
che questo meccanismo è essenziale per 
tale fiducia; ricorda che l'indebolimento del 
riconoscimento reciproco in ambito penale 
può portare al suo indebolimento in altri 
settori e che ciò comprometterebbe la 
gestione efficace delle politiche comuni, 
come il mercato interno; ricorda inoltre 
che la finalità delle garanzie procedurali 
minime nei procedimenti penali previste 
dalle direttive sui diritti procedurali 
consiste nell'assicurare un processo equo; 
sottolinea che il diritto a un processo equo 
è di fondamentale importanza quale 
garanzia della salvaguardia dei diritti 
fondamentali delle persone e dello Stato 
di diritto; ritiene che il rispetto dei diritti 
procedurali dovrebbe essere una 
condizione preliminare per l'esecuzione di 
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qualsiasi MAE e rammenta che sono 
necessarie maggiori garanzie per 
prevenire l'abuso dei mandati d'arresto 
europei;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/3

Emendamento 3
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri
(2019/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che il MAE non 
dovrebbe essere utilizzato impropriamente 
per reati minori, per i quali la detenzione 
preventiva non è giustificata; ricorda che 
l'uso del MAE dovrebbe essere limitato ai 
reati gravi per i quali è strettamente 
necessario e proporzionato; esorta a 
utilizzare strumenti giuridici meno 
intrusivi, ove possibile, prima 
dell'emissione di un MAE, come ad 
esempio l'ordine europeo di indagine 
penale; sottolinea che le autorità emittenti 
dovrebbero eseguire controlli di 
proporzionalità, tenendo conto i) della 
gravità del reato, ii) della pena che sarà 
probabilmente irrogata qualora l'interessato 
sia giudicato colpevole del reato di cui è 
accusato, iii) della probabilità 
dell'assoggettamento a custodia della 
persona nello Stato membro emittente dopo 
la consegna, iv) dell'impatto sui diritti della 
persona ricercata e della sua famiglia, e v) 
degli interessi delle vittime del reato; invita 
gli Stati membri e le loro autorità 
giudiziarie a trattare i casi del MAE senza 
indebito ritardo dopo l'emissione del 
mandato, al fine di ridurre al minimo la 
custodia cautelare; 

7. sottolinea che il MAE non 
dovrebbe essere utilizzato per reati minori 
o per scopi che non richiedono 
necessariamente la detenzione, come 
l'interrogatorio iniziale degli indagati e 
l'interrogatorio effettuato prima del 
processo; ricorda che l'uso del MAE 
dovrebbe essere limitato ai reati gravi per i 
quali è strettamente necessario e 
proporzionato; esorta a utilizzare strumenti 
giuridici meno intrusivi, ove possibile, 
prima dell'emissione di un MAE, come ad 
esempio l'ordine europeo di indagine 
penale; sottolinea che le autorità emittenti 
dovrebbero eseguire controlli di 
proporzionalità che implichino il diritto di 
contestare l'emissione del MAE prima che 
venga ordinata la consegna per evitare il 
verificarsi delle violazioni dei diritti 
fondamentali prima che siano disponibili 
eventuali mezzi di ricorso ex post, tenendo 
conto i) della gravità del reato, ii) della 
pena che sarà probabilmente irrogata 
qualora l'interessato sia giudicato colpevole 
del reato di cui è accusato, iii) della 
probabilità dell'assoggettamento a custodia 
della persona nello Stato membro emittente 
dopo la consegna, iv) dell'impatto sui diritti 
della persona ricercata e della sua famiglia, 
e v) degli interessi delle vittime del reato; 
invita gli Stati membri e le loro autorità 
giudiziarie a trattare i casi del MAE senza 



AM\1222215IT.docx PE662.824v01-00

IT Unita nella diversità IT

indebito ritardo dopo l'emissione del 
mandato, al fine di ridurre al minimo la 
custodia cautelare; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/4

Emendamento 4
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri
(2019/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che, secondo la CGUE, il 
rifiuto di esecuzione è concepito come 
un'eccezione che deve essere oggetto di 
interpretazione restrittiva35 se si applica 
uno dei motivi di non riconoscimento 
(articoli 3 e 4 della decisione quadro 
2002/548/GAI) o una delle garanzie 
(articolo 5 di tale decisione) o in 
conformità della giurisprudenza della 
CGUE; 

