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Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di 
accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al 
momento dell’arresto 
- Stato dei lavori

Osservazioni preliminari 

1. L'8 giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore e al diritto di comunicare al 
momento dell’arresto1.

La direttiva è la terza misura ("C1 - senza assistenza legale + D") proposta in applicazione 
della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in 
procedimenti penali adottata dal Consiglio il 30 novembre 20092.

  
1 11497/11 (proposta) + ADD 1 REV1 (valutazione d'impatto) + ADD 2 REV 1 (sintesi della 

valutazione d'impatto).
2 GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1. La prima misura ("A", sull'interpretazione e la traduzione) è 

stata adottata il 20 ottobre 2010 (GU 280 del 26.10.2010, pag. 1). La seconda misura ("B", 
sulla comunicazione dei diritti) è attualmente in discussione nell'ambito della procedura 
legislativa ordinaria (12564/10).
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2. Nella sessione del Consiglio GAI del 22 e 23 settembre 2011 la Commissione ha presentato la 
sua proposta di direttiva a livello ministeriale, e i ministri hanno proceduto a un dibattito 
generale. Durante la discussione è stata menzionata una posizione presentata da cinque Stati 
membri1, e UK e IE hanno annunciato l'intenzione di non partecipare all'adozione della 
direttiva in applicazione del protocollo 21, articolo 3 del trattato di Lisbona. 

3. La presidenza desidera mantenere il Consiglio informato in merito all'andamento dei lavori in 
corso su questo importante fascicolo. Pertanto, ha deciso di sottoporre la presente nota sullo 
stato dei lavori svolti nell'ambito degli organi preparatori dalla riunione del 22 e 23 settembre.

Lavori a livello degli organi preparatori 

4. Dopo il dibattito svolto in occasione del Consiglio di settembre, il Gruppo "Diritto penale 
sostanziale" ha discusso il progetto di direttiva nelle riunioni del 27 e 28 settembre e dell'11 e 
12 ottobre 2011 e il CATS ha discusso alcune questioni specifiche concernenti il progetto di 
direttiva il 7 ottobre 20112. 

5. Gli ultimi risultati dei lavori figurano nel doc. 15120/11, che contiene una serie di proposte 
della presidenza non ancora esaminate. Dopo la sessione del Consiglio di ottobre sarà 
distribuito un nuovo testo, che rispecchierà i lavori del Gruppo "Diritto penale sostanziale" 
dell'11 e 12 ottobre 2011. 

6. La presidenza ringrazia tutte le delegazioni per l'apporto costruttivo fornito durante le 
discussioni a livello degli organi preparatori, che ha permesso di fare progressi considerevoli 
verso il raggiungimento di un accordo accettabile per tutti gli Stati membri. Una volta 
approvato, il testo dell'orientamento generale costituirà la base dei negoziati con il Parlamento 
europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria (codecisione).

  
1 14495/11.
2 14861/11.
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Breve panoramica dei lavori svolti

7. Durante i lavori è stato confermato che numerosi articoli sono strettamente interconnessi. È 

pertanto difficile per le delegazioni prendere una posizione netta su un articolo senza sapere 

cosa sarà deciso su un altro o diversi altri articoli. La presidenza è consapevole di questo 

problema e ne tiene conto nell'orientare i lavori sul progetto di direttiva. 

In appresso è presentata un breve panoramica dei lavori svolti sinora (questioni principali).

Ambito di applicazione - articolo 2 

8. L'articolo 2 che, insieme agli articoli 3 e 4, forma il nucleo della direttiva, è stato oggetto di 

approfondite discussioni in sede di Gruppo1 e di CATS.

9. Il testo attuale dell'articolo 2 è molto simile ai corrispondenti testi delle misure A e B. Alcune 

delegazioni si sono chieste tuttavia se la formulazione di questo articolo non debba essere 

precisata in modo da fornire indicazioni più concrete sul momento in cui iniziano ad 

applicarsi i diritti riconosciuti dalla direttiva. In particolare è stato chiesto se non sia 

opportuno chiarire il significato dei termini "sia messo a conoscenza" figuranti nel testo di 

questo articolo2. 

10. La presidenza ritiene che la coerenza tra le misure debba costituire un principio guida per i 

lavori sugli elementi consecutivi della tabella di marcia. Tuttavia è stato osservato anche che 

l'ambito di applicazione utilizzato per le precedenti misure potrebbe essere sottoposto a (lievi) 

adattamenti ove ciò sia giustificato in virtù delle particolari specificità della presente direttiva.

