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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

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli 
ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale
(COM(2018)0225 – C8-0155/2018 – 2018/0108(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2018)0225),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C8-0155/2018),

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

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A9-0256/2019),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

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

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

---------------------------------------------------------

Proposta di

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo  e le soppressioni sono segnalate 
con il simbolo ▌.
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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di informazioni elettroniche 
nei procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 
1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia. Per realizzare gradualmente tale spazio, l'Unione adotta misure 
nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale basate sul principio del 
reciproco riconoscimento delle sentenze e 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) Le misure per ottenere e conservare informazioni elettroniche sono sempre più 
importanti per consentire lo svolgimento delle indagini e dei procedimenti penali 
all'interno dell'Unione. Per combattere la criminalità sono essenziali meccanismi 
efficaci per l'ottenimento di informazioni elettroniche, che siano soggetti a condizioni 
e garanzie per assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi 
riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso "la Carta"), in particolare i 
principi di necessità e proporzionalità e i diritti al giusto processo, alla protezione della 
vita privata e dei dati personali e alla riservatezza delle comunicazioni. 

(3) ▐

(4) ▐

(5) ▐

(6) ▐

(7) I servizi su rete possono essere forniti da qualsiasi luogo e non necessitano di 
un'infrastruttura fisica, di locali o personale nel paese in cui è offerto il servizio. 

1 GU C […] del […], pag. […].
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Pertanto, le informazioni elettroniche pertinenti sono spesso conservate al di fuori 
dello Stato che effettua le indagini, creando difficoltà per quanto riguarda la raccolta 
di informazioni elettroniche nell'ambito di procedimenti penali.

(8) Le richieste di cooperazione giudiziaria sono spesso rivolte a paesi che ospitano un 
gran numero di prestatori di servizi. Per giunta il numero di richieste è fortemente 
aumentato. Di conseguenza, per ottenere informazioni elettroniche attraverso i canali 
della cooperazione giudiziaria occorre spesso molto tempo, il che può causare 
problemi per la natura spesso volatile delle informazioni elettroniche. Inoltre, non 
esiste un quadro armonizzato per la cooperazione con i prestatori di servizi, sebbene 
alcuni prestatori di paesi terzi accettino le richieste dirette di dati non relativi al 
contenuto quando consentito dal diritto nazionale applicabile. Di conseguenza, tutti gli 
Stati membri si basano sempre di più sui canali di cooperazione volontari diretti con i 
prestatori di servizi, ove disponibili, applicando strumenti, condizioni e procedure 
nazionali diversi.

 

(9) La frammentarietà del quadro giuridico crea difficoltà per i servizi di contrasto, le 
autorità giudiziarie e i prestatori di servizi che cercano di ottemperare alle richieste di 
natura giuridica, in quanto sono sempre più spesso confrontati a incertezza 
giuridica e, potenzialmente, a conflitti di leggi. Occorre pertanto presentare norme 
specifiche per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria transfrontaliera per 
preservare e produrre informazioni  elettroniche , al fine di integrare la vigente 
legislazione dell'UE e di chiarire le norme sulla cooperazione tra le autorità 
giudiziarie e di contrasto e i prestatori di servizi nel settore delle informazioni 
elettroniche, garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei 
principi riconosciuti dall'articolo 6 TUE e dalla Carta nonché dello Stato di diritto. 

(9 bis) La direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2 prevede 
l'acquisizione, l'accessibilità e la produzione di prove in uno Stato membro per 
indagini e procedimenti penali in un altro Stato membro. Le procedure e le scadenze 
previste nell'ambito dell'ordine europeo di indagine (OEI) potrebbero non essere 
adeguate per le informazioni elettroniche, che sono più volatili e potrebbero essere 
cancellate più facilmente e rapidamente. Il presente regolamento prevede pertanto 
procedure specifiche riguardanti la natura delle informazioni elettroniche. Tuttavia, 
per evitare una frammentazione a lungo termine del quadro dell'Unione per la 
cooperazione giudiziaria in materia penale, la Commissione dovrebbe valutare il 
funzionamento del regolamento in relazione alla direttiva 2014/41/UE..

(10) ▐

(10 bis) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dall'articolo 6 TUE e dalla Carta, dal diritto internazionale e dagli 
accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa 
la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di 

2 Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine 
europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1). 
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applicazione. Tali diritti e principi includono, in particolare, il rispetto della vita 
privata e familiare, la protezione dei dati personali, il diritto a un ricorso effettivo e 
a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, i principi 
della legalità e della proporzionalità e il diritto di non essere giudicato o punito due 
volte per lo stesso reato. 

(10 ter) Nessun elemento del presente regolamento dovrebbe essere interpretato nel 
senso che non sia consentito rifiutare di eseguire un ordine europeo di produzione 
qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che l'ordine europeo di 
produzione sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona 
per motivi fondati sul genere, sull'origine razziale o etnica, la religione, 
l'orientamento sessuale o l'identità di genere, la nazionalità, la lingua o le opinioni 
politiche, oppure che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno 
di tali motivi. 

(11) Il meccanismo dell'ordine europeo di produzione e dell'ordine europeo di 
conservazione per le informazioni elettroniche nei procedimenti penali opera solo 
sulla base della fiducia reciproca tra gli Stati membri e della presunzione di 
conformità da parte degli altri Stati membri al diritto dell'Unione, allo Stato di 
diritto e, in particolare, ai diritti fondamentali, che sono elementi essenziali dello 
spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione. Tuttavia, qualora l'autorità 
di esecuzione abbia seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un ordine europeo di 
produzione non sarebbe compatibile con i suoi obblighi in materia di protezione dei 
diritti fondamentali riconosciuti dall'articolo 6 TUE e dalla Carta, l'esecuzione 
dell'ordine europeo di produzione dovrebbe essere rifiutata. Prima di decidere di 
invocare uno dei motivi di non riconoscimento o non esecuzione previsti dal 
presente regolamento, l'autorità di esecuzione dovrebbe consultare l'autorità di 
emissione al fine di ottenere le informazioni supplementari necessarie. Le 
informazioni relative a una proposta motivata presentata dalla Commissione al 
Consiglio sulla base dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, TUE, che indica carenze 
sistemiche o generalizzate, dovrebbero essere particolarmente pertinenti ai fini di 
tale valutazione. 

(11 bis) Qualora il Consiglio europeo dovesse adottare una decisione che determina, 
come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, TUE, che nello Stato membro di 
emissione esiste una grave e persistente violazione dei principi di cui all'articolo 2 
TUE, come quelli inerenti allo Stato di diritto, l'autorità giudiziaria di esecuzione 
può decidere automaticamente di invocare uno dei motivi di non riconoscimento o 
non esecuzione previsti dal presente regolamento, senza dover effettuare una 
valutazione specifica.

(10 ter) Il rispetto della vita privata e familiare e la tutela delle persone fisiche in 
relazione al trattamento dei dati personali sono diritti fondamentali. In conformità 
dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta e dell'articolo 16, paragrafo 
1, TFUE, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del 
proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, nonché alla protezione dei dati 
personali che la riguardano. Nell'attuare il presente regolamento gli Stati membri 
dovrebbero assicurare che i dati personali siano protetti e trattati solo in conformità 
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del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e della 
direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio4, nonché della 
direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5.

(11 quater) I dati personali acquisiti in conformità del presente regolamento dovrebbero 
essere trattati solamente laddove necessario e in modo proporzionato ai fini della 
prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento di reati o 
dell'esecuzione di sanzioni penali e dell'esercizio dei diritti della difesa. In 
particolare gli Stati membri dovrebbero garantire che alla trasmissione di dati 
personali da parte delle autorità competenti ai prestatori di servizi ai fini del 
presente regolamento si applichino politiche e misure adeguate in materia di 
protezione dei dati, comprese misure per garantire la sicurezza dei dati. I prestatori 
di servizi dovrebbero garantire che le stesse garanzie si applichino alla trasmissione 
di dati personali alle autorità competenti. Soltanto le persone autorizzate dovrebbero 
avere accesso alle informazioni contenenti dati personali.

(12) ▐ 

(13) ▐

(13 bis) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, una 
conservazione generale e indiscriminata dei dati da parte delle autorità di sicurezza 
nazionali dell'UE interferisce gravemente con le norme in materia di tutela della 
vita privata sancite, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. 
Pertanto, l'applicazione del presente regolamento non dovrebbe avere l'effetto di 
comportare una conservazione generale e indiscriminata dei dati e dovrebbe lasciare 
impregiudicati eventuali diritti o obblighi dei prestatori di servizi concernenti la 
sicurezza dei dati, incluso il diritto alla crittografia.

(14) ▐ I diritti procedurali di cui alle direttive 2010/64/UE6, 2012/13/UE7, 2013/48/UE8, 

3 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE («regolamento generale sulla protezione dei dati») (GU L 119 
del 4.5.2016, pag. 1).
4 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni 
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
5 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al 
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche 
(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
6 Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto 
all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).
7 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto 
all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).
8 Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di 
avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto 
europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle 
persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 
6.11.2013, pag. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32012L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32013L0048
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2016/3439, 2016/80010 e 2016/191911 del Parlamento europeo e del Consiglio 
dovrebbero applicarsi, nei limiti dell'ambito di applicazione di tali direttive, ai 
procedimenti penali rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento 
per quanto riguarda gli Stati membri vincolati da tali direttive. Le garanzie 
procedurali previste dalla Carta dovrebbero applicarsi a tutti i procedimenti 
rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. 

(14 bis) Qualora abbia motivo di ritenere che in un altro Stato membro possa essere 
in corso un procedimento penale parallelo, lo Stato membro di emissione dovrebbe 
consultare le autorità di tale Stato membro in conformità della decisione quadro 
2009/948/GAI del Consiglio12.

(15) Il presente strumento stabilisce le norme in base alle quali, in un procedimento 
penale, un'autorità giudiziaria competente dell'Unione europea può, mediante un 
ordine europeo di produzione o di conservazione, ingiungere a un prestatore di servizi 
che offre servizi nell'Unione di produrre o conservare informazioni elettroniche che 
possono essere utilizzate come prove. Esso è applicabile in tutti i casi transfrontalieri 
in cui il prestatore di servizi abbia lo stabilimento principale in un altro Stato membro 
oppure, qualora non sia stabilito nell'Unione, sia rappresentato legalmente in un 
altro Stato membro. Le autorità degli Stati membri non dovrebbero emettere ordini 
nazionali con effetti extraterritoriali per la produzione o la conservazione di 
informazioni elettroniche che potrebbero essere richieste sulla base del presente 
regolamento. 

(16) I prestatori di servizi più pertinenti per la raccolta di informazioni elettroniche 
nell'ambito di procedimenti penali sono i prestatori di servizi di comunicazione 
elettronica e specifici prestatori di servizi della società dell'informazione che facilitano 
l'interazione tra utenti. Pertanto, entrambi i gruppi dovrebbero rientrare nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica sono 
definiti nella ▐ direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio13 ▐. 
Tali servizi comprendono le comunicazioni interpersonali, quali Voice over IP (VoIP), 
la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica. Le categorie di servizi della 
società dell'informazione che rientrano nel presente regolamento sono quelle per le 
quali la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente, 
e riguardano, in particolare, i social network nella misura in cui non possono essere 
considerati servizi di comunicazione elettronica, i mercati online che agevolano le 
operazioni tra utenti (come consumatori o imprese) e altri servizi di hosting, anche 

9 Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento 
di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali 
(GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).
10 Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie 
procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).
11 Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione 
al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone 
ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, 
pag. 1).

12 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 (GU L 328 del 
15.12.2009, pag. 42).
13 Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che 
istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L1919
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quando il servizio è fornito attraverso cloud computing. 

(17) ▐

(18) I prestatori di servizi di infrastruttura internet relativi all'assegnazione di nomi e 
numeri, quali i registrar di nomi di dominio e i registri e i prestatori di servizi per la 
privacy o proxy, o i registri regionali di internet (Regional Internet Registry, RIR) per 
gli indirizzi del protocollo internet (IP), sono particolarmente rilevanti quando occorre 
identificare soggetti dietro siti web dannosi o compromessi. I dati in possesso di tali 
prestatori di servizi potrebbero permettere di identificare persone o entità dietro un 
sito web usato in un'attività criminale o le vittime di un'attività criminale.

(18 bis) Gli ordini di cui al presente regolamento dovrebbero essere rivolti allo 
stabilimento principale del prestatore di servizi o al rappresentante legale designato 
a tal fine nel caso di prestatori di servizi che non sono stabiliti in uno degli Stati 
membri vincolati dal presente regolamento. Per quanto riguarda un prestatore di 
servizi con stabilimenti in più di uno Stato membro, lo stabilimento principale 
dovrebbe essere il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, a meno 
che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento dei dati siano adottate in un 
altro stabilimento del prestatore di servizi nell'Unione e che quest'ultimo 
stabilimento abbia la facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso 
lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni dovrebbe essere considerato lo 
stabilimento principale.

(19) Il presente regolamento disciplina l'acquisizione dei dati conservati dal prestatore di 
servizi solamente al momento dell'emissione di un ordine europeo di produzione o di 
conservazione. Non impone un obbligo generale di conservare i dati né autorizza 
l'intercettazione di dati o l'ottenimento di dati che saranno conservati dopo l'emissione 
di un ordine europeo di produzione o di conservazione. 

(20) Le categorie di dati rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento 
comprendono i dati relativi agli abbonati, i dati relativi al traffico e i dati relativi al 
contenuto.  Tali categorizzazioni sono conformi agli ordinamenti di molti Stati 
membri, al diritto dell'Unione, in particolare alla direttiva 2002/58/CE, e alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia, come pure al diritto internazionale, 
segnatamente la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica 
(STCE n.185) ("Convezione di Budapest").

(21) È opportuno considerare i dati relativi agli abbonati come una categoria specifica di 
dati ai fini del presente regolamento. I dati relativi agli abbonati sono richiesti per 
individuare l'utente sottostante, e il livello di impatto sui diritti fondamentali è 
inferiore a quello di altre categorie di dati più sensibili.

(22) I dati relativi al traffico, invece, sono generalmente richiesti per ottenere informazioni 
più invasive della vita privata, come quelle sui contatti dell'utente e sul luogo in cui 
questo si trova e possono servire per definire un profilo completo di una persona. 
Pertanto, dal punto di vista della loro sensibilità, i dati relativi al traffico sono 
comparabili ai dati relativi al contenuto.

(22 bis) Gli indirizzi IP possono costituire un punto di partenza fondamentale per le 
indagini penali in cui l'identità di un indagato non è nota. Secondo l'acquis dell'UE 
quale interpretato dalla Corte di giustizia europea, gli indirizzi IP devono essere 
considerati quali dati personali e devono beneficiare di una piena protezione a 
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norma dell'acquis dell'UE sulla protezione dei dati. Inoltre, in determinate 
circostanze, essi possono essere considerati quali dati relativi al traffico. Tuttavia, ai 
fini di una specifica indagine penale, le autorità di contrasto possono richiedere un 
indirizzo IP al solo fine di identificare l'utente e, in una fase successiva, richiedere il 
nome o l'indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato. In tali casi, è opportuno 
applicare lo stesso regime applicabile ai dati relativi agli abbonati, quali definiti nel 
presente regolamento.

(22 ter) I metadati possono essere trattati e analizzati più facilmente rispetto ai dati 
relativi al contenuto, essendo già presentati in un formato strutturato e 
standardizzato, ma, qualora essi siano derivati da servizi di comunicazione 
elettronica o protocolli, possono anche rivelare informazioni molto sensibili e 
personali. È pertanto essenziale che, qualora i metadati di altri servizi di 
comunicazione elettronica o protocolli siano conservati, trasmessi, distribuiti o 
scambiati utilizzando i rispettivi servizi/da parte dei prestatori di servizi, essi siano 
considerati quali dati relativi al contenuto.

(23) Tutte le categorie di dati contengono dati personali e rientrano pertanto nell'ambito di 
applicazione delle garanzie previste dall'acquis dell'Unione in materia di protezione 
dei dati. Tuttavia, l'intensità dell'impatto sui diritti fondamentali varia tra le categorie, 
in particolare tra i dati relativi agli abbonati, da un lato, e i dati relativi al traffico e i 
dati relativi al contenuto, dall'altro. Mentre i dati relativi agli abbonati e i dati relativi 
agli indirizzi IP possono essere utili per ottenere i primi indizi in un'indagine 
sull'identità dell'indagato, i dati relativi al traffico e i dati relativi al contenuto sono 
spesso più pertinenti come materiale probatorio che potrebbe alla fine portare alla 
condanna dell'indagato. È pertanto essenziale che tutte queste categorie di dati 
rientrino nell'ambito di applicazione dello strumento. Considerato il diverso livello di 
impatto sui diritti fondamentali, sono previste garanzie e condizioni diverse per 
l'ottenimento di tali dati.