___________
35 Cfr., ad esempio, CGUE, C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.

8. sottolinea che, secondo la CGUE, il 
rifiuto di esecuzione è concepito come 
un'eccezione che deve essere oggetto di 
interpretazione restrittiva se si applica uno 
dei motivi di non riconoscimento (articoli 3 
e 4 della decisione quadro 2002/548/GAI) 
o una delle garanzie (articolo 5 di tale 
decisione), nonché l'obbligo di rispettare i 
diritti fondamentali (articolo 1, paragrafo 
3, della stessa), o in conformità della 
giurisprudenza della CGUE; osserva che 
l'autorità giudiziaria di esecuzione ha la 
facoltà di astenersi dal dare seguito a un 
MAE qualora la consegna possa 
comportare un trattamento inumano o 
degradante della persona ricercata 
(articolo 4 della Carta)1bis o laddove esista 
un rischio reale di violazione del diritto 
fondamentale a un giudice indipendente 
e, pertanto, del diritto a un processo equo 
(articolo 47, secondo comma, della 
Carta)1ter;

_______

1bis CGUE, C-216/18 PPU, Minister for 
Justice and Equality.
1ter Cause riunite C-404/15 e C-659/15 
PPU, Aranyosi e Căldăraru;
35 Cfr., ad esempio, CGUE, C-216/18 PPU, 
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Minister for Justice and Equality.

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/5

Emendamento 5
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri
(2019/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. ritiene che sia necessario adottare 
ulteriori misure orizzontali per rafforzare il 
principio di leale cooperazione sancito 
all'articolo 4, paragrafo 3, TUE e 
accrescere la fiducia reciproca nei sistemi 
nazionali di giustizia penale, rendendo così 
più efficiente la cooperazione giudiziaria; 
sottolinea che la verifica della doppia 
incriminabilità limita il reciproco 
riconoscimento e che, secondo la CGUE, 
deve essere oggetto di interpretazione 
restrittiva; sottolinea, tuttavia, che 
sussistono preoccupazioni circa la 
mancanza di una definizione adeguata dei 
reati ai quali non si applica più la norma 
della doppia incriminabilità; osserva che il 
riconoscimento reciproco dovrebbe 
idealmente applicarsi automaticamente37 
senza una rivalutazione dei motivi 
sostanziali dell'accusa e che le decisioni 
non dovrebbero essere rifiutate, a meno 
che non vi siano ragioni per invocare uno 
dei motivi del rifiuto elencati in modo 
esaustivo nella decisione quadro relativa 
al MAE o a meno che altre circostanze, 
quali riconosciute dalla CGUE, 
giustifichino la limitazione dei principi del 
reciproco riconoscimento e della fiducia 
reciproca tra gli Stati membri;

____________

11. ritiene che sia necessario adottare 
ulteriori misure orizzontali per rafforzare il 
principio di leale cooperazione sancito 
all'articolo 4, paragrafo 3, TUE e 
accrescere la fiducia reciproca nei sistemi 
nazionali di giustizia penale, rendendo così 
più efficiente la cooperazione giudiziaria; 
sottolinea che la verifica della doppia 
incriminabilità, seppur necessaria per 
assicurare che i diritti fondamentali delle 
persone siano pienamente rispettati, è 
considerata una limitazione del reciproco 
riconoscimento e che, secondo la CGUE, 
deve essere oggetto di interpretazione 
restrittiva; sottolinea, tuttavia, che 
sussistono preoccupazioni circa la 
mancanza di una definizione adeguata dei 
reati ai quali non si applica più la norma 
della doppia incriminabilità; osserva 
tuttavia che, viste le crescenti lacune dello 
Stato di diritto in alcuni Stati membri, il 
riconoscimento reciproco non dovrebbe 
applicarsi automaticamente37, ma richiede 
una valutazione di ciascun caso da parte 
dell'autorità di esecuzione; osserva inoltre 
che è necessaria una verifica della doppia 
incriminabilità, data l'assenza di un 
diritto penale sostanziale pienamente 
armonizzato e l'assenza di norme 
procedurali minime;
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37 Cfr., ad esempio, la comunicazione della 
Commissione del 26 luglio 2000 sul 
riconoscimento reciproco delle decisioni 
definitive in materia penale 
(COM(2000)0495).