11. Un'altra questione che è stata ampiamente discussa a proposito del presente articolo riguarda 

le eccezioni da prevedere per casi di minore importanza e altri casi, ad es. per i procedimenti 

disciplinari e i casi relativi a reati commessi in carcere o in un contesto militare. 

  
1 14470/11.
2 Cfr. ad es. doc. 15351/11.
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Articoli 3 e 4 - Diritto di accesso a un difensore

12. Questi articoli, strettamente interconessi tra di loro, sono stati discussi a lungo. In quali 

situazioni a una persona indagata o imputata deve essere riconosciuto il diritto di accesso a un 

avvocato?

13. Dalle discussioni nell'ambito degli organi preparatori è emersa l'esistenza di un ampio accordo 

sull'interpretazione secondo cui tale diritto dovrebbe essere garantito almeno in tutte le 

situazioni in cui un indagato o un imputato è oggetto di un procedimento penale dinanzi a un 

organo giurisdizionale ed è stato arrestato (privato della libertà).

14. Non vi è stata invece unanimità riguardo alla situazione di una persona invitata a presentarsi 

volontariamente presso un ufficio di polizia (o luogo analogo) per esservi interrogata dalle 

autorità inquirenti o altre autorità competenti1, e alla situazione in cui una persona è stata 

fermata per strada e invitata a rispondere alle domande delle suddette autorità. Tali situazioni 

devono essere ulteriormente esaminate, anche alla luce dell'ambito di applicazione della 

direttiva quale indicato nell'articolo 2. 

15. Gli "atti relativi al procedimento o di raccolta delle prove" sono stati discussi a più riprese.

Tenuto conto dell'ampiezza della proposta della Commissione su questo punto, numerose 

delegazioni hanno chiesto che tali atti siano soppressi dagli articoli 3 e 4. La Commissione, 

sostenuta da varie altre delegazioni, vorrebbe mantenere queste disposizioni, eventualmente 

modificandone la formulazione.

  
1 Nel caso di un interrogatorio "volontario" presso un ufficio di polizia, la persona interessata 

non è sempre e fin dall'inizio un indagato o un imputato. Può in effetti trattarsi di una persona 
interrogata in qualità di testimone (figura non contemplata dalla presente direttiva) che, 
successivamente, durante l'interrogatorio diventa indagata o imputata di aver commesso un 
reato. Si potrebbe esaminare la possibilità di eliminare questa "zona grigia" precisando 
l'ambito di applicazione della direttiva.
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Articoli 7 e 8 - Riservatezza e deroghe 

16. Gli articoli 7 e 8, rispettivamente sulla "riservatezza" e sulle "deroghe", sono stati oggetto di 

discussioni dedicate in sede di gruppo di lavoro1 e di CATS. A seguito di tali discussioni, sarà 

inserita nell'articolo 7 una possibilità specifica e rigorosa di derogare al principio di 

riservatezza. Nell'articolo 8, gli Stati membri hanno convenuto di ampliare il concetto di 

"ragioni imperiose". 

17. Una questione in sospeso riguarda l'ambito di applicazione dell'articolo 8 rispetto agli 

articoli 5 e 6. In relazione a quest'ultimo caso (il diritto a comunicare con autorità consolari o 

diplomatiche), si è posta la questione della necessità delle deroghe. 

Articolo 13 - Mezzi di ricorso

18. L'articolo 13 concerne la questione dei mezzi di ricorso. La proposta originaria della 

Commissione prevede l'obbligo di assicurare che esistano mezzi di ricorso efficaci e propone 

che le dichiarazioni o le prove ottenute in violazione del diritto di accesso a un difensore non 

possano essere usate in alcuna fase del procedimento come prova contro la persona 

interessata, pur mantenendo un margine di discrezione quando l'uso di tali prove non 

pregiudica i diritti della difesa.

19. Quasi tutti gli Stati membri hanno dichiarato di non poter accettare il testo della proposta della 

Commissione. Numerosi Stati membri hanno altresì dichiarato che ai giudici non si 

dovrebbero impartire direttive di alcun genere rispetto al valore da attribuire alle dichiarazioni 

ottenute da un indagato o imputato in violazione del suo diritto di accesso a un difensore, 

oppure in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto in conformità alla direttiva 

proposta.

