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BREVE MOTIVAZIONE 

Secondo i dati di ricerca più recenti, i mercati illeciti nell'Unione europea generano circa 110 

miliardi di EUR, vale a dire circa l'1% del PIL dell'UE nel 2010. Sottrarre il profitto 

economico dell'attività criminosa e garantire che "il crimine non paghi" è quindi un sistema 

molto efficace per lottare contro la criminalità. Il sequestro di beni derivanti da attività 

criminose mira a prevenire e combattere la criminalità, inclusa la criminalità organizzata, 

fornire fondi aggiuntivi da investire in attività di contrasto o in altre iniziative di prevenzione 

della criminalità. 

Tuttavia, e benché le statistiche disponibili siano limitate, gli importi attualmente recuperati 

dai proventi da reato nell'UE sono una percentuale minima: il 98,9% dei proventi da reato 

stimati non sono confiscati e rimangono a disposizione dei criminali. Presupposto 

indispensabile per sequestrare un numero maggiore di beni di origine criminosa è un regime 

di recupero dei beni che funzioni, che comprenda anche un quadro efficace sul 

riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. 

EMENDAMENTI 

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Il congelamento e la confisca dei 

beni strumentali e dei proventi da reato 

sono tra gli strumenti più efficaci per 

combattere la criminalità. L'Unione 

europea si è impegnata a garantire una più 

efficace identificazione, confisca e 

riutilizzazione dei beni di origine 

criminosa24. 

(3) Il congelamento e la confisca dei 

beni strumentali e dei proventi da reato 

sono tra gli strumenti più efficaci per 

combattere la criminalità e le violazioni del 

diritto, in particolare da parte della 

criminalità organizzata, nonché il 

terrorismo, poiché privano i criminali dei 

proventi delle loro attività illegali e 

impediscono ai terroristi di organizzare 

attentati.  L'Unione europea si è impegnata 

a garantire una più efficace identificazione, 

confisca e riutilizzazione dei beni di 

origine criminosa24. I beni criminali 

confiscati possono essere reindirizzati alle 

attività di contrasto, alla prevenzione della 
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criminalità e al risarcimento delle vittime.  

_________________ _________________ 

24"Programma di Stoccolma — Un'Europa 

aperta e sicura al servizio e a tutela dei 

cittadini" (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1). 

24 "Programma di Stoccolma — Un'Europa 

aperta e sicura al servizio e a tutela dei 

cittadini" (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1). 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) Poiché la criminalità spesso ha 

carattere transnazionale, per sequestrare e 

confiscare i beni strumentali e i proventi da 

reato è essenziale una cooperazione 

transfrontaliera efficace. 

(4) Poiché la criminalità spesso ha 

carattere transnazionale, per sequestrare e 

confiscare i beni strumentali e i proventi da 

reato è essenziale una cooperazione 

transfrontaliera efficace. Sarà possibile 

conseguire un miglioramento della 

cooperazione tra gli Stati membri e paesi 

terzi tramite misure decise, rapide e 

concertate per la modernizzazione e 

l'attuazione degli atti legislativi 

dell'Unione pertinenti. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis)) I proventi illegali dei reati 

commessi dalle organizzazioni criminali 

sono riciclati ampiamente nell'economia 

legale europea e tali capitali, una volta 

reinvestiti nell'economia regolare, 

rappresentano una grave minaccia alla 

libera impresa e alla libera concorrenza, 

poiché esercitano un forte impatto 

distorsivo. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 
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Considerando 7 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (7 ter) La criminalità organizzata, la 

corruzione e il riciclaggio di denaro 

costituiscono serie minacce per 

l'economia dell'UE, in quanto, tra le altre 

cose, riducono significativamente il gettito 

fiscale degli Stati membri e dell'Unione 

nel suo complesso, nonché per 

l'affidabilità dei progetti pubblici 

finanziati dall'UE, dal momento che le 

organizzazioni criminali operano in vari 

settori, molti dei quali sono soggetti a 

controllo statale. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(11) Per garantire l'efficacia del 

riconoscimento reciproco dei 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca è opportuno che le norme in 

materia di riconoscimento ed esecuzione di 

tali provvedimenti siano stabilite da un atto 

giuridico dell'Unione giuridicamente 

vincolante e direttamente applicabile. 