(24) L'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione sono atti 
d'indagine che dovrebbero essere emessi solo nell'ambito di specifici procedimenti 
penali riguardanti un reato concreto che è già stato commesso, previa valutazione 
individuale della proporzionalità e della necessità in ogni singolo caso, tenendo conto 
dei diritti della persona indagata o imputata.

(25) ▐

(26) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori di servizi che offrono servizi 
nell'Unione, e gli ordini di cui al presente regolamento dovrebbero essere emessi solo 
in relazione ai dati riguardanti servizi offerti nell'Unione. I servizi offerti 
esclusivamente al di fuori dell'Unione non rientrano nell'ambito di applicazione del 
presente regolamento.

(27) Per determinare se un prestatore di servizi offre servizi nell'Unione occorre verificare 
se risulta che il prestatore di servizi intende offrire servizi ai soggetti cui si 
riferiscono i dati, sia che si tratti di persone fisiche o giuridiche, in uno o più Stati 
membri nell'Unione. Tuttavia, la semplice accessibilità di un'interfaccia online, ad 
esempio l'accessibilità del sito web o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati 
di contatto di un prestatore di servizi o di un intermediario, o l'uso di una lingua 
usata anche in uno Stato membro, dovrebbero essere considerati insufficienti per 
accertare tale intenzione
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(28) Per determinare l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe sussistere 
anche un collegamento sostanziale con l'Unione. Tale collegamento dovrebbe 
considerarsi presente quando il prestatore di servizi ha uno stabilimento nell'Unione. 
In mancanza di stabilimento nell'Unione, il criterio del collegamento sostanziale 
dovrebbe essere valutato sulla base dell'esistenza di un numero significativo di utenti 
in uno o più Stati membri, o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati 
membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere 
determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di 
una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione o la possibilità di 
ordinare prodotti o servizi. ▐ 

(28 bis) Le situazioni in cui vi sussiste una minaccia imminente per la vita o 
l'integrità fisica di una persona dovrebbero essere trattate come casi di emergenza e 
consentire termini più brevi per il prestatore di servizi e l'autorità di esecuzione. 
Qualora il danneggiamento o la distruzione di un'infrastruttura critica possa 
comportare direttamente un rischio imminente per la vita o l'integrità fisica di una 
persona, tale situazione dovrebbe essere considerata un caso di emergenza, in 
conformità del diritto dell'UE.

 (29) L'ordine europeo di produzione dovrebbe essere emesso solo se è necessario e 
proporzionato, tenendo conto dei diritti della persona indagata o imputata e della 
gravità del reato. La valutazione dovrebbe considerare se l'ordine avrebbe potuto 
essere disposto alle stesse condizioni in un caso interno analogo, se sussistono 
motivi sufficienti per ritenere che sia stato commesso un reato, se quest'ultimo è 
sufficientemente grave da giustificare la produzione transfrontaliera di dati e se le 
informazioni richieste sono pertinenti ai fini dell'indagine. L'ordine dovrebbe essere 
limitato a quanto strettamente necessario per raggiungere il legittimo obiettivo di 
ottenere i dati pertinenti e necessari che dovranno servire da prova solo nella singola 
fattispecie e dovrebbe essere limitato ai dati relativi a determinate persone aventi un 
legame diretto con il procedimento in questione. L'esistenza di un legame diretto tra 
la persona i cui dati sono ricercati e lo scopo del procedimento deve poter essere 
dimostrata in qualsiasi momento.

(30) È opportuno che nel processo di emissione o di convalida di un ordine europeo di 
produzione o di conservazione intervenga sempre un'autorità giudiziaria. Considerato 
il carattere più sensibile dei dati relativi al traffico e dei dati relativi al contenuto, 
l'emissione o la convalida di un ordine europeo di produzione per la produzione di 
queste categorie di dati richiede il riesame da parte di un giudice. Poiché i dati relativi 
agli abbonati sono meno sensibili, l'ordine europeo di produzione per la loro 
divulgazione può essere emesso o convalidato anche dai pubblici ministeri competenti, 
qualora un pubblico ministero sia in grado di esercitare le proprie responsabilità in 
modo obiettivo. Ove previsto dal diritto nazionale, l'esecuzione dell'ordine potrebbe 
richiedere la partecipazione alla procedura di un organo giurisdizionale dello Stato 
di esecuzione.

(30 bis) L'autorità di emissione competente dovrebbe essere considerata indipendente 
se non è esposta al rischio di essere soggetta, direttamente o indirettamente, a ordini 
o a istruzioni esterni, in particolare da parte del potere esecutivo, quale il ministro 
della Giustizia, nell'ambito dell'adozione di una decisione. Tale indipendenza 
dovrebbe considerarsi presente se, sulla base di appropriate norme statutarie e di un 
quadro istituzionale, l'autorità di emissione competente è in grado di esercitare le 
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proprie responsabilità in modo obiettivo e agisce in modo indipendente 
nell'esecuzione delle proprie responsabilità inerenti all'emissione di un ordine 
europeo di produzione o di conservazione, tenendo conto di tutti gli elementi a 
carico e a discarico e senza essere esposta al rischio che il proprio potere decisionale 
sia soggetto a ordini o a istruzioni esterni.

(31) Per lo stesso motivo occorre effettuare una distinzione per quanto riguarda l'ambito di 
applicazione materiale del presente regolamento: l'ordine di produrre dati relativi agli 
abbonati o dati relativi agli indirizzi IP al solo fine di identificare una persona può 
essere emesso per qualsiasi reato, mentre l'accesso ai dati relativi al traffico e ai dati 
relativi al contenuto dovrebbe essere soggetto a requisiti più severi, a causa del 
carattere più sensibile di questi dati. La fissazione di una soglia consentirebbe un 
approccio più proporzionato, insieme a una serie di altre condizioni e garanzie ex ante 
ed ex post previste dal presente regolamento per assicurare il rispetto della 
proporzionalità e dei diritti degli interessati. La soglia non dovrebbe però limitare 
l'efficacia dello strumento e il suo uso da parte degli operatori. Autorizzare l'emissione 
di ordini relativi a indagini per reati punibili con una pena detentiva della durata 
massima di almeno 3 anni limita l'ambito di applicazione dello strumento ai reati più 
gravi senza compromettere eccessivamente le possibilità di uso dello strumento da 
parte degli operatori. Escluderebbe dall'ambito di applicazione un numero significativo 
di reati che gli Stati membri considerano meno gravi e puniscono con una pena 
massima inferiore. Offrirebbe inoltre il vantaggio di essere facilmente applicabile nella 
pratica.

(32) Esistono reati specifici per i quali le informazioni sono tipicamente disponibili 
esclusivamente in formato elettronico, per natura particolarmente effimero. Si tratta 
dei reati connessi all'informatica, anche quando non sono considerati gravi di per sé 
ma possono causare un danno esteso o considerevole, in particolare nei casi che 
comportano un effetto individuale scarso ma un danno complessivo di elevato volume. 
Per la maggior parte dei reati commessi a mezzo di un sistema d'informazione, 
l'applicazione della stessa soglia fissata per gli altri tipi di reato comporterebbe 
prevalentemente l'impunità. Questa considerazione giustifica l'applicazione del 
regolamento anche per tali reati qualora la sanzione comminata dalla legge sia 
inferiore a 3 anni di reclusione. Anche i reati connessi al terrorismo di cui alla direttiva 
(UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio14 come pure i reati relativi 
all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori di cui alla direttiva 2011/93/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio15 non richiedono la soglia massima di almeno 3 
anni.

(33) ▐

(34) ▐

(35) Le immunità e i privilegi, che possono riguardare categorie di persone (ad esempio i 
diplomatici) o rapporti specificamente protetti (ad esempio i rapporti tra avvocato e 
cliente e la riservatezza delle fonti) o norme relative alla libertà di stampa e alla 

14 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta 
contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la 
decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).
15 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla 
lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la 
decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
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libertà di espressione su altri media, sono trattati in altri strumenti di riconoscimento 
reciproco quale l'ordine europeo di indagine penale. Nel diritto dell'Unione non vi è 
una definizione comune di ciò che costituisce un'immunità o un privilegio. La 
precisa definizione di tali termini è pertanto lasciata al diritto nazionale. Essa può 
comprendere la protezione che si applica alle professioni mediche (ad esempio i 
medici) e legali, ai membri del clero o a consiglieri altrimenti protetti, ma anche, 
sebbene non siano necessariamente considerate forme di privilegi o immunità, 
norme relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione su altri media (ad 
esempio i giornalisti). Pertanto, occorre tener conto del diritto nazionale applicabile 
già al momento dell'emissione dell'ordine, giacché l'autorità di emissione può emettere 
un ordine solo se esso avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un caso 
nazionale analogo. In aggiunta a questo principio di base, i privilegi e le immunità che 
proteggono i dati nello Stato di esecuzione dovrebbero essere presi in considerazione, 
per quanto possibile, nello Stato di emissione come se fossero previsti dal diritto 
nazionale di tale Stato. Questa disposizione è particolarmente rilevante qualora il 
diritto dello Stato di esecuzione offra una protezione maggiore rispetto al diritto dello 
Stato di emissione. Ad ulteriore garanzia, tali aspetti dovrebbero essere presi in 
considerazione non solo nell'emettere l'ordine, ma anche successivamente durante la 
procedura di notifica o nel valutare la pertinenza e l'ammissibilità dei dati in 
questione nella fase appropriata del procedimento penale e, in caso di procedura di 
esecuzione, dall'autorità di esecuzione.

(36) L'ordine europeo di conservazione può essere emesso per qualsiasi reato, se esso 
avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un caso interno analogo 
nello Stato di emissione, se sussistono motivi sufficienti per ritenere che sia stato 
commesso un reato, se quest'ultimo è sufficientemente grave da giustificare la 
produzione transfrontaliera di dati e se le informazioni richieste sono pertinenti ai 
fini dell'indagine.. Esso deve essere limitato ai dati relativi a determinate persone 
aventi un legame diretto con il procedimento di cui al presente regolamento e 
l'esistenza di un legame diretto tra la persona i cui dati sono ricercati e lo scopo del 
procedimento deve poter essere dimostrata in qualsiasi momento.  Lo scopo 
dell'ordine europeo di conservazione è impedire la rimozione, la cancellazione o la 
modifica di dati pertinenti in situazioni in cui potrebbe occorrere più tempo per 
ottenere la loro produzione.

(37) Gli ordini europei di produzione e di conservazione dovrebbero essere rivolti allo 
stabilimento principale del prestatore di servizi in cui è stabilito il titolare del 
trattamento oppure, nel caso di prestatori di servizi che non sono stabiliti 
nell'Unione o in uno degli Stati membri vincolati dal presente regolamento, al 
rappresentante legale designato dal prestatore di servizi. Contestualmente, essi 
dovrebbero essere rivolti direttamente all'autorità di esecuzione.

(38) L'ordine europeo di produzione o di conservazione dovrebbe essere trasmesso 
mediante un certificato di ordine europeo di produzione (European Production Order 
Certificate, EPOC) o un certificato di ordine europeo di conservazione (European 
Preservation Order Certificate, EPOC-PR). Il certificato dovrebbe contenere le stesse 
informazioni obbligatorie figuranti nell'ordine. Se necessario, il certificato dovrebbe 
essere tradotto in una lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione e del 
prestatore di servizi o in un'altra lingua ufficiale che lo Stato membro o il prestatore di 
servizi abbiano dichiarato di accettare. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero 
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poter, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione trasmessa alla 
Commissione la volontà di accettare le traduzioni degli EPOC e degli EPOC-PR in 
una o più altre lingue ufficiali dell'Unione diverse dalla lingua o dalle lingue 
ufficiali di tale Stato membro. La Commissione dovrebbe rendere disponibili le 
dichiarazioni a tutti gli Stati membri e alla Rete giudiziaria europea in materia 
penale.

(39) L'autorità di emissione competente dovrebbe trasmettere l'EPOC o l'EPOC-PR 
direttamente ai destinatari attraverso un sistema europeo comune di scambio digitale 
istituito dalla Commissione entro il [data di applicazione del presente regolamento]. 
Tale sistema dovrebbe consentire canali sicuri per la gestione delle comunicazioni 
transfrontaliere autorizzate, l'autenticazione e la trasmissione degli ordini e dei dati 
richiesti tra le autorità competenti e i prestatori di servizi, garantendo uno scambio 
efficace, affidabile e agevole delle informazioni pertinenti e un livello elevato di 
sicurezza, riservatezza e integrità, nonché la necessaria protezione della vita privata 
e dei dati personali conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento 
europeo e del Consiglio16, al regolamento (UE) 2016/679, alla direttiva (UE) 
2016/680 e alla direttiva 2002/58/CE. A tal fine si dovrebbero applicare firma 
elettronica e tecnologia di cifratura all'avanguardia, in formato aperto e di uso 
comune. Il sistema dovrebbe altresì consentire ai destinatari di conservare una 
traccia scritta in condizioni che permettano ai destinatari di stabilire l'autenticità 
dell'ordine e dell'autorità di emissione, in linea con le norme in materia di protezione 
dei dati personali.

(39 bis) Qualora i prestatori di servizi o gli Stati membri abbiano già istituito sistemi 
dedicati o altri canali sicuri per il trattamento delle richieste di dati a fini di 
contrasto, dovrebbe essere prevista la possibilità di integrare tali sistemi o canali con 
il sistema europeo comune di scambio digitale di cui trattasi.

 (40) Alla ricezione di un EPOC per i dati relativi agli abbonati o di indirizzi IP al solo 
fine di identificare una persona, il prestatore di servizi dovrebbe garantire che i dati 
richiesti siano trasmessi all'autorità di emissione entro 10 giorni dalla ricezione 
dell'EPOC ed entro 16 ore nei casi di emergenza. Qualora l' autorità di esecuzione 
decida di invocare entro i termini stabiliti uno dei motivi di non riconoscimento o 
non esecuzione previsti dal presente regolamento, essa dovrebbe informare 
immediatamente della sua decisione l'autorità di emissione e il prestatore di servizi. 
L'autorità di emissione dovrebbe cancellare i dati. Qualora i dati richiesti non siano 
ancora stati trasmessi all'autorità di emissione, il prestatore di servizi a cui è rivolto 
l'ordine può non trasmette i dati. 

(40 bis) Alla ricezione di un EPOC per dati relativi al traffico o al contenuto, il 
prestatore di servizi dovrebbe agire tempestivamente per conservare i dati richiesti. 
Qualora l'autorità di esecuzione abbia invocato entro i termini stabiliti uno dei 
motivi di non riconoscimento o non esecuzione previsti dal presente regolamento, 
essa dovrebbe informare immediatamente della sua decisione l'autorità di emissione 
e il prestatore di servizi. Se lo Stato di emissione è soggetto alla procedura di cui 
all'articolo 7, paragrafi 1 o 2, TUE, il prestatore di servizi dovrebbe trasmettere i 

16 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla 
tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi 
e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
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dati richiesti solo dopo aver ricevuto l'esplicita autorizzazione scritta dell'autorità di 
esecuzione. Fatta salva questa disposizione speciale, qualora l'autorità di esecuzione 
non abbia invocato nessuno dei motivi previsti dal presente regolamento entro i 
termini previsti, il prestatore di servizi dovrebbe assicurare che i dati richiesti siano 
immediatamente trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di 
contrasto indicate nell'EPOC. 

(41) ▐

(42) Quando riceve un EPOC-PR il prestatore di servizi dovrebbe agire tempestivamente 
per conservare i dati richiesti per un periodo massimo di 60 giorni. Il periodo di 60 
giorni è calcolato per consentire l'avvio di una richiesta ufficiale di produzione. Esso 
può essere prorogato per altri 30 giorni se è necessario per consentire un'ulteriore 
valutazione della rilevanza dei dati nell'ambito di indagini in corso e per evitare che 
vadano persi dati potenzialmente rilevanti prima della scadenza dell'ordine europeo 
di conservazione. Se l'autorità di emissione trasmette il successivo ordine europeo di 
produzione ai destinatari entro tali termini, il prestatore di servizi dovrebbe 
continuare a conservare i dati per il tempo necessario all'esecuzione dell'ordine 
europeo di produzione. 

