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 ALLEGATO  A 

  

(di cui agli articoli 30, 34, 40, 41 e 43) 

ORDINE EUROPEO DI INDAGINE (OEI) 

Il presente OEI è stato emesso da un’autorità competente. L’autorità di emissione certifica che 
l’emissione del presente OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento in esso specificato, 
tenendo conto dei diritti della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, e che gli atti di indagine 
richiesti avrebbero potuto essere disposti alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Si chiede il 
compimento dell’atto o degli atti di indagine indicati di seguito, tenendo in debito conto la riservatezza 
dell’indagine, e il trasferimento delle prove acquisito in esito all’esecuzione dell’OEI        

SEZIONE A 
Stato di emissione: ………………………………………………………………………………….. 
Stato di esecuzione: …………………………………………………………………………………. 

SEZIONE B: Urgenza 
Si prega di indicare se sussiste un'urgenza dovuta: 

 ad occultamento o distruzione di prove 
 all'imminenza della data del processo 
 ad altri motivi 

 
Precisare: 
I termini di esecuzione dell'OEI sono stabiliti nella direttiva 2014/41/UE. Tuttavia, se è necessario un 
termine più breve o specifico, si prega di indicare la data e di spiegarne il motivo:  

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

SEZIONE C: Atto o atti di indagine da compiere 

1. Si prega di descrivere l'assistenza/l'atto o gli atti di indagine oggetto della richiesta E di indicare, se del 
caso, se si tratta di uno degli atti di indagine seguenti:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 Acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione 
 Acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie 
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 Audizione di: 
 testimone 
 perito 
 persona sottoposta ad indagini o imputato 
 vittima 
 terzi 

 Individuazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico, di un indirizzo di posta 
elettronica o di un indirizzo IP 

 Trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione 
 Trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione 
 Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva di: 

 testimone 
 perito 
 persona sottoposta ad indagini o imputato 

 Audizione mediante teleconferenza di: 
 testimone 
 perito 

 Informazioni relative a conti bancari e altri conti finanziari 
 Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie 
 Atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un 

periodo determinato 
 controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie 
 consegne controllate (ritardo degli atti di arresto, fermo, perquisizione e sequestro)  
 altro 

 Operazioni di infiltrazione (attività sotto copertura)  
 Intercettazione di telecomunicazioni 
 Provvedimento (i) provvisorio (i) inteso (i) a impedire atti di distruzione, trasformazione, 

spostamento, trasferimento o alienazione di elementi che possono essere usati come prove (sequestro 
probatorio) 

 
SEZIONE D: Collegamento con un OEI precedente 
 
Si prega di indicare se il presente OEI integra un OEI precedente. Se del caso, si prega di fornire 
informazioni utili ad individuare il precedente OEI (data di emissione dell'OEI; autorità alla quale è 
stato trasmesso e, se disponibili, data di trasmissione dell'OEI e numeri di riferimento attribuiti dalle 
autorità di emissione e di esecuzione):  

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
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Se del caso, indicare se un OEI è stato già trasmesso ad un altro Stato membro per lo stesso caso: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

SEZIONE E: Identità della persona interessata 

1. Si prega di fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della/e persona/e (i) fisica/fisiche 
o (ii) giuridica/giuridiche interessata/e dall'atto di indagine (qualora si tratti di più persone, fornire le 
informazioni per ciascuna di esse): 

 
(i) In caso di persona/e fisica/fisiche 
Cognome: ……………………………………………………………………………………………………. 
Nome/i: …………………………………………………………………………………………………... 
Se del caso, altro(i) nome(i) pertinente(i): ……………………………………………………………………. 
Eventuali pseudonimi: ………………………………………………………………………………………... 

Sesso: ………………………………………………………………………………………………………... 
Cittadinanza: …………………………………………………………………………………………………. 
Numero di documento d'identità o di codice fiscale: ………………………………………………………….. 
Tipo e numero del/dei documenti di identità (carta di identità, passaporto), se disponibile: 
………………………………………………………………………………………………………………... 

Data di nascita: ……………………………………………………………………………………………….. 
Luogo di nascita: ……………………………………………………………………………………………… 
Residenza e/o indirizzo conosciuto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto): 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Lingua/e che la persona in questione comprende: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

(ii) In caso di persona/e giuridica/giuridiche 

Nome: 
………………………………………………………………………………………………………............. 

Forma giuridica: ………………………………………………………………………………………………. 

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Sede statutaria: 
……………………………………………………………………………………………….......................... 

Numero di registrazione: ……………………………………………………………………………………... 

Indirizzo della persona giuridica: ……………………………………………………………………………. 
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Nome del rappresentante della persona giuridica: ……………………………………………………………. 

Si prega di descrivere l'attuale posizione della persona interessata nel procedimento: 

 persona sottoposta ad indagini o imputato 

 vittima 

 testimone 

 perito 

 terzo 

 altro (precisare): ………………………………………………………………………………………. 
 