(11) Per garantire l'efficacia del 

riconoscimento reciproco dei 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca è opportuno che le norme in 

materia di riconoscimento ed esecuzione di 

tali provvedimenti siano stabilite da un atto 

giuridico dell'Unione giuridicamente 

vincolante e direttamente applicabile, che 

abbia un ambito di applicazione più 

ampio rispetto ad altri atti giuridici sinora 

in vigore e che contenga disposizioni 

chiare per imporre provvedimenti di 

congelamento e confisca. Un unico 

strumento per il riconoscimento reciproco 

dei provvedimenti di congelamento e di 

confisca contenente un certificato e un 

modulo standard, congiuntamente a 

norme direttamente applicabili e termini 

precisi, garantirà che i provvedimenti 

siano riconosciuti ed eseguiti senza 

ritardo all'interno dell'Unione. 

 

Emendamento  6 
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Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) È importante facilitare il 

riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca fissando norme che obblighino 

uno Stato membro a riconoscere ed 

eseguire nel proprio territorio i 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca emessi da un altro Stato membro 

nel quadro di un procedimento penale. 

(12) È importante facilitare il 

riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca fissando norme che obblighino 

uno Stato membro, senza ritardi indebiti o 

formalità aggiuntive, a riconoscere ed 

eseguire nel proprio territorio i 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca emessi da un altro Stato membro 

nel quadro di un procedimento penale. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Il presente regolamento non ha 

come effetto di modificare l'obbligo di 

rispettare i diritti fondamentali e i principi 

giuridici fondamentali enunciati 

all'articolo 6 del trattato sull'Unione 

europea. 

(16) Il presente regolamento non 

pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti 

fondamentali e i principi giuridici enunciati 

all'articolo 6 del trattato sull'Unione 

europea. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(17) Il presente regolamento rispetta i 

diritti fondamentali e osserva i principi 

riconosciuti dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea e dalla 

Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali. Esso dovrebbe essere 

applicato conformemente a tali diritti e 

principi. 

(17) Il presente regolamento rispetta i 

diritti fondamentali e procedurali e osserva 

i principi pertinenti riconosciuti dalla Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea e dalla Convenzione europea per 

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali. Esso dovrebbe essere 

applicato conformemente a tali diritti e 

principi. 
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Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) È opportuno applicare il presente 

regolamento tenendo conto delle direttive 

2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 

2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 e 

2016/1919 del Parlamento europeo e del 

Consiglio35 che riguardano i diritti 

procedurali nei procedimenti penali. 

(18) È opportuno applicare il presente 

regolamento in conformità delle direttive 

2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 

2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 e 

2016/1919 del Parlamento europeo e del 

Consiglio35 che riguardano i diritti 

procedurali nei procedimenti penali. 

_________________ _________________ 

30 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). 

30 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). 

31 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). 

31 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). 

32 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). 

32 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). 

33 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). 

33 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). 

34 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 

34 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 
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penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1). penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1). 

35 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). 

35 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). 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) L'autorità di esecuzione dovrebbe 

riconoscere il provvedimento di confisca 

senza ulteriori formalità e dovrebbe 

prendere le misure necessarie per la sua 

esecuzione. L'adozione della decisione sul 

riconoscimento e sull'esecuzione del 

provvedimento di confisca e l'esecuzione 

della confisca dovrebbero avere luogo con 

la stessa celerità e priorità usate in un caso 

interno analogo. Dovrebbero essere fissati 

termini per garantire la rapidità e l'efficacia 

della decisione sul provvedimento di 

confisca e della sua esecuzione. 