(42 bis) Per consentire al prestatore di servizi di risolvere eventuali problemi, nei casi 
in cui l'EPOC o l'EPOC-PR sia incompleto, nella forma o nel contenuto, contenga 
errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguire l'ordine, è necessario 
stabilire una procedura di comunicazione per chiedere chiarimenti o, se del caso, 
rettifiche da parte dell'autorità di emissione. Inoltre, vi potrebbero essere casi in cui 
il prestatore di servizi non può fornire le informazioni per motivi di forza maggiore o 
per impossibilità materiale non imputabili allo stesso, o non può fornire le 
informazioni in modo esaustivo o tempestivo per qualsiasi altro motivo. Tali motivi 
potrebbero essere di natura tecnica od operativa (ad esempio limiti operativi delle 
piccole e medie imprese). In tali casi il prestatore di servizi dovrebbe anche 
contattare l'autorità di emissione e fornire le opportune giustificazioni, come pure 
qualora ritenga che l'ordine sia manifestamente arbitrario o eccessivo. Ad esempio, 
un ordine che richieda la produzione di dati riguardanti una categoria 
indeterminata di persone in un'area geografica, o che non ha alcun collegamento 
concreto con un procedimento penale, ignorerebbe in modo manifesto le condizioni 
per l'emissione dell'ordine europeo di produzione o di conservazione. Pertanto la 
procedura di comunicazione dovrebbe consentire in generale all'autorità di 
emissione di rettificare o riesaminare l'EPOC o l'EPOC-PR in una fase precoce. 
Qualora sia necessario un chiarimento o una rettifica, l'autorità di emissione 
dovrebbe reagire tempestivamente, al più tardi entro 5 giorni. In mancanza di 
risposta da parte dell'autorità di emissione, l'ordine dovrebbe essere considerato 
nullo e privo di effetti. Ove le condizioni pertinenti siano soddisfatte, l'autorità di 
emissione dovrebbe fissare un nuovo termine o ritirare l'ordine. Al fine di garantire 
la disponibilità dei dati, il prestatore di servizi dovrebbe, ove possibile, conservare i 
dati richiesti durante tale procedura.

(42 ter) Fermo restando il principio di fiducia reciproca, l'autorità di esecuzione 
dovrebbe poter rifiutare il riconoscimento dell'esecuzione di un ordine europeo di 
produzione qualora tale rifiuto sia basato sul fatto che le condizioni per l'emissione 
di un ordine europeo di produzione di cui al presente regolamento non sono 
soddisfatte o sulla base di altri motivi specifici elencati nel presente regolamento.



PE642.987v02-00 18/61 RR\1220560IT.docx

IT

(42 quater) Il principio del ne bis in idem è un principio fondamentale del diritto 
dell'Unione, riconosciuto dalla Carta e sviluppato dalla giurisprudenza della Corte 
di giustizia. Pertanto, al momento della valutazione dell'ordine, l'autorità di 
esecuzione dovrebbe rifiutare l'esecuzione di un ordine europeo di produzione nel 
caso in cui sia contraria a tale principio.

(42 quinquies)Inoltre, qualora l'autorità di esecuzione valuti l'ordine e sussistano 
sostanziali motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione sia 
incompatibile con gli obblighi dello Stato membro in conformità dell'articolo 6 TUE 
e della Carta, l'autorità di esecuzione dovrebbe rifiutare l'esecuzione dell'ordine 
europeo di produzione.

(42 sexies) Inoltre, qualora il riconoscimento o l'esecuzione di un ordine europeo di 
produzione comporti la violazione di un'immunità o di un privilegio nello Stato di 
esecuzione, l'autorità di esecuzione dovrebbe rifiutare tale ordine nei casi in cui esso 
sia valutato dall'autorità di esecuzione.

(42 septies) Considerato il carattere più intrusivo degli ordini europei di produzione per i 
dati relativi al traffico e al contenuto, l'autorità di esecuzione dovrebbe disporre di 
ulteriori motivi opzionali di non riconoscimento o non esecuzione per queste 
categorie di dati.

(43) Poiché l'informazione della persona i cui dati sono ricercati è un elemento 
essenziale per quanto riguarda i diritti di protezione dei dati e i diritti della difesa 
per consentire un riesame e un ricorso giurisdizionale effettivi, in conformità 
dell'articolo 6 TUE e della Carta, il prestatore di servizi dovrebbe informare la 
persona i cui dati sono ricercati senza indebito ritardo. Nell'informare tale persona, il 
prestatore di servizi dovrebbe prendere le misure operative e tecniche più avanzate 
necessarie per garantire la riservatezza, la segretezza e l'integrità dell'EPOC o 
dell'EPOC-PR e dei dati prodotti o conservati. 

(43 bis) Per il tempo necessario e proporzionato per non ostacolare il pertinente 
procedimento penale o per tutelare i diritti fondamentali di un'altra persona, e 
tenendo in debito conto l'impatto della misura sui diritti fondamentali della persona 
i cui dati sono ricercati, l'autorità di emissione può chiedere al prestatore di servizi 
di astenersi dall'informare tale persona, sulla base di un provvedimento giudiziario 
che dovrebbe essere debitamente motivato, specificare la durata dell'obbligo di 
riservatezza ed essere soggetto a un riesame periodico. Se l'autorità di emissione 
chiede al prestatore di servizi di astenersi dall'informare la persona, l'autorità di 
emissione dovrebbe informare la persona i cui dati sono ricercati senza indebito 
ritardo in merito alla produzione o alla conservazione dei dati. Detta informazione 
potrebbe essere posticipata per il tempo necessario e proporzionato, tenendo conto 
dei diritti della persona indagata o imputata e fatti salvi i diritti della difesa e i mezzi 
di ricorso effettivi. L'informazione dell'utente dovrebbe includere informazioni in 
merito ai mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.

(43 ter) Le informazioni elettroniche ottenute a norma del presente regolamento non 
dovrebbero essere utilizzate ai fini di procedimenti diversi da quelli per i quali sono 
state ottenute conformemente al presente regolamento, tranne qualora sussista una 
minaccia imminente per la vita o l'integrità fisica di una persona. Qualora il 
danneggiamento o la distruzione di un'infrastruttura critica possa comportare 
direttamente un rischio imminente per la vita o l'integrità fisica di una persona, tale 
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situazione dovrebbe essere trattata come una minaccia imminente per la vita o 
l'integrità fisica di una persona, in conformità del diritto dell'UE.

(43 quater) Le informazioni elettroniche che sono state raccolte in violazione delle 
condizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere immediatamente 
cancellate. Le informazioni elettroniche che non sono più necessarie per tutte le fasi 
dell'indagine o del procedimento per cui sono state prodotte o conservate, compresi 
eventuali ricorsi, dovrebbero essere cancellate immediatamente, a meno che ciò non 
pregiudichi i diritti di difesa della persona indagata o imputata. A tal fine 
dovrebbero essere istituiti riesami periodici della necessità di conservare le 
informazioni elettroniche. La persona i cui dati erano stati ricercati dovrebbe essere 
informata in merito alla cancellazione.

(43 quinquies)Le informazioni elettroniche che sono state raccolte in violazione del 
presente regolamento non dovrebbero essere ammissibili dinanzi a un organo 
giurisdizionale. Ciò dovrebbe includere anche tutti i casi in cui i criteri stabiliti del 
presente regolamento non siano soddisfatti. Qualora siano state ottenute 
informazioni elettroniche prima che sia stato invocato uno dei motivi di non 
riconoscimento elencati nel presente regolamento, esse non dovrebbero essere 
ammissibili dinanzi a un organo giurisdizionale. Nel valutare l'ammissibilità delle 
informazioni elettroniche ottenute conformemente alle disposizioni del presente 
regolamento, le autorità giudiziarie competenti dovrebbero, in qualsiasi fase del 
procedimento, garantire il rispetto dei diritti della difesa e l'equità del procedimento. 
Ai fini di tale valutazione, le autorità giudiziarie competenti dovrebbero altresì 
tenere in debito conto se i criteri stabiliti dal presente regolamento sono soddisfatti, 
in particolare qualora i dati ricercati siano protetti da immunità o privilegi.

(43 sexies) Qualora il prestatore di servizi lo richieda, lo Stato di emissione dovrebbe 
rimborsare le spese giustificate, sostenute dal prestatore di servizi e relative 
all'esecuzione dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di 
conservazione. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione 
delle norme in materia di rimborso, che la Commissione dovrebbe rendere 
pubbliche. Se per motivi pratici, come ad esempio la dimensione economica del 
prestatore di servizi, i diversi regimi linguistici tra lo Stato di emissione e lo Stato di 
esecuzione o le diverse norme nazionali in materia di rimborso delle spese tra tali 
Stati, il prestatore di servizi è fortemente ostacolato nel presentare la richiesta di 
rimborso delle spese relative all'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di 
un ordine europeo di indagine penale allo Stato di emissione, il prestatore di servizi 
dovrebbe essere autorizzato a chiedere il rimborso delle spese allo Stato di 
esecuzione. Nel caso in cui il prestatore di servizi scelga lo Stato di esecuzione, lo 
Stato di emissione dovrebbe rimborsare allo Stato di esecuzione tali spese.

(43 septies) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni 
applicabili in caso di violazione degli obblighi di cui al presente regolamento. 
Occorre che le sanzioni siano efficaci, proporzionali e dissuasive. Nel determinare 
la sanzione appropriata applicabile alle violazioni commesse dal prestatore di 
servizi, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze 
pertinenti, quali la natura, la gravità e la durata della violazione, se è stata 
commessa intenzionalmente o per negligenza e se il prestatore di servizi è stato 
ritenuto responsabile per analoghe violazioni precedenti. A tale riguardo, occorre 
prestare un'attenzione particolare alle microimprese.
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(43 octies) Qualora un prestatore di servizi agisca con la dovuta diligenza, in particolare 
per quanto riguarda gli obblighi in materia di protezione dei dati, e abbia chiesto 
chiarimenti o giustificazioni all'autorità di emissione, in conformità del presente 
regolamento, non dovrebbe essere ritenuto responsabile delle conseguenze di 
eventuali ritardi causati. Inoltre, le sanzioni applicate alle violazioni degli obblighi 
del prestatore di servizi in conformità del presente regolamento dovrebbero essere 
annullate qualora un ordine sia stato impugnato con successo in conformità del 
presente regolamento. 

(44) Se il prestatore di servizi non ottempera all'EPOC entro il termine stabilito o 
all'EPOC-PR, senza fornire motivi sufficienti, e se, per quanto riguarda l'EPOC, 
l'autorità di esecuzione non ha invocato nessuno dei motivi previsti dal presente 
regolamento, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità competente dello Stato 
di esecuzione di eseguire l'ordine. In tal caso, lo Stato di esecuzione dovrebbe 
ingiungere formalmente al prestatore di servizi di ottemperare all'ordine, 
informandolo della possibilità di opporsi all'esecuzione invocando uno dei motivi a 
sua disposizione per la rettifica o il riesame dell'ordine, in conformità del presente 
regolamento. Qualora un prestatore di servizi continui a non ottemperare ai suoi 
obblighi, gli Stati membri dovrebbero irrogare una sanzione in conformità del 
presente regolamento.

(45) ▐

(46) ▐

(47) Oltre alle persone i cui dati sono ricercati, anche il diritto di un paese terzo può essere 
interessato dall'atto d'indagine. In tali situazioni, la cooperazione giudiziaria basata 
su accordi internazionali sarebbe generalmente il modo più adeguato per chiedere 
informazioni elettroniche nel momento in cui sorgono conflitti di leggi con un paese 
terzo. Fatti salvi tali accordi internazionali e per rispettare il principio di cortesia 
internazionale rispetto agli interessi sovrani dei paesi terzi, proteggere la persona 
interessata e far fronte a eventuali obblighi contrastanti in capo al prestatore di servizi, 
il presente strumento prevede un meccanismo specifico di riesame giurisdizionale nel 
caso in cui il prestatore di servizi o l'autorità di esecuzione ritenga che ottemperare a 
un ordine europeo di produzione o a un ordine europeo di conservazione sarebbe in 
contrasto con il diritto applicabile di un paese terzo che vieta la divulgazione dei dati 
in questione.

(48) A tal fine, se il prestatore di servizi o l'autorità di esecuzione ritiene che nella fattispecie 
l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione comporti la 
violazione di un obbligo giuridico derivante dal diritto di un paese terzo, ne dovrebbe 
informare l'autorità di emissione e i destinatari pertinenti senza indebito ritardo e al 
più tardi entro 10 giorni dalla ricezione dell'ordine, sospendendo in tal modo 
l'esecuzione dell'ordine. Tale notifica dovrebbe includere tutte le informazioni 
pertinenti sul diritto del paese terzo, sulla sua applicabilità al caso di specie e sulla 
natura dell'obbligo contrastante. L'autorità di emissione dovrebbe quindi riesaminare 
l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione, entro 10 giorni dal 
ricevimento della notifica, tenendo conto di criteri quali gli interessi protetti dal diritto 
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pertinente, il collegamento tra il procedimento penale e il paese terzo, il collegamento 
tra il prestatore di servizi e il paese terzo, l'interesse dello Stato di emissione a ottenere 
le informazioni elettroniche e le possibili conseguenze per i destinatari 
dell'ottemperanza all'ordine europeo di produzione o all'ordine europeo di 
conservazione.  Durante tale procedura i dati richiesti dovrebbero, ove possibile, 
essere conservati.

(48 bis) L'autorità di emissione dovrebbe poter ritirare, confermare o adeguare 
l'ordine, se necessario, per dare attuazione ai criteri pertinenti. Nel caso di un ritiro, 
l'autorità di emissione dovrebbe informarne immediatamente i destinatari. Se 
l'autorità di emissione decide di confermare l'ordine, dovrebbe informare i destinatari 
della sua decisione. L'autorità di esecuzione, pur tenendo in debita considerazione la 
decisione dell'autorità di emissione, dovrebbe adottare una decisione finale sulla base 
dei criteri di cui al presente regolamento, entro 10 giorni dalla ricezione della 
decisione dell'autorità di emissione, e dovrebbe informare l'autorità di emissione e il 
prestatore di servizi della sua decisione finale.

(49) Al fine di stabilire l'esistenza di un obbligo contrastante nel caso di specie, l'autorità di 
emissione e l'autorità di esecuzione dovrebbero poter chiedere informazioni 
all'autorità competente del paese terzo, ad esempio qualora il riesame sollevi problemi 
di interpretazione del diritto del paese terzo in questione, in conformità della direttiva 
(UE) 2016/680 e nella misura in cui ciò non pregiudichi i termini previsti dal presente 
regolamento.

(50) Le competenze in materia di interpretazione potrebbero essere ottenute anche tramite 
pareri di esperti, ove disponibili. È opportuno che le informazioni e la giurisprudenza 
relative all'interpretazione del diritto di un paese terzo e alle procedure di conflitto degli 
Stati membri siano rese disponibili su una piattaforma centrale quale il progetto SIRIUS 
e/o la Rete giudiziaria europea, al fine di beneficiare delle esperienze e competenze 
acquisite sulla stessa questione o su questioni simili. Tutto ciò non dovrebbe impedire 
una nuova consultazione del paese terzo, se del caso.

(51) ▐

(52) ▐

(53) ▐

(54) ▐ In linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è 
essenziale che tutte le persone i cui dati sono stati ricercati tramite un ordine europeo 
di produzione o un ordine europeo di conservazione abbiano il diritto a un ricorso 
effettivo contro tali ordini nello Stato di emissione e di esecuzione conformemente al 
diritto nazionale, compresa la possibilità di contestare la legittimità dell'ordine, 
comprese la sua necessità e la sua proporzionalità, fatti salvi i mezzi di ricorso 
disponibili a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680. 
I motivi di merito per l'emissione di un ordine europeo di produzione o un ordine 
europeo di conservazione dovrebbero essere contestati nello Stato di emissione, fatte 
salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione. L'autorità di 
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emissione e l'autorità di esecuzione dovrebbero adottare le misure appropriate per 
garantire che, a tempo debito, siano fornite informazioni sulle possibilità di ricorso 
legale conformemente al diritto nazionale, che specifichino anche quando tali 
possibilità di ricorso divengono applicabili, e per garantirne l'esercizio effettivo.