2. Si prega di precisare il luogo in cui deve essere compiuto l'atto di indagine, se diverso 
dall'indirizzo indicato sopra: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Si prega di fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione dell'OEI:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

SEZIONE F: Tipo di procedimento per il quale l'OEI è emesso: 

 a) in relazione a un procedimento penale avviato da un'autorità giudiziaria, o che può essere 
promosso davanti alla stessa, con riferimento a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale 
dello Stato di emissione; o 

 b) procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al 
diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la 
decisione può dar luogo ad un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente 
segnatamente in materia penale; o 

 c) procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto 
nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la 
decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente 
segnatamente in materia penale; 

 d) in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni 
per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato 
di emissione. 

 

SEZIONE G: Motivi dell'emissione dell'OEI  
 
1. Sintesi dei fatti 
Si prega di fornire i motivi dell'emissione dell'OEI, compresi una sintesi dei fatti, una descrizione dei reati 
contestati o oggetto d'indagine, l'indicazione della fase in cui si trovano le indagini, i motivi di eventuali 
fattori di rischio e altre informazioni pertinenti. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Natura e qualificazione giuridica del o dei reati per i quali è stato emesso l'OEI e disposizioni di legge 
applicabili:  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Il reato per il quale è stato emesso l'OEI è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva o 
una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni ai sensi 
del diritto dello Stato di emissione e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare 
la casella pertinente) 

 partecipazione a un'organizzazione criminale 

 terrorismo 

 tratta di esseri umani 

 sfruttamento sessuale dei 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, compresi 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 volontario, lesioni personali 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 gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte 

 truffa 

 racket e estorsione 

 contraffazione e pirateria di prodotti 

 falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi 

 falsificazione di mezzi di pagamento 

 traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita 

 traffico illecito di materie nucleari e radioattive 
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 traffico di veicoli rubati 

 violenza sessuale 

 incendio doloso 

 reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale 

 dirottamento di aereo/nave 

 sabotaggio 

 

SEZIONE H: Requisiti supplementari per determinati atti 

Si prega di compilare le sezioni pertinenti al o agli atti di indagine richiesti: 

 
SEZIONE H1: Trasferimento di una persona detenuta 

1) Qualora sia richiesto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di emissione a fini 
di indagine, si prega di indicare se l'interessato vi abbia acconsentito: 

 

  Sì    No    Si prega di chiedere il consenso dell'interessato 
 

2) Qualora sia richiesto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione a 
fini di indagine, si prega di indicare se l’interessato vi abbia consentito:  
 

 Sì    No 
 

 
SEZIONE H2: Videoconferenza o teleconferenza o altra trasmissione audiovisiva 
Qualora sia richiesta l'audizione mediante videoconferenza o teleconferenza o altra trasmissione audiovisiva: 
 
si prega di indicare la denominazione dell'autorità che procederà all'audizione (estremi/lingua):  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
si prega di motivare la richiesta di questo atto: 
…………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….. 

  a) audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva: 

  la persona sottoposta ad indagini o l’imputato ha dato il proprio consenso 
 

  b) audizione mediante teleconferenza      

 

SEZIONE H3: Provvedimenti provvisori 

Qualora sia richiesto un provvedimento provvisorio inteso a impedire atti di distruzione, trasformazione, 
spostamento, trasferimento o alienazione di elementi che possono essere usati come prove, si prega di 
indicare se: 
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 gli elementi in questione devono essere trasferiti allo Stato di emissione 

 gli elementi in questione devono restare nello Stato di esecuzione; si prega di indicare la data prevista: 

 

per la revoca del provvedimento provvisorio:  ..................................................................................... ……….. 

per la presentazione di una successiva richiesta riguardante gli elementi in questione: ……………………
  
 
SEZIONE H4: Informazioni sulla banca e altri conti finanziari 

1) Qualora siano richieste informazioni relative a conti bancari o altri conti finanziari detenuti o controllati 
dall'interessato, si prega di indicare, per ciascuno di essi, i motivi per cui ritiene l'atto utile ai fini del 
procedimento penale e per quali motivi si presume che i conti in questione siano detenuti presso banche 
dello Stato di esecuzione: 

 informazioni su conti bancari che l'interessato detiene o per i quali ha una procura. 

 informazioni su altri conti finanziari che l'interessato detiene o per i quali ha una procura 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Qualora siano richieste informazioni relative a operazioni bancarie o ad altre operazioni finanziarie, si 
prega di indicare, per ciascuna di esse, i motivi per cui si ritiene l'atto utile ai fini del procedimento 
penale: 

 informazioni relative a operazioni bancarie 

 informazioni relative ad altre operazioni finanziarie 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Si prega di indicare il periodo e i conti interessati 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
SEZIONE H5: Atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e 
per un periodo determinato 
 
Qualora sia richiesto un atto d’indagine di questo tipo, si prega di indicare i motivi per cui si ritengono le 
informazioni richieste utili ai fini del procedimento penale: 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEZIONE H6: Operazioni di infiltrazione 

Qualora sia richiesta un'operazione di infiltrazione, si prega di indicare i motivi per cui si ritiene l'atto di 
indagine probabilmente utile ai fini del procedimento penale: 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...... 