(22) L'autorità di esecuzione dovrebbe 

riconoscere il provvedimento di confisca 

senza ulteriori formalità o indebiti ritardi e 

dovrebbe prendere le misure necessarie per 

la sua esecuzione. L'adozione della 

decisione sul riconoscimento e 

sull'esecuzione del provvedimento di 

confisca e l'esecuzione della confisca 

dovrebbero avere luogo senza indugi e con 

la stessa velocità e priorità usate in un caso 

interno analogo. Il presente regolamento 

dovrebbe fissare limiti di tempo entro i 

quali le diverse tappe della procedura 

devono essere completate, per garantire la 

rapidità e l'efficacia della decisione sul 

provvedimento di confisca e della sua 

esecuzione. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) L'autorità di esecuzione dovrebbe 

riconoscere il provvedimento di 

congelamento senza ulteriori formalità e 

(24) L'autorità di esecuzione dovrebbe 

riconoscere il provvedimento di 

congelamento senza ulteriori formalità o 
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dovrebbe prendere immediatamente le 

misure necessarie per la sua esecuzione. 

L'adozione della decisione sul 

riconoscimento e sull'esecuzione del 

provvedimento di congelamento e 

l'esecuzione del congelamento dovrebbero 

avere luogo con la stessa celerità e priorità 

usate in un caso interno analogo. 

Dovrebbero essere fissati termini per 

garantire la rapidità e l'efficacia della 

decisione sul provvedimento di 

congelamento e della sua esecuzione. 

indebiti ritardi e dovrebbe prendere 

immediatamente le misure necessarie per la 

sua esecuzione. L'adozione della decisione 

sul riconoscimento e sull'esecuzione del 

provvedimento di congelamento e 

l'esecuzione del congelamento dovrebbero 

avere luogo senza indebiti ritardi, con la 

stessa velocità e priorità usate in un caso 

interno analogo. Il presente regolamento 

dovrebbe fissare limiti di tempo entro i 

quali le diverse tappe della procedura 

devono essere completate, per garantire la 

rapidità e l'efficacia della decisione sul 

provvedimento di congelamento e della sua 

esecuzione. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 26  

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) Il riconoscimento e l'esecuzione di 

un provvedimento di congelamento o di 

confisca non dovrebbero essere rifiutati 

per motivi diversi da quelli previsti nel 

presente regolamento. In particolare, 

l'autorità di esecuzione dovrebbe poter non 

riconoscere e non eseguire il 

provvedimento di confisca sulla base del 

principio del ne bis in idem, dei diritti di 

qualunque interessato o del diritto di 

presenziare al processo. 

(26) Dovrebbe essere possibile rifiutare 

il riconoscimento e l'esecuzione di un 

provvedimento di congelamento o di 

confisca solo per i motivi indicati nel 

presente regolamento. In particolare, 

l'autorità di esecuzione può decidere di non 

riconoscere e non eseguire il 

provvedimento di confisca sulla base del 

principio del ne bis in idem, dei diritti di 

qualunque interessato o del diritto di 

presenziare al processo. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(27) Prima di decidere di applicare un 

motivo di non riconoscimento o di non 

esecuzione, l'autorità di esecuzione 

dovrebbe consultare l'autorità di emissione 

per ottenere le necessarie informazioni 

(27) Prima di decidere di applicare un 

motivo di non riconoscimento o di non 

esecuzione, l'autorità di esecuzione 

dovrebbe consultare, senza indebiti ritardi, 

l'autorità di emissione per ottenere le 
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supplementari. necessarie informazioni supplementari. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) L'autorità di emissione dovrebbe 

essere informata senza ritardo 

dell'impossibilità di eseguire un 

provvedimento. L'impossibilità potrebbe 

dipendere dal fatto che il bene è già stato 

confiscato, è scomparso, non si trova nel 

luogo indicato dall'autorità di emissione o 

la sua ubicazione non è stata indicata con 

sufficiente precisione. 

(29) L'autorità di emissione dovrebbe 

essere informata senza indebito ritardo 

delle ragioni che rendono impossibile 
eseguire un provvedimento. L'impossibilità 

potrebbe dipendere dal fatto che il bene è 

già stato confiscato, è scomparso, non si 

trova nel luogo indicato dall'autorità di 

emissione o la sua ubicazione non è stata 

indicata con sufficiente precisione. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (29 bis) In caso di dubbi circa 

l'ubicazione del bene oggetto della 

decisione di confisca, gli Stati membri 

dovrebbero utilizzare tutti i mezzi a loro 

disposizione per localizzare esattamente 

tale bene, ricorrendo a tutti i sistemi 

d'informazione disponibili. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 31 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(31) Il corretto funzionamento pratico 

del presente regolamento presuppone una 

stretta comunicazione tra le competenti 

autorità nazionali interessate, in particolare 

in caso di esecuzione simultanea di un 

(31) Il corretto funzionamento pratico 

del presente regolamento presuppone una 

stretta comunicazione e una cooperazione 

ottimale tra le competenti autorità 

nazionali interessate, in particolare in caso 
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provvedimento di confisca in più di uno 