(55) ▐

(56) ▐

(57) ▐

(57 bis) Al fine di monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento, 
la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione annuale per l'anno civile 
precedente, sulla base dei dati ottenuti dagli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri 
dovrebbero raccogliere e conservare dati statistici esaurienti provenienti dalle 
autorità pertinenti sui diversi aspetti del presente regolamento, per tipo di dati 
richiesti, destinatari (autorità di esecuzione destinataria), tipo di prestatore di servizi 
destinatario [servizi di comunicazione elettronica, servizi della società 
dell'informazione o servizi connessi alla fornitura di nomi di dominio internet e di 
numerazione IP (quali i prestatori di indirizzi IP, i registri di nomi di dominio, i 
registrar di nomi di dominio e i connessi servizi per la privacy o proxy)] e in funzione 
dell'emergenza o meno della situazione. Se del caso, i dati raccolti dovrebbero anche 
includere i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione addotti, i ricorsi esperiti, 
le sanzioni irrogate, le spese dichiarate dal prestatore di servizi e le procedure di 
esecuzione avviate.

(58) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento basata 
sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE, 
che dovrebbe servire da fondamento per le valutazioni d'impatto e includere una 
valutazione dell'uso delle deroghe (deroga per casi di emergenza, deroga al principio 
dell'informazione dell'utente) come pure una valutazione del funzionamento del 
sistema europeo comune di scambio e del funzionamento del presente regolamento in 
relazione alla direttiva 2014/41/UE.  È opportuno che siano raccolte periodicamente 
informazioni al fine di contribuire alla valutazione del presente regolamento.

(59) L'uso di moduli standard pretradotti facilita la cooperazione e lo scambio di 
informazioni tra diverse autorità giudiziarie come pure con i prestatori di servizi, 
consentendo una trasmissione più rapida ed efficace delle informazioni elettroniche 
in modo più semplice. Tali moduli potrebbero inoltre ridurre i costi di traduzione e 
contribuire a un livello elevato di qualità. Analogamente, i moduli di risposta 
dovrebbero consentire uno scambio standardizzato di informazioni. I moduli 
dovrebbero inoltre facilitare la raccolta di statistiche.

(60) ▐

(61) Le misure basate sul presente regolamento non dovrebbero sostituire l'ordine europeo 
di indagine di cui alla direttiva 2014/41/UE ▐ o le procedure di mutua assistenza 
giudiziaria ai fini dell'ottenimento di informazioni elettroniche. Le autorità degli Stati 
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membri dovrebbero scegliere lo strumento più adatto alla situazione; se preferiscono 
possono usare l'ordine europeo di indagine per richiedere una serie di tipi diversi di atti 
di indagine, tra cui, ma non solo, la produzione di informazioni elettroniche da un altro 
Stato membro.

(62) ▐

(63) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire migliorare la protezione e 
l'ottenimento di informazioni elettroniche a livello transfrontaliero, non può essere 
conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri data la sua natura transfrontaliera, 
ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. 
Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(64) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda 
rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione 
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che 
desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento e, fatto 
salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del 
presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(65) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, 
allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da 
esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(66) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio17 
e ha espresso un parere il 6 novembre 201918,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

17 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla 
tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi 
e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 
45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
18  Parere 7/2019 del GEPD sulle proposte relative agli ordini europei di produzione e di conservazione 
di prove elettroniche in materia penale (6 novembre 2019).
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Capo 1: Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le norme in base alle quali un'autorità di uno Stato 
membro, in un procedimento penale, può ingiungere a un prestatore di servizi che 
offre servizi nell'Unione ed è stabilito oppure, qualora non sia stabilito, ha una 
rappresentanza legale in un altro Stato membro, di produrre o conservare 
informazioni elettroniche che possono essere utilizzate come prove, 
indipendentemente dall'ubicazione dei dati.

 Le autorità degli Stati membri non emettono ordini nazionali con effetti 
extraterritoriali per la produzione o la conservazione di informazioni elettroniche 
che potrebbero essere richieste sulla base del presente regolamento.

1 bis. L'emissione di un ordine europeo di produzione o di conservazione può anche essere 
richiesta per conto di una persona indagata o imputata, nel quadro dei diritti della 
difesa applicabili conformemente alle procedure penali nazionali.

2. Il presente regolamento non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti 
fondamentali e i principi giuridici sanciti dalla Carta e dall'articolo 6 TUE, compresi 
i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, e lascia 
impregiudicati gli obblighi spettanti a tale riguardo alle autorità di contrasto o 
giudiziarie o ai prestatori di servizi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1) "ordine europeo di produzione": la decisione emessa o convalidata da un'autorità 
giudiziaria di uno Stato membro (lo "Stato di emissione") e rivolta a un prestatore di 
servizi che offre servizi nell'Unione ed è stabilito o rappresentato legalmente in un 
altro Stato membro vincolato dal presente regolamento (lo "Stato di esecuzione"), 
intesa a produrre informazioni elettroniche;

(2) "ordine europeo di conservazione": la decisione emessa o convalidata da un'autorità 
giudiziaria di uno Stato membro (lo "Stato di emissione") e rivolta a un prestatore di 
servizi che offre servizi nell'Unione ed è stabilito o rappresentato legalmente in un 
altro Stato membro vincolato dal presente regolamento (lo "Stato di esecuzione"), 
intesa a conservare informazioni elettroniche in vista di una successiva richiesta di 
produzione;

(3)  "prestatore di servizi": la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle 
seguenti categorie di servizi e che, per quanto riguarda i dati personali, agisce in 
qualità di titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679:
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(a) servizi di comunicazione elettronica come definiti all'articolo 2, punto 4, della 
[direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche]; 

(b) servizi della società dell'informazione come definiti all'articolo 1, paragrafo 1, 
lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del 
Consiglio19, per i quali la conservazione dei dati è una componente propria del 
servizio fornito all'utente ▐;

(c) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali i prestatori di 
indirizzi IP, i registri di nomi di dominio, i registrar di nomi di dominio e i 
connessi servizi ▐ proxy;

(4) "che offre servizi nell'Unione": 

(a) che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di usare 
i servizi elencati al punto 3, e

(b) che ha un collegamento sostanziale con lo Stato membro o gli Stati membri di 
cui alla lettera a); tale collegamento sostanziale con l'Unione si considera 
presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza 
di stabilimento nell'Unione, sulla base dell'esistenza di un numero 
considerevole di utenti in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle sue 
attività verso uno o più Stati membri; 

(5) "stabilimento principale": per quanto riguarda un prestatore di servizi con 
stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale 
nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento dei dati 
siano adottate in un altro stabilimento del prestatore di servizi nell'Unione e che 
quest'ultimo stabilimento abbia la facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, 
nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato lo 
stabilimento principale;    

(6) "informazioni elettroniche": i dati relativi agli abbonati, al traffico o al contenuto 
conservati legalmente da un prestatore di servizi al momento dell'emissione di un 
ordine europeo di produzione o di conservazione, che sono richiesti allo scopo di 
fungere da elementi di prova nel corso delle indagini, dell'azione penale e dei 
procedimenti giudiziari relativi a un reato in uno Stato membro conformemente al 
diritto nazionale;

(7) "dati relativi agli abbonati": i dati raccolti nel corso della normale attività riguardanti 
l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo 
postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o 
l'indirizzo e-mail forniti come pure il tipo di servizio prestato e la durata del contratto 
con il prestatore di servizi, che sono strettamente necessari al solo fine di identificare 
l'utente del servizio; 

19 Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede 
una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della 
società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L1535
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(8)  "dati relativi al traffico": i dati raccolti nel corso della normale attività riguardanti: 

(a) il tipo di servizio prestato e la sua durata in relazione ai dati tecnici e ai dati 
che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o 
dal cliente o a questo fornite e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad 
esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, 
forniti dall'utente o creati a sua richiesta;

(b) l'inizio e la fine di una sessione di accesso dell'utente a un servizio, come la 
data e l'ora di utilizzo, o il log-in e il log-off dal servizio;

(c) i metadati delle comunicazioni elettroniche trattati in una rete di 
comunicazione elettronica per trasmettere, distribuire o scambiare il contenuto delle 
comunicazioni elettroniche, compresi i dati usati per tracciare e identificare la fonte 
e il destinatario di una comunicazione, i dati relativi alla localizzazione delle 
apparecchiature terminali elaborati nel contesto della fornitura di servizi di 
comunicazione elettronica nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di 
comunicazione;

(9) ▐

(10) "dati relativi al contenuto": i dati conservati in formato digitale dal prestatore di 
servizi, come testo, voce, video, immagine o suono, diverso dai dati relativi agli 
abbonati e al traffico; 

(11) "sistema di informazione": il sistema di informazione come definito all'articolo 2, 
lettera a), della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio20; 

(12) "Stato di emissione": lo Stato membro nel quale è emesso l'ordine europeo di 
produzione o l'ordine europeo di conservazione;

(12 bis) "autorità di emissione": l'autorità dello Stato di emissione competente nel caso 
interessato per l'emissione dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo 
di conservazione;

(13) "Stato di esecuzione": lo Stato membro nel quale il prestatore di servizi è stabilito o è 
rappresentato legalmente e a cui l'ordine europeo di produzione e il certificato di 
ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione e il certificato di 
ordine europeo di conservazione sono trasmessi ai fini della notifica e dell'esecuzione 
dell'ordine in conformità del presente regolamento; 

 (14) "autorità di esecuzione": l'autorità competente dello Stato di esecuzione alla quale 
l'ordine europeo di produzione e il certificato di ordine europeo di produzione o 
l'ordine europeo di conservazione e il certificato di ordine europeo di conservazione 
sono trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica e dell'esecuzione 

20 Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi 
contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 
del 14.8.2013, pag. 8).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013L0040
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dell'ordine in conformità del presente regolamento; ove previsto dal diritto 
nazionale, l'autorità di esecuzione può essere un tribunale dello Stato di esecuzione;

 (15) "casi di emergenza": le situazioni in cui sussiste una minaccia imminente per la vita o 
l'integrità fisica di una persona.

Articolo 3
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli Stati membri e ai prestatori di servizi che 
offrono servizi in uno o più Stati membri vincolati dal presente regolamento e sono 
stabiliti o rappresentati legalmente in uno di tali Stati membri.

1 bis. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti avviati dall'autorità di 
emissione al fine di fornire assistenza giudiziaria reciproca a un altro Stato membro 
o a un paese terzo.

2. L'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione possono essere 
emessi solo nel quadro e ai fini di procedimenti penali, in fase sia preprocessuale che 
processuale. Gli ordini possono essere emessi anche per procedimenti relativi a reati 
per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punibile nello 
Stato di emissione. 

3. Gli ordini di cui al presente regolamento possono essere emessi solo per i dati 
riguardanti i servizi definiti all'articolo 2, punto 3, offerti nell'Unione.

Capo 2: Ordine europeo di produzione, ordine europeo di conservazione e certificati

Articolo 4
Autorità di emissione

1. L'ordine europeo di produzione per l'acquisizione di dati relativi agli abbonati e di 
indirizzi IP al solo fine di stabilire l'identità di determinate persone aventi un legame 
diretto con il procedimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere emesso da:

(a) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico 
ministero competente nel caso interessato, o

(b) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso 
di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia 
competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. 
L'ordine europeo di produzione è convalidato, previo esame della sua conformità alle 
condizioni di emissione di un ordine europeo di produzione ai sensi del presente 
regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un 
pubblico ministero nello Stato di emissione.

2. L'ordine europeo di produzione riguardante dati relativi al traffico o dati relativi al 
contenuto può essere emesso solo da:
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(a) un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente competente nel 
caso interessato, o

(b) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso 
di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia 
competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. 
L'ordine europeo di produzione è convalidato, previo esame della sua conformità alle 
condizioni di emissione di un ordine europeo di produzione ai sensi del presente 
regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente nello 
Stato di emissione.

3. L'ordine europeo di conservazione per tutte le categorie di dati può essere emesso da:

(a) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico 
ministero competente nel caso interessato, o

(b) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di 
specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia 
competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. 
L'ordine europeo di conservazione è convalidato, previo esame della sua conformità 
alle condizioni di emissione di un ordine europeo di conservazione ai sensi del 
presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato 
inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. 

4. Laddove l'ordine sia stato convalidato da un'autorità giudiziaria a norma del 
paragrafo 1, lettera b), del paragrafo 2, lettera b) o del paragrafo 3, lettera b), tale 
autorità può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione 
del certificato di ordine europeo di produzione e del certificato di ordine europeo di 
conservazione.

Articolo 5

Condizioni di emissione dell'ordine europeo di produzione

1. L'autorità di emissione può emettere un ordine europeo di produzione se sono 
soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo.

2. L'ordine europeo di produzione è necessario e proporzionato ai fini del procedimento 
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, tenendo conto dei diritti della persona interessata. 
Esso può essere emesso solo se avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni 
in un caso interno analogo, se sussistono motivi sufficienti per ritenere che sia stato 
commesso un reato, se quest'ultimo è sufficientemente grave da giustificare la 
produzione transfrontaliera di dati e se le informazioni richieste sono pertinenti ai 
fini dell'indagine. Esso si limita ai dati relativi a determinate persone aventi un 
legame diretto con il procedimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

3. Un ordine europeo di produzione per l'acquisizione di dati relativi agli abbonati o di 
indirizzi IP al solo fine di stabilire l'identità di determinate persone aventi un legame 
diretto con il procedimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere emesso per 
qualsiasi reato.
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4. Un ordine europeo di produzione per la produzione di dati relativi al traffico o dati 
relativi al contenuto può essere emesso solo per i reati punibili nello Stato di 
emissione con una pena detentiva della durata massima di almeno 3 anni.

4 bis. L'ordine europeo di produzione per la produzione di dati relativi al traffico o dati 
relativi al contenuto può essere emesso anche per i seguenti reati:

(a) per i seguenti reati, se commessi in tutto o in parte a mezzo di un sistema di 
informazione:

– i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 della decisione quadro 2001/413/GAI del 
Consiglio;

– i reati di cui agli articoli da 3 a 8 della direttiva 2013/40/UE;

(b) per i reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 della direttiva (UE) 
2017/541;

(b bis) per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE.

5. L'ordine europeo di produzione contiene le seguenti informazioni: 

(a) i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di 
convalida; per i dati relativi al traffico e al contenuto e se lo Stato di emissione 
è soggetto alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 1 o 2, del trattato 
sull'Unione europea, le informazioni sulla procedura speciale di cui all'articolo 
9, paragrafo 2 bis, del presente regolamento;

(b) i destinatari dell'ordine europeo di produzione, di cui all'articolo 7;

(c) le persone che possono essere identificabili singolarmente o, quando l'unico fine 
dell'ordine è identificare una persona, qualsiasi altro identificativo univoco come 
il nome utente o l'ID per il login;

(d) la categoria di dati richiesti (dati relativi agli abbonati, dati relativi al traffico o 
dati relativi al contenuto);

(e) se del caso, l'intervallo di tempo per il quale è richiesta la produzione, quanto più 
preciso possibile;

(f) le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione;

(g) in caso di emergenza, i relativi motivi debitamente giustificati;

(h) ▐

(i) i motivi della necessità e della proporzionalità della misura, tenendo debitamente 
conto delle conseguenze che essa comporta per i diritti fondamentali delle 
persone i cui dati sono ricercati e della gravità del reato.

6.  ▐

7. Se l'autorità di emissione ha motivo di ritenere che i dati richiesti siano protetti con 
immunità e privilegi riconosciuti dal diritto dello Stato membro nel quale il 
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destinatario risiede o è stabilito o dal diritto dello Stato membro in cui la persona i 
cui dati sono ricercati risiede o è vincolata all'obbligo del segreto professionale o al 
segreto professionale dell'avvocato, o che la loro divulgazione possa incidere su 
interessi fondamentali di tale Stato membro, come la sicurezza e la difesa nazionali, 
essa chiede chiarimenti prima di emettere l'ordine europeo di produzione, anche 
consultando le autorità competenti di detto Stato membro direttamente o tramite 
Eurojust o la Rete giudiziaria europea in materia penale. Se ritiene che i dati richiesti 
relativi all'accesso, alle operazioni o al contenuto siano protetti con immunità e 
privilegi o che la loro divulgazione incida su interessi fondamentali dell'altro Stato 
membro, l'autorità di emissione non emette l'ordine europeo di produzione. 

Articolo 6

Condizioni di emissione dell'ordine europeo di conservazione

1. L'autorità di emissione può emettere un ordine europeo di conservazione se sono 
soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo.