SEZIONE H7: Intercettazione di telecomunicazioni 
1) Qualora sia richiesta l'intercettazione di telecomunicazioni, si prega di indicare i motivi per cui si ritiene 

utile l'atto di indagine ai fini del procedimento penale: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Si prega di fornire le seguenti informazioni: 
a) informazioni ai fini dell'identificazione della persona soggetta a intercettazione: 

………………………………………………………………………………………………………… 
b) la durata auspicata dell'intercettazione: 

………………………………………………………………………………………………………….. 
c) dati tecnici (in particolare gli elementi di identificazione dell'obiettivo — quali telefono cellulare,  

telefono fisso, indirizzo di posta elettronica, connessione internet) per assicurare che l'OEI possa 
essere eseguito: 
…………………………………………………………………………………………………………... 

3)  Si prega di indicare una preferenza in merito al metodo di esecuzione: 
 trasmissione immediata 
 registrazione e successiva trasmissione 

Si prega di indicare se sono richieste anche la trascrizione, la decodificazione e la decrittazione del 
materiale intercettato (1): 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SEZIONE I: Formalità e procedure richieste per l'esecuzione 
1. Contrassegnare e completare, se del caso 

 L'autorità di esecuzione deve attenersi alle seguenti formalità e procedure (...): 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

                                                      
1 Si fa presente che le spese di trascrizione, decodificazione e decrittazione sono a carico dello Stato di 
emissione. 
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2. Contrassegnare e completare, se del caso 

 Si chiede che uno o più funzionari dello Stato di emissione partecipino all'esecuzione dell'OEI a 
sostegno delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. 

Estremi dei funzionari: 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Lingue in cui è possibile 
comunicare:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

SEZIONE J: Mezzi di impugnazione  

1. Si prega di indicare se è stato già fatto ricorso a mezzi di impugnazione contro l'emissione di un OEI 
e, in caso affermativo, di fornire ulteriori dettagli (descrizione del mezzo d'impugnazione, compresi 
necessari passi da intraprendere e termini): …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………. 

2. Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione ivi 
applicabili e sulla disponibilità dell'assistenza legale e del servizio di interpretazione e traduzione: 

Denominazione: ……………………………………………………………………………………………… 
Persona da contattare (se del caso): …………………………………………………………………………… 
Indirizzo: ................................................................................................................................ ……….. 
Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) ......................................................... ………... 
Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) ……………………………………….................. 
Indirizzo di posta elettronica: ………………………………………………………………………………... 
 
 

SEZIONE K: Dati dell'autorità che ha messo l'OEI  
 
Tipo di autorità che ha emesso l'OEI: 

 autorità giudiziaria 
 (2) qualsiasi altra autorità competente definita dal diritto dello Stato di emissione 

 

Denominazione dell'autorità: 
………………………………………………………………………………………………………………... 
Nome del rappresentante/punto di contatto: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Numero di fascicolo:  ................................................................................................................... ……….   
Indirizzo:  ............................................................................................................................... ……….. 

                                                      
2 Si prega di completare anche la sezione L 
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Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) ......................................................... ………... 
Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) ................................................................. ……….. 
Indirizzo di posta elettronica:  ......................................................................................................... ……….. 
Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione: 
…………………………………………………………………………………………………………........... 

Si prega di fornire gli estremi della o delle persone da contattare per ottenere ulteriori informazioni o per 
stabilire le modalità pratiche per il trasferimento delle prove, se diversi da quelli indicati sopra: 
Nome/Titolo/Organizzazione: ..................................................................................................... ……….. 
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono: ……………………………………………………………. 

Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle 
informazioni contenute nell'OEI: 
Nome:……………………………………………………………………………………………………. 
Funzione (titolo/grado): ……………………………………………………………………………………… 
Data: ........................................................................................................................……….. 
Timbro ufficiale (se disponibile): 
 
SEZIONE L: Dati dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'OEI 
Si prega di indicare il tipo di autorità giudiziaria che ha convalidato l'OEI: 
 

 a) giudice o organo giurisdizionale
 b) magistrato inquirente 
 c) pubblico ministero 

Denominazione ufficiale dell'autorità che ha effettuato la convalida: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Nome del rappresentante: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Funzione (titolo/grado): 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Numero di fascicolo:  .............................................................................................................. ………. 
Indirizzo: 
 .................................................................................................................................... ………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) ....................................................... ……….. 
Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) ............................................................... ……….. 
Indirizzo di posta elettronica:  ..................................................................................................... ………... 
Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità che ha effettuato la convalida: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Si prega di indicare se il punto di contatto principale per l'autorità di esecuzione debba essere: 
 l'autorità di emissione 
 l'autorità che ha effettuato la convalida  

 
Firma  e dati dell'autorità che ha effettuato la convalida 
Nome: ......................................................................................................................……… 
Funzione (titolo/grado): ……………………………………………………………………………………… 
Data: ........................................................................................................................……….. 
Timbro ufficiale (se disponibile): 

 