Stato membro. Le autorità nazionali 

competenti dovrebbero pertanto consultarsi 

ogniqualvolta necessario. 

di esecuzione simultanea di un 

provvedimento di congelamento o di 

confisca in più di uno Stato membro. Le 

autorità nazionali competenti dovrebbero 

pertanto consultarsi ogni qualvolta 

necessario e utilizzare le moderne 

tecnologie della comunicazione ammesse 

ai sensi delle norme procedurali degli 

Stati membri interessati. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Considerando 34 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(34) Le parti interessate, compresi i terzi 

in buona fede, dovrebbero disporre di 

mezzi di impugnazione contro il 

riconoscimento e l'esecuzione di un 

provvedimento di congelamento o di 

confisca al fine di tutelare i propri diritti, 

compresa l'effettiva possibilità di 

impugnare il provvedimento dinanzi a 

un'autorità giudiziaria o di far valere un 

diritto di proprietà o altri diritti 

patrimoniali conformemente alla direttiva 

2014/42/UE. L'azione dovrebbe essere 

proposta dinanzi a un'autorità giudiziaria 

dello Stato di esecuzione. 

(34) Le parti interessate, compresi i terzi 

in buona fede, dovrebbero disporre di 

mezzi di impugnazione contro il 

riconoscimento e l'esecuzione di un 

provvedimento di congelamento o di 

confisca al fine di tutelare i propri diritti, 

compresi il diritto di accesso al fascicolo e 
l'effettiva possibilità di impugnare il 

provvedimento dinanzi a un'autorità 

giudiziaria o di far valere un diritto di 

proprietà o altri diritti patrimoniali 

conformemente alla direttiva 2014/42/UE.  

L'azione dovrebbe essere proposta dinanzi 

a un'autorità giudiziaria dello Stato di 

esecuzione. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente regolamento stabilisce le 

norme secondo le quali uno Stato membro 

riconosce ed esegue nel suo territorio un 

provvedimento di congelamento o di 

confisca emesso da un altro Stato membro 

nel quadro di un procedimento penale. 

1. Il presente regolamento stabilisce le 

norme e le condizioni secondo le quali uno 

Stato membro riconosce ed esegue nel suo 

territorio un provvedimento di 

congelamento o di confisca emesso da un 

altro Stato membro nel quadro di un 
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procedimento penale. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il presente regolamento non ha 

come effetto di modificare l'obbligo di 

rispettare i diritti fondamentali e i principi 

giuridici enunciati all'articolo 6 del trattato 

sull'Unione europea. 

2. Il presente regolamento non 

pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti 

fondamentali e i principi giuridici 

fondamentali enunciati all'articolo 6 del 

trattato sull'Unione europea e nella Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. Un'eventuale confisca non 

basata su una condanna deve essere 

conforme alle salvaguardie procedurali 

contenute all'articolo 6 della Convenzione 

europea dei diritti umani e all'articolo 8 

della direttiva 2014/42/UE. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) "bene": un bene di qualsiasi 

natura, materiale o immateriale, mobile o 

immobile, nonché atti giuridici o 

documenti che attestano un titolo o un 

diritto su tale bene, che secondo l'autorità 

di emissione è: 

(3) "bene": denaro o beni di qualsiasi 

tipo, materiali o immateriali, mobili o 

immobili, nonché diritti di proprietà 

limitati e documenti o strumenti legali in 

qualsiasi forma, compresa quella 

elettronica o digitale, che attestano il 

diritto di proprietà o altri titoli o diritti su 

tali beni, che secondo l'autorità di 

emissione è: 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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1. Il provvedimento di confisca, o una 

sua copia autenticata, è trasmesso, 

corredato del certificato di cui all'articolo 

7, dall'autorità di emissione direttamente 

all'autorità di esecuzione o, se del caso, 

all'autorità centrale di cui all'articolo 27, 

paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che 

consenta di conservare una traccia scritta in 

condizioni che permettano all'autorità di 

esecuzione di stabilirne l'autenticità. 