2. L'ordine europeo di conservazione può essere emesso se è necessario e proporzionato 
per impedire la rimozione, la cancellazione o la modifica di dati in vista di una 
successiva richiesta di produzione dei medesimi tramite l'assistenza giudiziaria, un 
ordine europeo d'indagine o un ordine europeo di produzione, tenendo conto dei diritti 
della persona interessata. L'ordine europeo di conservazione può essere emesso per 
qualsiasi reato, se esso avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un 
caso interno analogo nello Stato di emissione, se sussistono motivi sufficienti per 
ritenere che sia stato commesso un reato, se quest'ultimo è sufficientemente grave 
da giustificare la conservazione transfrontaliera di dati e se le informazioni richieste 
sono pertinenti ai fini dell'indagine. Esso si limita ai dati relativi a determinate 
persone aventi un legame diretto con il procedimento di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2.

3. L'ordine europeo di conservazione contiene le seguenti informazioni: 

(a) i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di 
convalida; 

(b) i destinatari dell'ordine europeo di conservazione, di cui all'articolo 7;

(c) le persone identificabili singolarmente i cui dati devono essere conservati o, 
quando l'unico fine dell'ordine è identificare una persona, qualsiasi altro 
identificativo univoco come il nome utente o l'ID per il login;

(d) la categoria di dati da conservare (dati relativi agli abbonati, dati relativi al 
traffico o dati relativi al contenuto);

(e) l'intervallo di tempo per il quale è richiesta la conservazione, quanto più preciso 
possibile;

(f) le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione;
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(g) i motivi della necessità e della proporzionalità della misura, tenendo 
debitamente conto delle conseguenze che essa comporta per i diritti 
fondamentali delle persone i cui dati sono ricercati e della gravità del reato.

3 bis. Se l'autorità di emissione ha motivo di ritenere che i dati richiesti siano protetti con 
immunità e privilegi riconosciuti dal diritto dello Stato membro nel quale il 
prestatore di servizi risiede o è stabilito o che la loro conservazione possa incidere 
su interessi fondamentali di tale Stato membro, come la sicurezza e la difesa 
nazionali, essa chiede chiarimenti prima di emettere l'ordine europeo di 
conservazione, anche consultando le autorità competenti di detto Stato membro 
direttamente o tramite Eurojust o la Rete giudiziaria europea in materia penale.  Se 
ritiene che i dati richiesti siano protetti con le immunità e i privilegi di cui sopra o 
che la loro conservazione inciderebbe su interessi fondamentali dell'altro Stato 
membro, l'autorità di emissione non emette l'ordine europeo di conservazione.

Articolo 6 bis

Rappresentante legale

1. I prestatori di servizi che offrono servizi negli Stati membri vincolati dal presente 
regolamento, ma non sono stabiliti nell'Unione, designano un rappresentante legale 
per la ricezione, l'osservanza e l'esecuzione degli ordini europei di produzione e 
degli ordini europei di conservazione emessi dalle autorità competenti degli Stati 
membri, ai fini dell'acquisizione di informazioni elettroniche nei procedimenti 
penali. Il rappresentante legale è stabilito in uno degli Stati membri (vincolati dal 
presente regolamento) in cui il prestatore di servizi offre i suoi servizi.

2. I prestatori di servizi che offrono servizi negli Stati membri vincolati dal presente 
regolamento, ma che sono stabiliti in uno Stato membro non vincolato dal presente 
regolamento, designano un rappresentante legale per la ricezione, l'osservanza e 
l'esecuzione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di 
conservazione emessi dalle autorità competenti degli Stati membri, ai fini 
dell'acquisizione di informazioni elettroniche nei procedimenti penali. Il 
rappresentante legale è stabilito in uno degli Stati membri vincolati dal presente 
regolamento in cui il prestatore di servizi offre i suoi servizi.

3. I prestatori di servizi che fanno parte di un gruppo sono autorizzati a designare 
collettivamente un solo rappresentante legale.

4. Il rappresentante legale è incaricato di ricevere, osservare e far eseguire tali 
decisioni e ordini per conto del prestatore di servizi interessato.

5. All'atto della designazione del rappresentante legale, il prestatore di servizi ne dà 
notifica per iscritto allo Stato membro in cui è stabilito il suo rappresentante legale. 
La notifica contiene la designazione e i dati di contatto del suo rappresentante legale, 
nonché le eventuali modifiche.
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6. Nella notifica si specifica in quale o quali delle lingue ufficiali dell'Unione, di cui 
al regolamento 1/58, è possibile rivolgersi al rappresentante legale. Tra di esse 
figura almeno una delle lingue accettate dallo Stato membro in cui il rappresentante 
legale è stabilito.

7. Le informazioni, notificate agli Stati membri a norma del presente articolo, sono 
rese disponibili su un'apposita pagina internet della Rete giudiziaria europea in 
materia penale. Tali informazioni sono aggiornate periodicamente.

8. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante legale designato possa 
essere ritenuto responsabile dell'inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente 
regolamento quando riceve decisioni e ordini, fatte salve la responsabilità del 
prestatore di servizi e le azioni legali che potrebbero essere promosse nei suoi 
confronti.

9. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di 
violazione delle disposizioni del presente articolo e prendono tutti i provvedimenti 
necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive.

Articolo 7 
Destinatari dell'ordine europeo di produzione e dell'ordine europeo di conservazione

1. Ai fini dell'acquisizione di informazioni elettroniche nei procedimenti penali, 
l'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione sono rivolti 
direttamente e simultaneamente:

(a) allo stabilimento principale del prestatore di servizi o, se del caso, al 
rappresentante legale nello Stato di esecuzione designato dal prestatore di servizi ai 
fini dell'acquisizione delle prove nei procedimenti penali; nonché 

(b) all'autorità di esecuzione. 

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi stabiliti nel loro territorio 
notifichino loro per iscritto il luogo in cui hanno lo stabilimento principale. La 
notifica contiene i dati di contatto, nonché le relative modifiche.

1 ter. Le informazioni, notificate agli Stati membri a norma del paragrafo 1 bis, sono rese 
disponibili su un'apposita pagina internet della Rete giudiziaria europea in materia 
penale. Tali informazioni sono aggiornate periodicamente. 

2.  ▐

3.  ▐

4.    ▐
Articolo 7 bis

Sistema europeo comune di scambio
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1. Entro il ... [data di applicazione del presente regolamento], la Commissione istituisce 
un sistema europeo comune di scambio con canali sicuri per la gestione delle 
comunicazioni transfrontaliere autorizzate, l'autenticazione e la trasmissione degli 
ordini e dei dati richiesti tra le autorità competenti e i prestatori di servizi. Le autorità 
competenti e i prestatori di servizi utilizzano tale sistema ai fini del presente 
regolamento. 

2. La Commissione provvede affinché il sistema garantisca uno scambio efficace, 
affidabile e agevole delle informazioni pertinenti e un livello elevato di sicurezza, 
riservatezza e integrità, nonché la necessaria protezione della vita privata e dei dati 
personali conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, al regolamento (UE) 
2016/679, alla direttiva (UE) 2016/680 e alla direttiva 2002/58/CE. A tal fine si 
applicano firma elettronica e tecnologia di cifratura all'avanguardia, in formato 
aperto e di uso comune.

3. Qualora i prestatori di servizi o gli Stati membri abbiano già istituito sistemi dedicati 
o altri canali sicuri per il trattamento delle richieste di dati a fini di contrasto, è 
prevista la possibilità di integrare tali sistemi o canali con il sistema europeo 
comune di scambio di cui trattasi.

Articolo 8 

Certificato di ordine europeo di produzione e certificato di ordine europeo di conservazione
1. L'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione è trasmesso ai 

destinatari di cui all'articolo 7 tramite i sistemi di cui all'articolo 7 bis mediante un 
certificato di ordine europeo di produzione (European Production Order Certificate, 
EPOC) o un certificato di ordine europeo di conservazione (European Preservation 
Order Certificate, EPOC-PR), rispettivamente.

L'autorità di emissione o di convalida completa l'EPOC di cui all'allegato I o l'EPOC-
PR di cui all'allegato II, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono 
accurate e corrette.

2. L'EPOC o l'EPOC-PR è trasmesso direttamente tramite i sistemi di cui 
all'articolo 7 bis che consentono ai destinatari di produrre una traccia scritta, 
permettendo ai destinatari di stabilire l'autenticità dell'ordine e dell'autorità di 
emissione.

3. L'EPOC contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere da a) a 
i), comprese informazioni sufficienti a permettere ai destinatari di identificare e 
contattare l'autorità di emissione, nonché le informazioni riguardanti i mezzi e le 
interfacce tecniche a sua disposizione per ricevere i dati prodotti o dove reperire tali 
informazioni.
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4. L'EPOC-PR contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere da 
a) a g), comprese informazioni sufficienti a permettere al destinatario di identificare e 
contattare l'autorità di emissione.

5. Se necessario, l'EPOC o l'EPOC-PR è tradotto in una lingua ufficiale dello Stato di 
esecuzione o in un'altra lingua accettata esplicitamente dallo Stato di esecuzione 
in conformità del paragrafo 5 bis.

Articolo 8 bis 

Esecuzione dell'EPOC per i dati relativi agli abbonati e gli indirizzi IP 

al solo scopo di identificare una persona

1. L'EPOC per i dati relativi agli abbonati e gli indirizzi IP, al solo scopo di identificare 
una persona, è rivolto direttamente e simultaneamente:

(a) allo stabilimento principale del prestatore di servizi o, se del caso, alla sede in cui 
è stabilito il suo rappresentante legale; nonché

(b) all'autorità di esecuzione.

L'atto di informare simultaneamente l'autorità di esecuzione non ha un effetto 
sospensivo sugli obblighi del prestatore di servizi previsti al paragrafo 1.

2. Alla ricezione dell'EPOC per i dati relativi agli abbonati e gli indirizzi IP, al solo 
scopo di identificare una persona, il prestatore di servizi garantisce che i dati 
richiesti siano trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di 
contrasto indicate nell'EPOC quanto prima e comunque al più tardi entro 10 giorni 
dalla ricezione dell'EPOC. All'atto della trasmissione dei dati richiesti, il prestatore 
di servizi trasmette simultaneamente una copia dei dati trasferiti per conoscenza 
all'autorità di esecuzione. 

3. In caso di emergenza, il prestatore di servizi trasmette i dati richiesti senza indebito 
ritardo, al più tardi entro 16 ore dalla ricezione dell'EPOC. Al momento della 
trasmissione dei dati richiesti, il prestatore di servizi li rende simultaneamente 
disponibili, per conoscenza, all'autorità di esecuzione.

4. Qualora decida di invocare uno dei motivi elencati all'articolo 10 bis, paragrafo 1, 
l'autorità di esecuzione agisce quanto prima e comunque al più tardi entro i termini 
di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 e informa immediatamente della sua decisione 
l'autorità di emissione e il prestatore di servizi. L'autorità di emissione cancella i 
dati. Qualora i dati richiesti non siano ancora stati trasmessi all'autorità di 
emissione, il prestatore di servizi a cui è rivolto l'ordine non trasmette i dati.

5. Qualora l'EPOC sia incompleto o contenga errori manifesti, di forma o di 
contenuto, o informazioni insufficienti per eseguirlo, il prestatore di servizi ne 
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informa l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione specificate nell'EPOC 
senza indebito ritardo e chiede chiarimenti, o, se del caso, rettifiche da parte 
dell'autorità di emissione, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di 
emissione reagisce tempestivamente, al più tardi entro 5 giorni. I termini di cui ai 
paragrafi 1 e 2 non si applicano fintanto che non siano forniti i chiarimenti. In 
mancanza di risposta da parte dell'autorità di emissione, l'ordine è considerato nullo 
e privo di effetti.

6. Qualora il prestatore di servizi non sia in grado di ottemperare ai suoi obblighi per 
motivi di forza maggiore o per impossibilità materiale dovuta a circostanze non 
imputabili al prestatore di servizi, in particolare perché la persona i cui dati sono 
ricercati non è sua cliente o i dati sono stati cancellati prima della ricezione 
dell'EPOC, il prestatore di servizi ne informa l'autorità di emissione e l'autorità di 
esecuzione specificate nell'EPOC senza indebito ritardo e spiega i motivi, usando il 
modulo di cui all'allegato III. Ove le condizioni pertinenti siano soddisfatte, 
l'autorità di emissione ritira l'EPOC e informa di tale decisione i destinatari.  

7. In tutti i casi in cui, per altri motivi, anche di tipo tecnico od operativo, non fornisce 
le informazioni richieste o non le fornisce in maniera esaustiva o entro i termini, il 
prestatore di servizi ne comunica i motivi all'autorità di emissione e all'autorità di 
esecuzione specificate nell'EPOC, senza indebito ritardo e al più tardi entro i termini 
di cui ai paragrafi 1 e 2, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di 
emissione riesamina l'ordine alla luce delle informazioni fornite dal prestatore di 
servizi e, se necessario, fissa ai destinatari un nuovo termine. Qualora ritenga di non 
poter ottemperare all'EPOC perché, dalle sole informazioni ivi contenute, risulta 
che esso è manifestamente arbitrario o eccessivo rispetto alla finalità dell'ordine, il 
prestatore di servizi invia il modulo di cui all'allegato III anche all'autorità di 
emissione e all'autorità di esecuzione specificate nell'EPOC, con un effetto 
sospensivo sulla trasmissione dei dati richiesti. In tali casi, l'autorità di esecuzione 
può chiedere all'autorità di emissione chiarimenti sull'ordine europeo di 
produzione, direttamente o tramite Eurojust o la Rete giudiziaria europea in materia 
penale. L'autorità di emissione reagisce tempestivamente, al più tardi entro 5 giorni. 
I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano fintanto che non siano forniti i 
chiarimenti. In mancanza di risposta da parte dell'autorità di emissione, l'ordine è 
considerato nullo e privo di effetti.

8. Qualora il prestatore di servizi non produca immediatamente i dati richiesti, 
conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5, conserva i dati richiesti, ove possibile. I dati 
devono essere conservati fino alla loro produzione o fino a quando l'EPOC non sia 
ritirato o annullato.

Articolo 9 

Esecuzione dell'EPOC per dati relativi al traffico o al contenuto
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-1 bis. L'EPOC per i dati relativi al traffico o al contenuto è rivolto direttamente e 
simultaneamente:

(a) allo stabilimento principale del prestatore di servizi o, se del caso, alla sede in cui 
è stabilito il suo rappresentante legale; nonché

(b) all'autorità di esecuzione.1. Alla ricezione dell'EPOC per i dati relativi al 
traffico o al contenuto, il prestatore di servizi agisce tempestivamente per conservare 
i dati. 

1 bis. Qualora decida di rifiutare l'EPOC sulla base di uno dei motivi elencati all'articolo 
10 bis, l'autorità di esecuzione agisce quanto prima e comunque al più tardi entro 
10 giorni dalla ricezione dell'EPOC e informa immediatamente della sua decisione 
l'autorità di emissione e il prestatore di servizi. 2. In caso di emergenza, qualora 
decida di rifiutare l'EPOC sulla base di uno dei motivi elencati all'articolo 10 bis, 
l'autorità di esecuzione agisce quanto prima e al più tardi entro 16 ore dalla ricezione 
dell'EPOC e informa immediatamente della sua decisione l'autorità di emissione e 
il prestatore di servizi.

2 bis. Se lo Stato di emissione è soggetto alla procedura di cui all'articolo 7, 
paragrafi 1 o 2 del trattato sull'Unione europea, il prestatore di servizi trasmette i 
dati richiesti solo dopo aver ricevuto l'esplicita autorizzazione scritta dell'autorità di 
esecuzione. A tal fine, l'autorità di esecuzione valuta con la dovuta diligenza l'ordine 
dell'autorità di emissione e verifica, in particolare, i motivi di non riconoscimento o 
di non esecuzione a norma dell'articolo 10 bis, prima di dare la sua approvazione 
scritta entro i termini previsti ai paragrafi 1 bis e 2. 

2 ter. Fatto salvo il paragrafo 2 bis, qualora l'autorità di esecuzione non abbia invocato 
nessuno dei motivi di cui all'articolo 10 bis entro i termini previsti ai paragrafi 1 bis 
e 2, il prestatore di servizi a cui è rivolto l'ordine assicura che i dati richiesti siano 
immediatamente trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di 
contrasto indicate nell'EPOC.

2 quater. Qualora per l'autorità di esecuzione non sia possibile, in un caso specifico, 
rispettare il limite temporale di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, essa informa 
senza indebito ritardo l'autorità di emissione e il prestatore di servizi con qualunque 
mezzo, esponendo i motivi del ritardo e il tempo stimato necessario per l'adozione 
della decisione.