  
1 14568/11.
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20. Al fine di pervenire a un compromesso, la presidenza ha allo studio una soluzione in base alla 

quale gli Stati membri disporrebbero di mezzi di ricorso a norma del diritto nazionale, 

affermando al contempo che la questione del valore da attribuire alle dichiarazioni ottenute da 

un indagato o imputato in violazione del suo diritto di accesso a un difensore dovrebbe essere 

esaminata da una giurisdizione competente in materia penale. Tale soluzione avrebbe il 

vantaggio di non interferire con i sistemi degli Stati membri e di non dare istruzioni ai giudici 

nazionali, garantendo al tempo stesso che venga affrontata la questione della valutazione delle 

dichiarazioni ottenute in violazione del diritto di accesso a un difensore, il che contribuirebbe 

a rafforzare la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie.

Aspetti orizzontali

21. Nel corso delle discussioni sono emerse diverse questioni orizzontali. Una di esse riguarda il 

significato fondamentale di diritto di accesso a un difensore. Sebbene non sia facile 

"classificare" i sistemi degli Stati membri, è possibile formulare le seguenti osservazioni.

22. Da un lato, alcuni Stati membri ritengono che il diritto di accesso a un difensore debba dare a 

un indagato o imputato un diritto che si traduce nell'effettiva assistenza di un difensore, 

qualora la persona abbia espresso il desiderio di essere assistita da un difensore. In tali 

sistemi, la responsabilità dell'esercizio del diritto di accesso a un difensore spetta, almeno in 

parte, alle autorità pubbliche (approccio di garanzia).

23. Dall'altro, un numero considerevole di Stati membri prevede un sistema differente, per cui il 

diritto di accesso a un difensore non implica necessariamente che la persona indagata o 

imputata sia assistita da un difensore in ogni caso. Pertanto, in questo sistema, la 

responsabilità di garantire l'accesso a un difensore passa alla persona indagata o imputata.

Secondo questi Stati membri, il diritto di accesso a un difensore dovrebbe dare all'indagato o 

imputato l'opportunità di essere assistito da un difensore (approccio di opportunità).
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24. Questa differenza tra i sistemi incide sull'approccio degli Stati membri riguardo all'ambito di 

applicazione della direttiva proposta. Da una parte, la preoccupazione del primo gruppo di 

Stati membri è che un ambito di applicazione vasto per il diritto di accesso a un difensore 

possa comportare importanti conseguenze sul piano procedurale e finanziario. Dall'altra, il 

secondo gruppo è incline a prevedere un insieme di diritti relativamente esteso. Secondo tali 

Stati membri, il diritto di accesso a un difensore per le persone indagate o imputate dovrebbe 

essere un principio generale anche in una fase precoce del procedimento penale, anche se tale 

diritto non sarà esercitato in tutti i casi. Altri Stati membri e la Commissione non vedono 

necessariamente una contraddizione in tali approcci e sostengono che è possibile trovare 

soluzioni soddisfacenti mediante una formulazione adeguata.

25. Secondo la presidenza la questione dovrebbe essere ulteriormente discussa per permettere di 

precisare nella direttiva che cosa comporterà effettivamente il diritto di accesso a un difensore 

e dissipare i timori in merito alle modalità concrete con le quali può essere esercitato (per 

esempio, una perquisizione domiciliare non deve necessariamente essere trattata allo stesso 

modo di un interrogatorio). Ciò eviterà che, in una fase successiva, sorgano problemi di 

interpretazione o riguardanti la questione se la direttiva sia stata correttamente applicata nel 

diritto nazionale.

Conclusioni

26. Secondo l'articolo 67, paragrafo 1 del TFUE, l'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia nel rispetto, inter alia, dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni 

giuridiche degli Stati membri. L'articolo 82, paragrafo 2 del TFUE prevede che quando si 

stabiliscono norme minime, è opportuno tenere conto delle differenze tra le tradizioni 

giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

27. Alla luce di quanto precede la presidenza ritiene che la direttiva, nei limiti del possibile, debba 

potersi applicare nei sistemi di tutti gli Stati membri, nel modo in cui funzionano attualmente, 

essendo inteso che la direttiva assicuri un elevato livello di garanzie che, a loro volta, 

dovrebbero rispettare pienamente le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 

così come interpretata nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. 
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28. La presidenza è grata per l'eccellente collaborazione sul presente fascicolo con tutti i soggetti 

interessati e per l'approccio attivo e costruttivo che le delegazioni hanno mostrato fin 

dall'inizio dei lavori. La presidenza invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire con 

tale approccio costruttivo e a mostrare flessibilità, ove possibile, affinché prossimamente sia 

possibile conseguire risultati tangibili in questo importante fascicolo a vantaggio di tutti.

____________________