1. Il provvedimento di confisca, o una 

sua copia autenticata, è trasmesso, 

corredato del certificato di cui all'articolo 

7, dall'autorità di emissione direttamente 

all'autorità di esecuzione o, se del caso, 

all'autorità centrale di cui all'articolo 27, 

paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che 

consenta di conservare una traccia scritta in 

condizioni che permettano all'autorità di 

esecuzione di stabilire la sua autenticità. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Qualora si applichi la lettera b), l'autorità di 

emissione comunica il più presto possibile 

all'autorità di esecuzione se il rischio in 

questione ha cessato di esistere. 

Qualora si applichi la lettera b), l'autorità di 

emissione comunica senza indebiti ritardi 

all'autorità di esecuzione se il rischio in 

questione ha cessato di esistere. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. L'autorità di emissione compila il 

certificato di cui all'allegato I, lo firma e 

certifica che le informazioni in esso 

contenute sono esatte e corrette. 

1. L'autorità di emissione compila 

senza indebiti ritardi il certificato di cui 

all'allegato I, lo firma e certifica che le 

informazioni in esso contenute sono esatte 

e corrette. 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. L'autorità di emissione traduce il 

certificato in una delle lingue ufficiali dello 

Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra 

2. L'autorità di emissione traduce 

senza indebiti ritardi il certificato in una 

delle lingue ufficiali dello Stato di 
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lingua indicata da tale Stato membro a 

norma del paragrafo 3. 

esecuzione o in una qualsiasi altra lingua 

indicata da tale Stato membro a norma del 

paragrafo 3. 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. L'autorità competente riconosce 

senza ulteriori formalità il provvedimento 

di confisca trasmesso a norma dell'articolo 

4 e prende le misure necessarie alla sua 

esecuzione alla stessa stregua di un 

provvedimento di confisca emesso da 

un'autorità dello Stato di esecuzione, a 

meno che non decida di addurre uno dei 

motivi di non riconoscimento e di non 

esecuzione previsti all'articolo 9 o uno dei 

motivi di rinvio previsti all'articolo 11. 

1. L'autorità competente riconosce 

senza ulteriori formalità o indebiti ritardi il 

provvedimento di confisca trasmesso a 

norma dell'articolo 4 e prende le misure 

necessarie alla sua esecuzione alla stessa 

stregua di un provvedimento di confisca 

emesso da un'autorità dello Stato di 

esecuzione, a meno che non decida di 

addurre uno dei motivi di non 

riconoscimento e di non esecuzione 

previsti all'articolo 9 o uno dei motivi di 

rinvio previsti all'articolo 11. 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. L'autorità di esecuzione informa 

senza ritardo l'autorità di emissione del 

rinvio dell'esecuzione del provvedimento, 

compresi i motivi del rinvio e, se possibile, 

la durata prevista dello stesso, con qualsiasi 

mezzo che consenta di conservare una 

traccia scritta. 

2. L'autorità di esecuzione informa 

senza ritardo l'autorità di emissione del 

rinvio dell'esecuzione del provvedimento, 

compresi i motivi del rinvio e, se possibile, 

la durata prevista dello stesso, con qualsiasi 

mezzo che consenta di conservare una 

traccia scritta. In caso di rinvio a norma 

delle disposizioni del paragrafo 1, 

lettera b), l'autorità di emissione, nei casi 

di esecuzione simultanea di un 

provvedimento di confisca in più di uno 

Stato membro, emette nuove istruzioni 

relative alla precisa quantità di denaro 

oggetto di confisca. 
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Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 12 bis 

 Obbligo di informare le parti interessate 

 In seguito all'esecuzione di un 

provvedimento di confisca, l'autorità di 

esecuzione comunica senza indugi la 

propria decisione alla persona nei 

confronti della quale è stato emesso il 

provvedimento di confisca e alle altre 

parti interessate, compresi i terzi in buona 

fede. 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità competente riconosce senza 

ulteriori formalità il provvedimento di 

congelamento trasmesso a norma 

dell'articolo 14 e prende le misure 

necessarie alla sua esecuzione, a meno che 

non decida di addurre uno dei motivi di 

non riconoscimento e di non esecuzione 

previsti all'articolo 18 o uno dei motivi di 

rinvio previsti all'articolo 20. 