3. Qualora l'EPOC sia incompleto o contenga errori manifesti, di forma o di contenuto, 
o informazioni insufficienti per eseguirlo, il prestatore di servizi ne informa l'autorità 
di emissione e l'autorità di esecuzione specificate nell'EPOC senza indebito ritardo e 
chiede chiarimenti, o, se del caso, rettifiche da parte dell'autorità di emissione, 
usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di emissione reagisce 
tempestivamente, al più tardi entro 5 giorni. I termini di cui ai paragrafi 1 bis e 2 non 
si applicano fintanto che non siano forniti i chiarimenti. In mancanza di risposta da 
parte dell'autorità di emissione, l'ordine è considerato nullo e privo di effetti.
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4. Qualora il prestatore di servizi non sia in grado di ottemperare ai suoi obblighi per 
motivi di forza maggiore o per impossibilità materiale dovuta a circostanze non 
imputabili al prestatore di servizi, in particolare perché la persona i cui dati sono 
ricercati non è sua cliente o i dati sono stati cancellati prima della ricezione dell'EPOC, 
il prestatore di servizi ne informa l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione 
specificate nell'EPOC senza indebito ritardo e spiega i motivi, usando il modulo di cui 
all'allegato III. Ove le condizioni pertinenti siano soddisfatte, l'autorità di emissione 
ritira l'EPOC e informa di tale decisione i destinatari. 

5. In tutti i casi in cui, per altri motivi, anche di tipo tecnico od operativo, non fornisce 
le informazioni richieste o non le fornisce in maniera esaustiva o entro i termini, il 
prestatore di servizi ne comunica i motivi all'autorità di emissione e all'autorità di 
esecuzione specificate nell'EPOC, senza indebito ritardo e al più tardi entro i termini 
di cui ai paragrafi 1 bis e 2, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di 
emissione riesamina l'ordine alla luce delle informazioni fornite dal prestatore di 
servizi e, se necessario, fissa ai destinatari un nuovo termine.

Qualora ritenga di non poter ottemperare all'EPOC perché, dalle sole informazioni ivi 
contenute, risulta che esso è manifestamente arbitrario o eccessivo rispetto alla finalità 
dell'ordine, il prestatore di servizi invia il modulo di cui all'allegato III anche 
all'autorità di emissione e all'autorità di esecuzione specificate nell'EPOC, con un 
effetto sospensivo sulla trasmissione dei dati richiesti. In tali casi, l'autorità di 
esecuzione competente può chiedere all'autorità di emissione chiarimenti sull'ordine 
europeo di produzione, direttamente o tramite Eurojust o la Rete giudiziaria europea 
in materia penale. L'autorità di emissione reagisce tempestivamente, al più tardi 
entro 5 giorni. I termini di cui ai paragrafi 1 bis e 2 non si applicano fintanto che 
non siano forniti i chiarimenti. In mancanza di risposta da parte dell'autorità di 
emissione, l'ordine è considerato nullo e privo di effetti.

6. Durante la procedura di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 2, 2 ter, 2 quater, 3, 4 e 5, il 
prestatore di servizi conserva i dati richiesti, ove possibile. I dati devono essere 
conservati fino alla loro produzione o fino a quando l'EPOC non sia ritirato o 
annullato.

Articolo 10 
Esecuzione dell'EPOC-PR

-1 bis. L'EPOC-PR è rivolto direttamente e simultaneamente:

(a) allo stabilimento principale del prestatore di servizi o, se del caso, alla sede in cui 
è stabilito il suo rappresentante legale; nonché

(b) all'autorità di esecuzione.

L'atto di informare simultaneamente l'autorità di esecuzione non ha un effetto 
sospensivo sugli obblighi del prestatore di servizi di cui al paragrafo 1.
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1. Quando riceve l'EPOC-PR il prestatore di servizi agisce tempestivamente per 
conservare i dati richiesti. La conservazione cessa dopo 60 giorni, a meno che l'autorità 
di emissione confermi che è stata avviata la successiva richiesta di produzione. 
L'EPOC-PR può essere prorogato di ulteriori 30 giorni solo se necessario per 
consentire un'ulteriore valutazione della pertinenza dei dati. 

2. Qualora l'autorità di emissione emetta il conseguente ordine europeo di produzione 
entro il termine di cui al paragrafo 1, il prestatore di servizi conserva i dati per tutto 
il tempo necessario per l'esecuzione di tale ordine europeo di produzione a norma 
degli articoli 8 bis o 9. 

3. Ove la conservazione non fosse più necessaria, l'autorità di emissione ne informa i 
destinatari senza indebito ritardo e la conservazione cessa immediatamente.

4. Qualora l'EPOC-PR sia incompleto o contenga errori manifesti, di forma o di 
contenuto, o informazioni insufficienti per eseguirlo, il prestatore di servizi ne 
informa l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione specificate nell'EPOC-PR 
senza indebito ritardo e chiede chiarimenti, o, se del caso, rettifiche da parte 
dell'autorità di emissione, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di 
emissione reagisce tempestivamente, al più tardi entro 5 giorni. I destinatari 
provvedono affinché possano essere ricevuti i chiarimenti necessari affinché il 
prestatore di servizi possa ottemperare agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. In 
mancanza di risposta da parte dell'autorità di emissione, l'ordine è considerato nullo 
e privo di effetti.

5. Qualora il prestatore di servizi non possa ottemperare ai suoi obblighi a causa di forza 
maggiore o per impossibilità materiale dovuta a circostanze non imputabili al 
prestatore di servizi, in particolare perché la persona i cui dati sono ricercati non è sua 
cliente o i dati sono stati cancellati prima della ricezione dell'EPOC-PR, il prestatore 
di servizi ne informa l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione specificate 
nell'EPOC-PR senza indebito ritardo e spiega i motivi, usando il modulo di cui 
all'allegato III. Ove le condizioni pertinenti siano soddisfatte, l'autorità di emissione 
ritira l'EPOC-PR e informa di tale decisione i destinatari.

6. In tutti i casi in cui, per altri motivi – anche di tipo tecnico od operativo – indicati nel 
modulo di cui all'allegato III, non conserva le informazioni richieste, il prestatore di 
servizi ne comunica i motivi all'autorità di emissione e all'autorità di esecuzione 
specificate nell'EPOC-PR senza indebito ritardo, usando il modulo di cui all'allegato 
III. L'autorità di emissione riesamina l'ordine alla luce della giustificazione fornita dal 
prestatore di servizi. 

Qualora ritenga di non poter ottemperare all'EPOC-PR perché, dalle sole 
informazioni ivi contenute, risulta che esso è manifestamente arbitrario o eccessivo 
rispetto alla finalità dell'ordine, il prestatore di servizi invia il modulo di cui 
all'allegato III anche all'autorità di emissione e all'autorità di esecuzione specificate 
nell'EPOC-PR. In tali casi, l'autorità di esecuzione competente può chiedere 
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all'autorità di emissione chiarimenti sull'ordine europeo di conservazione, 
direttamente o tramite Eurojust o la Rete giudiziaria europea in materia penale. 
L'autorità di emissione reagisce tempestivamente, al più tardi entro 5 giorni. Il 
termine di cui al paragrafo 1 non si applica fintanto che non siano forniti i 
chiarimenti. In mancanza di risposta da parte dell'autorità di emissione, l'ordine è 
considerato nullo e privo di effetti. 

Articolo 10 bis
Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, qualora l'EPOC sia valutato dall'autorità di 
esecuzione, l'EPOC è rifiutato nei casi in cui:

(a) non sono soddisfatte le condizioni per l'emissione di un ordine europeo di 
produzione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;

(b) l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione sarebbe contraria al principio 
del ne bis in idem;

(c) sussistono motivi sostanziali per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo 
di produzione sarebbe incompatibile con gli obblighi dello Stato membro in 
conformità dell'articolo 6 TUE e della Carta; oppure

(d) sussistono immunità, privilegi o norme concernenti la determinazione e la 
limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla 
libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione nel diritto dello Stato di 
esecuzione, tali da rendere impossibile l'esecuzione dell'ordine europeo di 
produzione.

2. In aggiunta al paragrafo 1, l'autorità di esecuzione può rifiutare l'EPOC per i dati 
relativi al traffico o al contenuto nei casi in cui:

(a) l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione lederebbe interessi essenziali 
di sicurezza nazionale, metterebbe in pericolo la fonte delle informazioni o 
comporterebbe l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di 
intelligence specifiche;

(b) l'ordine europeo di produzione si riferisce a un reato che si suppone sia stato 
commesso al di fuori del territorio dello Stato di emissione e, in tutto o in parte, 
nel territorio dello Stato di esecuzione e la condotta per la quale l'EPOC è 
stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di 
esecuzione;(c) la condotta per la quale l'EPOC è stato emesso non costituisce 
reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato 
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elencato nelle categorie di reati figuranti all'allegato III bis, come indicato 
dall'autorità di emissione nell'EPOC, se è punibile nello Stato di emissione 
con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di 
almeno tre anni;

(d) l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione è limitata, nel quadro del 
diritto dello Stato di esecuzione, a un elenco o a una categoria di reati o a reati 
punibili entro una soglia più alta; oppure

(e) ottemperare all'ordine europeo di produzione contrasterebbe con il diritto 
applicabile di un paese terzo che vieta la divulgazione dei dati in questione.

3. Il paragrafo 2, lettera e) si applica conformemente alla procedura prevista 
all'articolo 14 bis.

4. Qualora l'ordine europeo di produzione riguardi reati tributari o in materia di 
dogana e di cambio, l'autorità di esecuzione non rifiuta il riconoscimento o 
l'esecuzione a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo 
stesso tipo di tasse o imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamento in materia 
di tasse, imposte, dogana e cambio del diritto dello Stato di emissione.

5. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, prima di decidere di non 
riconoscere o non eseguire un ordine europeo di produzione, 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 le 
informazioni necessarie.

6. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), e se la revoca del privilegio o dell'immunità 
compete a un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità di esecuzione le inoltra 
prontamente la richiesta. Se invece la revoca del privilegio o dell'immunità compete 
a un'autorità di un altro Stato o a un'organizzazione internazionale, spetta 
all'autorità di emissione farne richiesta all'autorità interessata.

7. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in merito al ricorso a tutti i 
motivi di non riconoscimento o di non esecuzione quali elencati ai paragrafi 1 e 2 
del presente articolo, utilizzando il modulo previsto all'allegato III.

Articolo 11 
Informazioni all'utente e riservatezza

1. Il prestatore di servizi informa, senza indebito ritardo, la persona i cui dati sono 
ricercati. Il prestatore di servizi prende le misure operative e tecniche più avanzate 
necessarie per garantire la riservatezza, la segretezza e l'integrità dell'EPOC o 
dell'EPOC-PR e dei dati prodotti o conservati.
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1 bis. Per il tempo necessario e proporzionato per non ostacolare il pertinente 
procedimento penale o per tutelare i diritti fondamentali di un'altra persona, e 
tenendo in debito conto l'impatto della misura sui diritti fondamentali della persona 
i cui dati sono ricercati, l'autorità di emissione può chiedere al prestatore di servizi 
di astenersi dall'informare tale persona, sulla base di un provvedimento giudiziario. 
Tale provvedimento è debitamente motivato, specifica la durata dell'obbligo di 
riservatezza ed è soggetto a un riesame periodico.

2. Se ha chiesto ai destinatari di astenersi dall'informare la persona i cui dati sono 
ricercati dall'EPOC o dall'EPOC-PR, sulla base di un provvedimento giudiziario, 
l'autorità di emissione informa senza indebito ritardo tale persona in merito alla 
produzione o alla conservazione dei dati. Detta informazione può essere posticipata 
per il tempo necessario e proporzionato per non ostacolare il pertinente procedimento 
penale, tenendo conto dei diritti dell'indagato o imputato e fatti salvi i diritti della 
difesa e i mezzi di ricorso effettivo.

3. Nell'informare la persona, l'autorità di emissione fornisce anche informazioni su 
qualsiasi mezzo di ricorso disponibile a norma dell'articolo 17.

Articolo 11 bis
Limiti all'uso delle informazioni ottenute

Le informazioni elettroniche ottenute a norma del presente regolamento non sono utilizzate 
ai fini di procedimenti diversi da quelli per i quali sono state ottenute conformemente al 
presente regolamento, tranne qualora sussista una minaccia imminente per la vita o 
l'integrità fisica di una persona. 

Articolo 11 ter
Cancellazione di informazioni elettroniche

1. Le informazioni elettroniche che sono state raccolte in violazione del presente 
regolamento sono cancellate senza indebito ritardo.

2. Le informazioni elettroniche che non sono più necessarie per tutte le fasi del 
procedimento per le quali sono state prodotte o conservate, compresi eventuali 
ricorsi, sono cancellate senza indebito ritardo, a meno che ciò non pregiudichi i 
diritti di difesa della persona indagata o imputata. Sono istituiti riesami periodici 
della necessità di conservare le informazioni elettroniche.

3. La persona i cui dati erano ricercati è informata in merito alla cancellazione senza 
indebito ritardo.

Articolo 11 quater

Ammissibilità delle informazioni elettroniche nei procedimenti giudiziari

Le informazioni elettroniche ottenute in violazione del presente regolamento, anche 
qualora i criteri ivi stabiliti non siano soddisfatti, non sono ammissibili dinanzi a un organo 
giurisdizionale. Qualora le informazioni elettroniche siano state ottenute prima che sia 
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stato invocato uno dei motivi di non riconoscimento elencati all'articolo 10 bis (nuovo), 
esse non sono ammissibili dinanzi a un organo giurisdizionale.

Articolo 12

Rimborso delle spese

Qualora il prestatore di servizi lo richieda, lo Stato di emissione rimborsa le spese giustificate, 
sostenute dal prestatore di servizi e relative all'esecuzione dell'ordine europeo di produzione 
o dell'ordine europeo di conservazione. Per motivi pratici, il prestatore di servizi può chiedere 
allo Stato di esecuzione il rimborso delle spese. Nel caso in cui il prestatore di servizi scelga 
lo Stato di esecuzione, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione tali spese. Gli 
Stati membri informano la Commissione delle modalità di rimborso, che la Commissione 
rende pubbliche.

Capo 3: Sanzioni, procedura di riesame e ricorsi

Articolo 13

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione degli obblighi di cui agli articoli 8 bis, 9, 10 e 11 del presente regolamento 
per quanto riguarda i prestatori di servizi sul loro territorio e adottano tutti i 
provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste dal diritto 
nazionale degli Stati membri devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli 
Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e provvedimenti 
nonché loro eventuali modifiche.

1 bis. Fatti salvi gli obblighi in materia di protezione dei dati, i prestatori di servizi non 
sono ritenuti responsabili negli Stati membri per le conseguenze derivanti 
dall'ottemperanza all'EPOC o all'EPOC-PR.

Articolo 14 

Procedura di esecuzione

1. Se il prestatore di servizi non ottempera all'EPOC entro il termine stabilito o all'EPOC-
PR, senza fornire motivi e se l'autorità di esecuzione non ha invocato nessuno dei 
motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 10 bis, l'autorità 
di emissione può richiedere all'autorità competente dello Stato di esecuzione di 
eseguire l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione ▐. 
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2. ▐

3. ▐ L'autorità di esecuzione ingiunge formalmente al prestatore di servizi di ottemperare 
all'obbligo pertinente, informandolo della possibilità di opporsi all'esecuzione 
invocando uno dei motivi elencati agli articoli 8 bis, 9 e 10, nonché delle sanzioni 
applicabili in caso di inottemperanza, e fissa un termine per l'ottemperanza o 
l'opposizione.

4. ▐

5. ▐ 

6. In caso di opposizione del prestatore di servizi, l'autorità di esecuzione decide se 
eseguire o non riconoscere l'ordine sulla base delle informazioni fornite dal prestatore 
di servizi e, se necessario, delle informazioni supplementari ottenute dall'autorità di 
emissione. L'autorità di esecuzione notifica senza indebito ritardo la sua decisione 
al prestatore di servizi e all'autorità di emissione. 

7. ▐
8. ▐

9. Se ottiene i dati dal prestatore di servizi, l'autorità di esecuzione li trasmette all'autorità 
di emissione senza indebito ritardo. 

10. Se il prestatore di servizi non ottempera agli obblighi, l'autorità di esecuzione irroga 
una sanzione conformemente all'articolo 13. Contro la decisione che irroga la 
sanzione è disponibile un ricorso giurisdizionale effettivo.

Articolo 14 bis

Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti con il diritto di un paese 
terzo

1. Qualora il prestatore di servizi o l'autorità di esecuzione ritenga che l'ottemperanza 
all'ordine europeo di produzione o all'ordine europeo di conservazione sia in 
contrasto con il diritto applicabile di un paese terzo che vieta la divulgazione dei dati 
in questione, lo notifica all'autorità di emissione e ai destinatari pertinenti senza 
indebito ritardo e al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione dell'ordine. In tal caso, 
l'esecuzione dell'ordine è sospesa.

2. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti relative al diritto del paese terzo, 
alla sua applicabilità al caso di specie e alla natura dell'obbligo contrastante.

3. L'autorità competente dello Stato di emissione riesamina l'ordine europeo di 
produzione o l'ordine europeo di conservazione e informa i destinatari, entro 10 
giorni dalla ricezione della notifica, sulla base dei criteri seguenti:

a. gli interessi tutelati dal pertinente diritto del paese terzo, compresi i diritti 
fondamentali e altri interessi che impediscano la divulgazione dei dati, in 
particolare gli interessi di sicurezza nazionale del paese terzo;
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b. il grado di collegamento del procedimento penale per il quale l'ordine è stato 
emesso con la giurisdizione dello Stato di emissione e del paese terzo, 
risultante, tra l'altro:

i. dall'ubicazione, dalla cittadinanza e dalla residenza della persona i cui 
dati sono ricercati e/o della(e) vittima(e);

ii. dal luogo in cui il reato in questione è stato commesso;

c. il grado di collegamento tra il prestatore di servizi e il paese terzo in 
questione; 

d. l'interesse dello Stato di emissione a ottenere le informazioni elettroniche in 
questione, in funzione della gravità del reato e dell'importanza di acquisire le 
informazioni elettroniche rapidamente;

e. le possibili conseguenze per i destinatari in caso di ottemperanza all'ordine 
europeo di produzione o all'ordine europeo di conservazione, comprese le 
sanzioni che possono essere irrogate ai prestatori di servizi a norma del 
diritto del paese terzo.

4. Entro 10 giorni dalla ricezione della notifica, l'autorità di emissione ritira, conferma 
o adegua l'ordine, se necessario, per dare attuazione a tali criteri. A tal fine, l'autorità 
di emissione può chiedere chiarimenti all'autorità competente del paese terzo in 
merito al diritto applicabile, in conformità della direttiva (UE) 2016/680, nella misura 
in cui ciò non pregiudica i termini previsti dal presente regolamento. In caso di ritiro, 
l'autorità di emissione ne informa immediatamente i destinatari.

5. Se decide di confermare l'ordine, l'autorità di emissione informa i destinatari della 
sua decisione. Tenendo debitamente conto della decisione dell'autorità di emissione e 
previa consultazione dell'autorità competente del paese terzo, conformemente alla 
direttiva (UE) 2016/680, nella misura in cui ciò non ostacoli i termini previsti dal 
presente regolamento, l'autorità di esecuzione adotta una decisione definitiva sulla 
base dei criteri elencati al paragrafo 3 entro 10 giorni dalla ricezione della decisione 
dell'autorità di emissione e informa l'autorità di emissione, il prestatore di servizi e 
l'autorità competente del paese terzo della sua decisione definitiva. 

6. Per la durata del procedimento di cui all'articolo 14 bis, il prestatore di servizi 
conserva i dati richiesti.

Articolo 15 

▐

Articolo 16

▐

Articolo 17
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Ricorso effettivo

1. Le persone i cui dati sono stati ottenuti tramite un ordine europeo di produzione o un 
ordine europeo di conservazione hanno il diritto a un ricorso effettivo contro tali 
ordini, fatti salvi i mezzi di ricorso disponibili ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 
e del regolamento (UE) 2016/679.

2. ▐

3. Il diritto a un ricorso effettivo è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale nello 
Stato di emissione o nello Stato di esecuzione in conformità al diritto nazionale dello 
Stato in questione e include la possibilità di contestare la legittimità della misura, 
comprese la sua necessità e la sua proporzionalità.

3 bis. I motivi di merito per l'emissione di un ordine europeo di produzione o di un ordine 
europeo di conservazione sono contestati nello Stato di emissione, fatte salve le 
garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione.

4. Fatto salvo l'articolo 11, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione adottano le 
misure appropriate per garantire che siano fornite informazioni a tempo debito sulle 
possibilità di ricorso legale ai sensi del diritto nazionale, ove siano specificati anche i 
casi in cui si applicano tali possibilità di ricorso, e per garantirne l'esercizio effettivo.

5. I termini o altre condizioni per la proposizione del ricorso sono uguali a quelli previsti 
in casi interni analoghi e sono applicati in modo da garantire alle persone interessate 
l'esercizio effettivo del ricorso.

6. ▐

Articolo 18
▐

Capo 5: Disposizioni finali 

Articolo 19

Monitoraggio e relazioni

1. Entro il ... [data di applicazione del presente regolamento], la Commissione istituisce 
un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente 
regolamento. Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per 
raccogliere i dati e le altre informazioni necessarie, nonché la periodicità di tali 
acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono 
adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati e delle altre informazioni.
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2. In ogni caso, gli Stati membri raccolgono e conservano dati statistici esaurienti 
provenienti dalle autorità pertinenti. I dati raccolti sono inviati alla Commissione ogni 
anno entro il 31 marzo per l'anno civile precedente e includono:

(a) il numero di EPOC e EPOC-PR emessi, per tipo di dati richiesti, ▐ destinatari 
e situazione (di emergenza o meno);

(a bis) il numero di EPOC emessi nell'ambito di deroghe per casi di emergenza, 
comprese informazioni dettagliate sulle circostanze e i possibili risultati; 

(a ter) il numero di EPOC e EPOC-PR emessi per i quali l'autorità di emissione 
si è avvalsa della possibilità di chiedere al prestatore di servizi di astenersi 
dall'informare la persona i cui dati sono ricercati a norma dell'articolo 11, 
paragrafo 1 bis, comprese informazioni sulle circostanze ed eventuali 
informazioni successive a norma dell'articolo 11, paragrafo 2;

(b) il numero di EPOC e EPOC-PR adempiuti e non adempiuti, per tipo di dati 
richiesti, ▐ destinatari e situazione (di emergenza o meno);

(b bis) il numero di EPOC rifiutati, per tipo di dati richiesti, destinatari, 
destinatari e situazione (di emergenza o meno), nonché i motivi di non 
riconoscimento o di non esecuzione addotti;

(c) per gli EPOC adempiuti, la durata media per l'ottenimento dei dati richiesti dal 
momento dell'emissione dell'EPOC all'ottenimento dei dati, per tipo di dati 
richiesti, ▐ destinatari e situazione (di emergenza o meno);

(c bis) per gli EPOC-PR adempiuti, la durata media per la rispettiva procedura 
EPOC successiva all'EPOC-PR, dal momento dell'emissione dell'EPOC-PR 
al momento dell'emissione dell'EPOC, per tipo di dati richiesti e destinatari;

(d) ▐;

(e) il numero di ricorsi esperiti contro gli ordini europei di produzione e gli ordini 
europei di conservazione nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione, 
per tipo di dati richiesti;

(f) le sanzioni irrogate in conformità dell'articolo 13, per tipo di dati richiesti, 
destinatari, situazione (di emergenza o meno) e importo delle sanzioni;

(g) una panoramica delle spese dichiarate dai prestatori di servizi per 
l'esecuzione dell'EPOC e dell'EPOC-PR e delle spese rimborsate dalle 
autorità di emissione;

(h) il numero di procedure di esecuzione avviate per tipo di dati richiesti, 
destinatari, situazione (di emergenza o meno) ed esito finale.

2 bis. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione pubblica una relazione contenente i 
dati di cui al paragrafo 2, in forma aggregata e ripartiti per Stato membro.
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Articolo 20

▐

Articolo 21

▐

Articolo 22

Notifiche

1. Entro il ... [12 mesi prima della data di applicazione del presente regolamento] ogni 
Stato membro notifica alla Commissione:

(a) le autorità che, conformemente al proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi 
dell'articolo 4 per l'emissione e/o la convalida degli ordini europei di produzione e 
degli ordini europei di conservazione;

(b) l'autorità ▐ di esecuzione a cui l'EPOC o l'EPOC-PR è trasmesso per l'esecuzione 
degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione ▐;

(b bis) qualora i prestatori di servizi o gli Stati membri abbiano già istituito sistemi 
dedicati o altri canali sicuri per il trattamento delle richieste di dati a fini di 
contrasto, i mezzi e le interfacce tecniche di cui le autorità competenti dispongono 
per ricevere o accedere ai dati prodotti per interconnettersi con il sistema di cui 
all'articolo 7 bis; 

(c) ▐

1 bis. Entro la stessa data, i prestatori di servizi con stabilimenti in più di uno Stato 
membro notificano alla Commissione il luogo del loro stabilimento principale 
nell'Unione.

2. La Commissione rende disponibili le informazioni ricevute ai sensi del presente 
articolo pubblicandole su un apposito sito web o sul sito web della Rete giudiziaria 
europea in materia penale di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del 
Consiglio21.

Articolo 23

Relazione con l'ordine europeo di indagine e con le procedure di mutua assistenza 
giudiziaria

Le autorità degli Stati membri possono continuare a emettere ordini europei di indagine 

21 Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea 
(GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).
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conformemente alla direttiva 2014/41/UE, o ad avvalersi delle procedure di mutua assistenza 
giudiziaria, per l'acquisizione di informazioni elettroniche che rientrano anche nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento. 

Articolo 24

Valutazione

Entro il ... [2 anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione 
effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sul suo funzionamento, che valuta, in particolare, il numero di casi 
in cui è stata applicata la deroga per casi di emergenza a norma dell'articolo 9, paragrafo 
2, ed è stata applicata la deroga al principio delle informazioni all'utente a norma 
dell'articolo 11. ▐ La relazione è corredata di una valutazione del funzionamento del 
sistema europeo comune di scambio e di una valutazione del funzionamento del 
regolamento in relazione alla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Gli 
Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione 
della relazione.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [18 mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli 
Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
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ALLEGATO I

CERTIFICATO DI ORDINE EUROPEO DI PRODUZIONE (EPOC) PER
LA PRODUZIONE DI INFORMAZIONI ELETTRONICHE

A norma del regolamento (UE) ... 1 il certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) deve 
essere rivolto direttamente e simultaneamente al prestatore di servizi e all'autorità di 
esecuzione per dare esecuzione all'EPOC. Se, ricevuto l'EPOC, non produce i dati richiesti, il 
destinatario deve conservarli, tranne se le informazioni contenute nell'EPOC non consentono 
di identificarli. I dati devono essere conservati fino alla loro produzione o fino a quando 
l'autorità di emissione o, se del caso, l'autorità di esecuzione comunica che non è più necessario 
conservarli e produrli.
I destinatari devono prendere le misure necessarie per garantire la riservatezza dell'EPOC e dei 
dati prodotti o conservati.

SEZIONE A:
Stato di emissione: …………………………………………………………………………..
NB: i dati dell'autorità di emissione vanno indicati nelle sezioni E e F
Destinatari (contrassegnare la casella pertinente):
- prestatore di servizi o, se del caso, suo rappresentante legale:
- autorità di esecuzione:
           
SEZIONE B: Termini
I dati richiesti devono essere prodotti (contrassegnare la casella pertinente e completare, se 
necessario):
□ entro 10 giorni, se l'autorità di esecuzione non ha invocato nessuno dei motivi di non 
riconoscimento o di non esecuzione;
□ entro 16 ore in caso di emergenza, se l'autorità di esecuzione non ha invocato nessuno dei 
motivi di non riconoscimento o di non esecuzione;
- una minaccia imminente per la vita di una persona o per la sua integrità fisica. Giustificare:
▐ 

SEZIONE C: Informazioni all'utente
Si noti che (contrassegnare, se del caso):
□ il prestatore di servizi deve astenersi dall'informare la persona i cui dati sono ricercati in 
merito all'EPOC sulla base di un provvedimento giudiziario. Giustificare: ...

SEZIONE D: Informazioni elettroniche da produrre

i) Il presente EPOC riguarda (contrassegnare la o le caselle pertinenti):
□ dati relativi agli abbonati ▐:
□ nome, indirizzo, data di nascita, informazioni di contatto (indirizzo di posta elettronica, 
numero di telefono) e altre informazioni pertinenti riguardanti l'identità dell'utente/titolare 
dell'abbonamento
□ data e ora della prima registrazione, tipo di registrazione, copia del contratto, strumenti di 
verifica dell'identità al momento della registrazione, copie dei documenti forniti dall'abbonato

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1524129181403&uri=COM:2018:225:FIN#footnote2
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□ tipo di servizio, compresi gli identificativi (numero di telefono, ▐ numero di carta SIM, 
indirizzo MAC) e dispositivo/i associato/i
□ informazioni del profilo (nome dell'utente, foto del profilo)
□ dati sulla convalida dell'uso del servizio, ad esempio indirizzo di posta elettronica alternativo 
fornito dall'utente/titolare dell'abbonamento
▐ 
□ codici PUK
□ indirizzo IP, al solo scopo di identificare l'utente: 
- indirizzo IP
-registrazioni (record) delle connessioni IP / registrazioni (log) a fini di identificazione
□ dati sul traffico▐:
a) per la telefonia (mobile):
□ identificativi (numero di telefono, IMSI, IMEI) in uscita (A) e in entrata (B)
□ ora e durata delle connessioni
□ tentativi di chiamata
□ codice della stazione di base, comprese le informazioni geografiche (coordinate X/Y), al 
momento dell'inizio e della fine della connessione
□ supporto/ teleservizio usato (ad es. UMTS, GPRS)
b) per internet:
□ informazioni di instradamento (routing) (indirizzo IP sorgente, indirizzo/i IP destinazione, 
numero/i di porta, browser, ▐ identificativo del messaggio)
□ codice della stazione di base, comprese le informazioni geografiche (coordinate X/Y), al 
momento dell'inizio e della fine della connessione
□ volume dei dati
c) per l'hosting:
□ file di registro
□ richieste di assistenza (ticket)
□ cronologia degli acquisti
- cronologia degli importi caricati sul saldo prepagato
▐
□ dati relativi al contenuto ▐:
- elenchi dei contatti
□ dump della casella di posta elettronica (basata su web)
□ dump dei dati stoccati online (dati generati dall'utente)
□ dump delle pagine
□ log/backup dei messaggi
□ dump dei messaggi di voicemail
□ contenuti del server
□ backup del dispositivo
ii) Informazioni aggiuntive ai fini dell'esecuzione dell'EPOC:
   indirizzo IP:.…...........................................................................................................…..
   numero di telefono:…..…............................................................................................….
   indirizzo di posta elettronica:….................................................................................…...
   numero IMEI:…................................................................................................................
   indirizzo MAC:…..............................................................................................................
   Persona/e i cui dati sono richiesti:…..............................................................................…
   Denominazione del servizio: ……………………………………...……………………..
   Altro: ……………………………………………………………………………….........
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iii) ▐ Periodo per il quale è richiesta la produzione:
……..…………………………………………………………………………………………….

iv) Si noti che (contrassegnare e completare se del caso):
□ i dati richiesti sono stati conservati conformemente a una precedente richiesta di 
conservazione emessa da:…..….… (indicare l'autorità e, se disponibile, la data di trasmissione 
della richiesta e il numero di riferimento) e trasmessa a …..… (indicare i destinatari a cui è 
stata trasmessa e, se disponibile, il numero di riferimento assegnato dal destinatario)

v) Natura e qualificazione giuridica del o dei reati per i quali è stato emesso l'EPOC e 
disposizioni di legge applicabili:
……………………………………………..……………………………….……………………
Il presente EPOC è emesso in relazione a dati relativi al traffico e/o al contenuto e riguarda 
(contrassegnare la o le caselle pertinenti, se del caso):
    reati punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima di almeno 
3 anni;
i seguenti reati, se commessi in tutto o in parte a mezzo di un sistema di informazione:
reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio;
reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio;
reati di cui agli articoli da 3 a 8 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio;
reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

vi) Si noti che (contrassegnare, se del caso):
i dati ricercati sono conservati o trattati nell'ambito di un'infrastruttura aziendale fornita dal 
prestatore di servizi a una società o altra entità diversa da una persona fisica, e il presente EPOC 
è rivolto al prestatore di servizi poiché rivolgere atti d'indagine alla società o all'entità risulta 
inappropriato, soprattutto per il rischio di compromettere l'indagine.

vii) Altre eventuali informazioni pertinenti:
………………………………………….……………………………….………………………