___________
37 Cfr., ad esempio, la comunicazione della 
Commissione del 26 luglio 2000 sul 
riconoscimento reciproco delle decisioni 
definitive in materia penale 
(COM(2000)0495).

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/6

Emendamento 6
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri
(2019/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea l'importanza di valutare 
l'inclusione di altri reati o categorie di 
reato quali i reati ambientali (es. reati di 
inquinamento provocato dalle navi), talune 
forme di evasione fiscale, reati di odio, 
abuso sessuale, violenza di genere, illeciti 
commessi con mezzi digitali come il furto 
di identità, reati di ricorso alla violenza, 
reati contro l'ordine pubblico e l'integrità 
costituzionale degli Stati membri 
commessi ricorrendo alla violenza, reati di 
genocidio, crimini contro l'umanità e 
crimini di guerra nel quadro di un 
impegno rafforzato per la cooperazione 
giudiziaria, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali da parte degli Stati membri; 
sottolinea che un maggiore livello di 
cooperazione giudiziaria per questo tipo di 
reati aiuterebbe l'Unione a raggiungere i 
suoi obiettivi prioritari nonché a 
rafforzare la cultura del rispetto della 
democrazia e dello Stato di diritto 
nell'Unione;

14. sottolinea che la dimensione 
transfrontaliera del maggior numero di 
reati quali i reati ambientali (es. reati di 
inquinamento provocato dalle navi), talune 
forme di evasione fiscale, abuso sessuale, 
violenza di genere, illeciti commessi con 
mezzi digitali come il furto di identità, reati 
di genocidio, crimini contro l'umanità e 
crimini di guerra, rende ancora più 
importante il rispetto dello Stato di diritto 
e dei diritti fondamentali da parte degli 
Stati membri, in particolare per quanto 
riguarda l'indipendenza della 
magistratura e il diritto a un processo 
equo; rammenta che, date le crescenti 
lacune dello Stato di diritto in alcuni Stati 
membri e l'assenza di un diritto penale 
sostanziale pienamente armonizzato, 
nonché di norme procedurali minime, 
estendere l'elenco dei reati per i quali non 
è richiesta una verifica della doppia 
incriminabilità potrebbe mettere a rischio 
i diritti fondamentali delle persone;

Or. el
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13.1.2021 A9-0248/7

Emendamento 7
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri
(2019/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

34 bis. ritiene che dovrebbe essere attuata 
una gestione efficiente a lungo termine 
dei sistemi penitenziari, riducendo il 
numero di detenuti mediante un uso più 
frequente di misure punitive non privative 
della libertà, ad esempio lavori di pubblica 
utilità, sanzioni pecuniarie e sorveglianza 
elettronica; sottolinea che misure 
alternative alla detenzione dovrebbero 
essere prese in considerazione nell'arco 
dell'intera catena della giustizia penale; 
invita la Commissione a intensificare gli 
sforzi in tal senso e a istituire un 
meccanismo di sorveglianza dell'UE sulle 
condizioni carcerarie e detentive;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/8

Emendamento 8
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri
(2019/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37

Proposta di risoluzione Emendamento

37. invita la Commissione a esaminare 
la fattibilità di strumenti aggiuntivi sui 
diritti procedurali, quali l'ammissibilità 
delle prove e le condizioni di detenzione 
durante la custodia cautelare, prendendo in 
particolare come base, o anche superando, 
le norme stabilite dal Consiglio d'Europa, 
anche per i termini della custodia cautelare; 
afferma che la Commissione dovrebbe 
mirare alle norme più rigorose, pur nel 
pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità; chiede alla Commissione 
di rafforzare gli strumenti di informazione 
destinati alle autorità esecutive nazionali 
sulle condizioni di custodia cautelare e di 
detenzione in ciascuno Stato membro; 