L'autorità competente riconosce senza 

ulteriori formalità o indebiti ritardi il 

provvedimento di congelamento trasmesso 

a norma dell'articolo 14 e prende le misure 

necessarie alla sua esecuzione, a meno che 

non decida di addurre uno dei motivi di 

non riconoscimento e di non esecuzione 

previsti all'articolo 18 o uno dei motivi di 

rinvio previsti all'articolo 20. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) il modello di cui all'articolo 16 è 

incompleto o manifestamente inesatto e 

non è stato compilato a seguito della 

consultazione a norma del paragrafo 2; 

(a) il modello di cui all'articolo 16 non 

è stato tradotto in una lingua ufficiale 

dell'autorità di esecuzione o è incompleto 

o manifestamente inesatto e non è stato 

compilato a seguito della consultazione a 
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norma del paragrafo 2; 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatto salvo l'articolo 22, dopo 

l'esecuzione l'autorità di esecuzione 

notifica la sua decisione alla persona nei 

cui confronti è stato emesso il 

provvedimento di congelamento e a 

qualsiasi parte interessata, compresi i terzi 

in buona fede, della cui esistenza sia stata 

informata conformemente all'articolo 14, 

paragrafo 6. 

1. Fatto salvo l'articolo 22, dopo 

l'esecuzione l'autorità di esecuzione 

notifica senza indugi la sua decisione alla 

persona nei cui confronti è stato emesso il 

provvedimento di congelamento e a 

qualsiasi parte interessata, compresi i terzi 

in buona fede, della cui esistenza sia stata 

informata conformemente all'articolo 14, 

paragrafo 6. 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La notifica contiene informazioni, 

almeno sommarie, sui motivi del 

provvedimento di congelamento, 

sull'autorità che ha emesso il 

provvedimento e sui mezzi di 

impugnazione esistenti ai sensi del diritto 

nazionale dello Stato di esecuzione. 

2. La notifica contiene informazioni 

sufficienti e comprensibili sui motivi del 

provvedimento di congelamento, 

sull'autorità che ha emesso il 

provvedimento e sui mezzi di 

impugnazione esistenti ai sensi del diritto 

nazionale dello Stato di esecuzione. 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Al fine di tutelare le indagini in 

corso, l'autorità di emissione può chiedere 

all'autorità di esecuzione di mantenere la 

riservatezza dell'esecuzione del 

provvedimento di congelamento per un 

3. Al fine di tutelare le indagini in 

corso, l'autorità di emissione può chiedere 

all'autorità di esecuzione di mantenere la 

riservatezza dell'esecuzione del 

provvedimento di congelamento per un 
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periodo di tempo limitato. periodo di tempo limitato. L'autorità di 

emissione informa l'autorità di esecuzione 

quando le ragioni per mantenere la 

riservatezza del provvedimento di 

congelamento non sono più applicabili. 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se necessario, l'autorità di 

emissione e l'autorità di esecuzione si 

consultano con qualsiasi mezzo 

appropriato al fine di garantire 

l'applicazione efficace del presente 

regolamento. 

1. Se necessario, l'autorità di 

emissione e l'autorità di esecuzione si 

consultano con qualsiasi mezzo 

appropriato, anche ricorrendo alle 

moderne tecnologie della comunicazione, 
al fine di garantire l'applicazione efficace 

del presente regolamento. 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) se l'importo ottenuto con 

l'esecuzione del provvedimento di confisca 

è superiore a 10 000 EUR, il 50% di tale 

importo è trasferito dallo Stato di 

esecuzione allo Stato di emissione. 

(b) se l'importo ottenuto con 

l'esecuzione del provvedimento di confisca 

è superiore a 10 000 EUR, il 70 % di tale 

importo è trasferito dallo Stato di 

esecuzione allo Stato di emissione. 
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