SEZIONE E: Dati dell'autorità che ha emesso l'EPOC
Tipo di autorità che ha emesso il presente EPOC (contrassegnare la casella pertinente):
□ giudice, organo giurisdizionale o magistrato inquirente
□ pubblico ministero (per dati relativi agli abbonati e indirizzi IP al solo fine di determinare 
l'identità di persone specifiche)
□ pubblico ministero (per dati relativi al traffico e al contenuto) → compilare anche la sezione 
F
□ qualsiasi altra autorità competente come definita dallo Stato di emissione → compilare anche 
la sezione F
Dati dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza 
delle informazioni contenute nell'EPOC:
Denominazione dell'autorità:…............................................................................................…..
Nome del rappresentante:…............................................................................................…...…
Funzione (titolo/grado):…..........................................................................................................
Numero di fascicolo:…........................................................................................................…...
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Indirizzo:..................................................................................................................................
Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…..…...............................................…
Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)….........................................................….…
Indirizzo di posta elettronica:…....................................................................................….….
Data:    ………………………………………....………………………………….…………
Timbro ufficiale (se disponibile) e firma:…........................................................................…

SEZIONE F: Dati dell'autorità che ha convalidato l'EPOC
Tipo di autorità che ha convalidato il presente EPOC (contrassegnare la casella pertinente, se del 
caso):
□    giudice, organo giurisdizionale o magistrato inquirente
□    pubblico ministero (per dati relativi agli abbonati e indirizzi IP al solo fine di determinare 
l'identità di persone specifiche)
Dati dell'autorità che ha effettuato la convalida e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e 
la correttezza delle informazioni contenute nell'EPOC:
Denominazione dell'autorità:…......................................................................................…..
Nome del rappresentante:…......................................................................................…...…
Funzione (titolo/grado):…....................................................................................................
Numero di fascicolo:…..................................................................................................…...
Indirizzo: ……………………………………………………...…………….....…………..
Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)….............................................….…
Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…......................................................….…
Indirizzo di posta elettronica:….................................................................................….….
Data:    …………………………………………………………………………………….
Timbro ufficiale (se disponibile) e firma:…...…

SEZIONE G: Trasferimento dei dati e dati di contatto
i) Autorità a cui i dati devono essere trasferiti (contrassegnare la casella pertinente e completare, 
se necessario):
□    autorità di emissione
□    autorità che ha effettuato la convalida
□    altra autorità competente come definita dallo Stato di emissione: ............................…
ii) Autorità/punto di contatto da contattare per qualsiasi questione relativa all'esecuzione 
dell'EPOC.........................................................................................................................…
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ALLEGATO II

CERTIFICATO DI ORDINE EUROPEO DI CONSERVAZIONE (EPOC-PR) PER
LA CONSERVAZIONE DI INFORMAZIONI ELETTRONICHE

A norma del regolamento (UE) …. 2 il certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-
PR) deve essere rivolto direttamente e simultaneamente al prestatore di servizi (o, se del caso, 
al suo rappresentante legale) e all'autorità di esecuzione per dare esecuzione all'EPOC-PR▐. 
La conservazione cessa dopo 60 giorni, a meno che l'autorità di emissione confermi che è stata 
avviata una successiva richiesta di produzione. Se l'autorità di emissione conferma entro 60 
giorni l'avvio di una successiva richiesta di produzione, il destinatario deve conservare i dati 
per tutto il tempo necessario per produrli una volta che sia stata notificata la richiesta di 
produzione.
I destinatari devono prendere le misure necessarie per garantire la riservatezza dell'EPOC-PR 
e dei dati conservati o prodotti.
   
SEZIONE A:
Stato di emissione: ………………………………………………………………………………
   NB: i dati dell'autorità di emissione vanno indicati nelle sezioni D ed E
Destinatari (contrassegnare la casella pertinente e completare):
- prestatore di servizi o, se del caso, suo rappresentante legale: ...
- autorità di esecuzione: ...
       
SEZIONE B: Informazioni all'utente
Si noti che (contrassegnare, se del caso):
□ il prestatore di servizi deve astenersi dall'informare la persona i cui dati sono ricercati in 
merito all'EPOC-PR sulla base di un provvedimento giudiziario. Giustificare: ...

SEZIONE C: Informazioni elettroniche da conservare
i) Il presente EPOC-PR riguarda (contrassegnare la o le caselle pertinenti):
dati relativi agli abbonati ▐:
□ nome, indirizzo, data di nascita, informazioni di contatto (indirizzo di posta elettronica, 
numero di telefono) e altre informazioni pertinenti riguardanti l'identità dell'utente/titolare 
dell'abbonamento
□ data e ora della prima registrazione, tipo di registrazione, copia del contratto, strumenti di 
verifica dell'identità al momento della registrazione, copie dei documenti forniti dall'abbonato
□ tipo di servizio, compresi gli identificativi (numero di telefono, ▐ numero di carta SIM, 
indirizzo MAC) e dispositivo/i associato/i
□ informazioni del profilo (nome dell'utente, foto del profilo)
□ dati sulla convalida dell'uso del servizio, ad esempio indirizzo di posta elettronica alternativo 
fornito dall'utente/titolare dell'abbonamento
▐ 
□ codici PUK
indirizzi IP, al solo scopo di identificare l'utente:

- indirizzo IP
- registrazioni (record) delle connessioni IP / registrazioni (log) a fini di identificazione

▐ 
□ dati sul traffico ▐:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1524129181403&uri=COM:2018:225:FIN#footnote3


PE642.987v02-00 54/61 RR\1220560IT.docx

IT

a) per la telefonia (mobile):
□ identificativi (numero di telefono, IMSI, IMEI) in uscita (A) e in entrata (B)
□ ora e durata delle connessioni
□ tentativi di chiamata
□ codice della stazione di base, comprese le informazioni geografiche (coordinate X/Y), al 
momento dell'inizio e della fine della connessione
□ supporto/ teleservizio usato (ad es. UMTS, GPRS)
b) per internet:
□ informazioni di instradamento (routing) (indirizzo IP sorgente, indirizzo/i IP destinazione, 
numero/i di porta, browser, ▐ identificativo del messaggio)
□ codice della stazione di base, comprese le informazioni geografiche (coordinate X/Y), al 
momento dell'inizio e della fine della connessione
□ volume dei dati
c) per l'hosting:
□ file di registro
□ richieste di assistenza (ticket)
□ cronologia degli acquisti
□ altri dati sul traffico▐:
□ cronologia degli importi caricati sul saldo prepagato
▐ dati relativi al contenuto ▐:
- elenco dei contatti
□ dump della casella di posta elettronica (basata su web)
□ dump dei dati stoccati online (dati generati dall'utente)
□ dump delle pagine
□ log/backup dei messaggi
□ dump dei messaggi di voicemail
□ contenuti del server
□ backup del dispositivo
   
ii) Informazioni aggiuntive ai fini dell'esecuzione dell'EPOC-PR:
   indirizzo IP:.…................................................................................................................…..
   numero di telefono:….................................................................................................….….
   indirizzo di posta elettronica:….....................................................................................…...
   numero IMEI:...................................................................................................................….
   indirizzo MAC:….................................................................................................................
   Persona/e i cui dati sono richiesti:….................................................................................…
   Denominazione del servizio: ……………………………………………………………..
   Altro: ………………………………………………………….……………………

iii) ▐ Il periodo per il quale è richiesta la conservazione:
……..…………………………………………………………………………………………….

iv) Natura e qualificazione giuridica del o dei reati per i quali è stato emesso l'EPOC-PR e 
disposizioni di legge applicabili:
…………………………………………………………………………………..………….…… 

v) Altre eventuali informazioni pertinenti:
…………………………………………………………………………………………………..
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SEZIONE D: Dati dell'autorità che ha emesso l'EPOC-PR
Tipo di autorità che ha emesso il presente EPOC-PR (contrassegnare la casella pertinente):
□    giudice, organo giurisdizionale o magistrato inquirente
□    pubblico ministero
□    qualsiasi altra autorità competente come definita dal diritto dello Stato di emissione → 
compilare anche la sezione E
Dati dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza 
delle informazioni contenute nell'EPOC-PR:
Denominazione dell'autorità:….............................................................................................…..
Nome del rappresentante:….…...............................................................................................…
Funzione (titolo/grado):…...........................................................................................................
Numero di fascicolo:…........................................................................................................…...
Indirizzo:......................................................................................................................................
Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…..…...................................................…
Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…............................................................….…
Indirizzo di posta elettronica:.....................................................................................…..….….
Data:    …………………………………………………………………………………………
…
Timbro ufficiale (se disponibile) e firma:…...…

SEZIONE E: Dati dell'autorità che ha convalidato l'EPOC-PR
Tipo di autorità che ha convalidato il presente EPOC-PR (contrassegnare la casella pertinente):
□    giudice, organo giurisdizionale o magistrato inquirente
□    pubblico ministero
Dati dell'autorità che ha effettuato la convalida e/o del suo rappresentante che certifica 
l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nell'EPOC-PR:
Denominazione dell'autorità:…...........................................................................................…..
Nome del rappresentante:….….............................................................................................…
Funzione (titolo/grado):….........................................................................................................
Numero di fascicolo:….......................................................................................................…...
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………..
Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…..…................................................…
Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…..........................................................….…
Indirizzo di posta elettronica:…..…....................................................................................….
Data:    ………………………………………………………………………………………..
Timbro ufficiale (se disponibile) e firma:…........................................................................…

SEZIONE F: Dati di contatto
Autorità da contattare per qualsiasi questione relativa all'esecuzione dell'EPOC: 
………………………………………………………………………………………………
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ALLEGATO III

INFORMAZIONI SULL'IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE L'EPOC/EPOC-PR O SUL NON 
RICONOSCIMENTO DELL'EPOC

SEZIONE A:
Le seguenti informazioni riguardano:
□    l'ordine europeo di produzione (EPOC)
□    l'ordine europeo di conservazione (EPOC-PR)

SEZIONE B:
Destinatari dell'EPOC/EPOC-PR:
- prestatore di servizi o, se del caso, suo rappresentante legale: ...
- autorità di esecuzione: ...
Autorità che ha emesso l'EPOC/EPOC-PR: ……………………………..…………………
Se del caso, autorità che ha convalidato l'EPOC/EPOC-PR: ……………………………….

SEZIONE C:
Riferimento del fascicolo del destinatario dell'EPOC/EPOC-PR: …………………….…….
Riferimento del fascicolo dell'autorità di emissione: …………………………………………
Se del caso, riferimento del fascicolo dell'autorità che ha effettuato la convalida:...............…
▐ Data di trasmissione dell'EPOC/EPOC-PR: ………………...………..................…………

SEZIONE D: Motivi dell'impossibilità di eseguire l'EPOC/EPOC-PR

i) L'EPOC/EPOC-PR non può essere eseguito, o non può essere eseguito entro il termine 
previsto, per il o i seguenti motivi:
□    l'EPOC/EPOC-PR è incompleto
□    l'EPOC/EPOC-PR contiene errori manifesti, nella forma o nel contenuto
□    l'EPOC/EPOC-PR non contiene informazioni sufficienti
□    forza maggiore o impossibilità materiale dovuta a circostanze non imputabili al 
destinatario o al prestatore di servizi
□    l'ordine europeo di produzione non è stato emesso o convalidato da un'autorità di emissione 
conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) …
□    l'ordine europeo di conservazione non è stato emesso o convalidato da un'autorità di 
emissione conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) …
□    l'ordine europeo di produzione non è stato emesso in relazione a un reato di cui 
all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) …
□ il prestatore di servizi esula dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) …
□    l'ordine europeo di produzione/l'ordine europeo di conservazione non riguarda dati 
conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al momento dell'emissione 
dell'EPOC/EPOC-PR
□    dalle sole informazioni contenute nell'EPOC/EPOC-PR risulta che esso ▐ è 
manifestamente arbitrario o eccessivo rispetto alla finalità dell'ordine
□    ottemperare all'ordine europeo di produzione o all'ordine europeo di conservazione 
contrasterebbe con il diritto applicabile di un paese terzo che vieta la divulgazione dei dati in 
questione
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ii) Spiegare ulteriormente i motivi di non esecuzione nel caso di specie, se necessario indicando 
altri motivi non elencati al punto i) di questa sezione:
………………………………………………………………………………………………….

SEZIONE D bis: 

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione dell'EPOC (contrassegnare la casella 
appropriata):

Per tutti gli EPOC: 

[ ] non sono soddisfatte le condizioni per l'emissione di un ordine europeo di 
produzione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;

[ ] l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione sarebbe contraria al principio del 
ne bis in idem;

[ ] sussistono motivi sostanziali per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di 
produzione sia incompatibile con gli obblighi dello Stato membro in conformità 
dell'articolo 6 TUE e della Carta; 

[ ] sussistono immunità, privilegi o norme concernenti la determinazione e la 
limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di 
espressione in altri mezzi di comunicazione nel diritto dello Stato di esecuzione, tali 
da rendere impossibile l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione.

Per gli EPOC relativi al traffico e al contenuto: 

[ ] l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione lederebbe interessi essenziali di 
sicurezza nazionale, metterebbe in pericolo la fonte delle informazioni o 
comporterebbe l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence 
specifiche;

[ ] l'ordine europeo di produzione si riferisce a un reato che si suppone sia stato 
commesso al di fuori del territorio dello Stato di emissione e, in tutto o in parte, nel 
territorio dello Stato di esecuzione e la condotta per la quale l'EPOC è stato emesso 
non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione;

[ ] la condotta per la quale l'EPOC è stato emesso non costituisce reato in base al 
diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato elencato nelle 
categorie di reati figuranti all'allegato III bis, come indicato dall'autorità di 
emissione nell'EPOC, se è punibile nello Stato di emissione con una pena o una 
misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni;

[ ] l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione è limitata, nel quadro del diritto 
dello Stato di esecuzione, a un elenco o a una categoria di reati o a reati punibili 
entro una soglia più alta;

[ ] ottemperare all'ordine europeo di produzione contrasterebbe con il diritto 
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applicabile di un paese terzo che vieta la divulgazione dei dati in questione.

SEZIONE E: Obblighi contrastanti derivanti dal diritto di un paese terzo
In caso di obblighi contrastanti derivanti dal diritto di un paese terzo, fornire le seguenti 
informazioni:
- titolo della legge o delle leggi del paese terzo, comprese le disposizioni pertinenti:
…………………………………………………………………….…………………………….
- testo delle disposizioni pertinenti:
…………………………………………………..………………………………..…………….
- natura dell'obbligo contrastante, compreso l'interesse tutelato dal diritto del paese terzo:
□ diritti fondamentali delle persone fisiche (precisare):
……………………………………………………………………………….………………..
□ interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza e alla difesa nazionali 
(precisare):
…………………………………………………………………………………………………..
□ altri interessi (precisare):
…………………………………………………..……………………………………………….
- spiegare perché la legge è applicabile nel caso di specie:
……………………………………………………………..………………….…..……………..
- spiegare perché Lei ritiene che sussista un contrasto nel caso di specie:
……………………………………………………………………..……………………………
- spiegare il collegamento tra il prestatore di servizi e il paese terzo in questione:
…………………………………………………………………………………….……………..
- possibili conseguenze per il destinatario in caso di ottemperanza all'ordine europeo di 
produzione, comprese le sanzioni in cui può incorrere:
……………………………………………………………………………...……………….…...

SEZIONE F: Informazioni richieste
Si richiedono ulteriori informazioni da parte dell'autorità di emissione ai fini dell'esecuzione 
dell'EPOC/EPOC-PR (compilare se del caso):
……………………………………………………………………………….…………………..

SEZIONE G: Conservazione dei dati
I dati richiesti (contrassegnare la casella pertinente e completare, se del caso):
□    saranno conservati per 5 giorni per un chiarimento o, se necessario, una correzione da 
parte dell'autorità di emissione ▐
□    non saranno prodotti o conservati poiché le informazioni fornite nell'EPOC/EPOC-PR non 
consentono di identificarli
- non saranno prodotti poiché sussiste uno dei motivi di non riconoscimento o di non 
esecuzione. 

SEZIONE H: Dati del prestatore di servizi o, se del caso, del suo rappresentante legale
Nome del prestatore di servizi/del suo rappresentante legale:…......................................…
Nome della persona autorizzata:…....................................................................................…
Timbro ufficiale (se disponibile) e firma:...................................................................…...…
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ALLEGATO III bis

Categorie di reati di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera c):
- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ai 

sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee,

- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il 

traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio, lesioni gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- rapina organizzata o a mano armata,
- traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte,
- truffa,
- racket ed estorsioni,
- contraffazione e pirateria di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari o radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio doloso,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale 

internazionale,
- dirottamento di aeromobile/nave,
- sabotaggio.
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