37. invita la Commissione a esaminare 
la fattibilità di strumenti aggiuntivi sui 
diritti procedurali, quali l'ammissibilità 
delle prove e le condizioni di detenzione 
durante la custodia cautelare, prendendo in 
particolare come base, o anche superando, 
le norme stabilite dal Consiglio d'Europa, 
anche per i termini della custodia cautelare; 
afferma che la Commissione dovrebbe 
mirare alle norme più rigorose, pur nel 
pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità; ritiene che l'assenza di 
norme minime in materia di condizioni di 
detenzione e custodia cautelare a livello 
dell'UE, nonché della limitazione del 
ricorso alla custodia cautelare quale 
misura di ultima istanza e della 
valutazione delle alternative, insieme alla 
mancanza di un'adeguata valutazione 
dello stato di preparazione del processo, 
possa portare a periodi di custodia 
cautelare ingiustificati ed eccessivamente 
lunghi per gli indagati e gli imputati; 
ricorda che tale situazione è stata 
ulteriormente aggravata dalla pandemia 
di COVID-19; chiede alla Commissione di 
conseguire le norme minime dell'UE, in 
particolare per quanto riguarda le 
garanzie procedurali penali e le 
condizioni carcerarie e detentive, nonché 
di rafforzare gli strumenti di informazione 
destinati alle autorità esecutive nazionali 
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sulle condizioni di custodia cautelare e di 
detenzione in ciascuno Stato membro; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/9

Emendamento 9
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri
(2019/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

37 bis. sottolinea che non vige alcun 
meccanismo che assicuri un adeguato 
seguito alle garanzie fornite dalle autorità 
giudiziarie emittenti dopo la consegna; 
chiede che la Commissione esamini 
possibili misure in tal senso;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/10

Emendamento 10
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri
(2019/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione Emendamento

42. prende atto delle norme della Corte 
europea dei diritti dell'uomo, come pure 
delle prescrizioni previste dalla direttiva 
2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un 
difensore e dalla direttiva 2010/64/UE sul 
diritto all'interpretazione e alla traduzione 
nei procedimenti penali; esorta la 
Commissione e gli Stati membri ad 
assicurare che il diritto di avvalersi di un 
difensore e il diritto al patrocinio a spese 
dello Stato siano garantiti, sia nel diritto 
che nella pratica, nello Stato membro di 
emissione come in quello di esecuzione; 

42. prende atto delle norme della Corte 
europea dei diritti dell'uomo, come pure 
delle prescrizioni previste dalla direttiva 
2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un 
difensore e dalla direttiva 2010/64/UE sul 
diritto all'interpretazione e alla traduzione 
nei procedimenti penali; ricorda che la 
garanzia di un adeguato lasso di tempo 
per la preparazione di un procedimento e 
un accesso completo e rapido ai 
documenti del procedimento 
migliorerebbero la qualità della 
rappresentanza; sottolinea che, data la 
natura transfrontaliera del procedimento 
di esecuzione del MAE, che spesso 
riguarda imputati che non parlano la 
lingua dello Stato membro di esecuzione, 
la garanzia dell'accesso ai servizi di 
interpretazione nella fase iniziale del 
procedimento e, in particolare, 
l'agevolazione della comunicazione con i 
difensori costituiscono una garanzia 
essenziale di un procedimento equo e un 
requisito a norma della direttiva 
2010/64/UE; esorta la Commissione e gli 
Stati membri ad assicurare che il diritto di 
avvalersi di un difensore e il diritto al 
patrocinio a spese dello Stato siano 
garantiti, sia nel diritto che nella pratica, 
nello Stato membro di emissione come in 
quello di esecuzione; 
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13.1.2021 A9-0248/11

Emendamento 11
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri
(2019/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. afferma che il MAE è efficace; 
ritiene, tuttavia, che i problemi principali 
relativi al MAE riguardino la sua coerenza 
e la sua efficienza, aree in cui vi sono 
margini di miglioramento, sebbene sia 
stata sollevata qualche limitata questione 
in merito al rispetto dei valori e dei diritti 
fondamentali dell'UE; 

43. afferma che il MAE è efficace; 
ritiene, tuttavia, che i problemi principali 
relativi al MAE riguardino il rispetto dei 
valori e dei diritti fondamentali dell'UE; 
sottolinea, tuttavia, che sussistono inoltre 
questioni per quanto riguarda la coerenza 
e l'efficienza; 

Or. en


