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Emendamento 65 

Maria Grapini 

 

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 possono altresì 

contribuire a ridurre e combattere il 

terrorismo. L'Unione europea si è 

impegnata a garantire una più efficace 

identificazione, confisca e riutilizzazione 

dei beni di origine criminosa24. 

_________________ _________________ 

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). 

Or. ro 

 

Emendamento 66 

Monica Macovei 

 

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. Pertanto, gli 

organismi preposti all'applicazione della 

legge e le autorità, gli individui, le unità o 

i servizi all'interno degli Stati membri 

dovrebbero cooperare strettamente e 

comunicare al fine di ottimizzare la 

durata e l'efficacia delle procedure di 

congelamento e di confisca. 



 

PE612.375v01-00 4/111 AM\1138070IT.docx 

IT 

Or. en 

 

Emendamento 67 

Maria Grapini 

 

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 individuare, 

sequestrare e confiscare i beni strumentali 

e i proventi da reato sono essenziali una 

cooperazione transfrontaliera efficace, uno 

scambio di informazioni continuo e un 

sostegno reciproco. 

Or. ro 

 

Emendamento 68 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) Dalle relazioni di attuazione della 

Commissione riguardanti le decisioni 

quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI è 

emerso che il vigente regime in materia di 

riconoscimento reciproco dei 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca non è pienamente efficace. Gli 

strumenti attuali non sono stati attuati e 

applicati in maniera uniforme negli Stati 

membri e, di conseguenza, il 

riconoscimento reciproco è insufficiente. 

(6) Dalle relazioni di attuazione della 

Commissione riguardanti le decisioni 

quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI è 

emerso che il vigente regime in materia di 

riconoscimento reciproco dei 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca non è pienamente efficace. Gli 

strumenti attuali non sono stati attuati e 

applicati in maniera uniforme negli Stati 

membri e, di conseguenza, il 

riconoscimento reciproco è insufficiente. 

Inoltre, nell'ambito dei progetti di legge di 

recepimento in alcuni Stati membri, 

taluni elementi fondamentali della 

direttiva 2014/42/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, 

relativa al congelamento e alla confisca 

dei beni strumentali e dei proventi da 
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reato nell'Unione europea, quali le 

definizioni o la confisca nei confronti di 

terzi, sono stati completamente ignorati o 

tenuti in scarsa considerazione. 

Or. en 

 

Emendamento 69 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) Dalle relazioni di attuazione della 

Commissione riguardanti le decisioni 

quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI è 

emerso che il vigente regime in materia di 

riconoscimento reciproco dei 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca non è pienamente efficace. Gli 

strumenti attuali non sono stati attuati e 

applicati in maniera uniforme negli Stati 

membri e, di conseguenza, il 

riconoscimento reciproco è insufficiente. 

(6) Dalle relazioni di attuazione della 

Commissione riguardanti le decisioni 

quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI è 

emerso che il vigente regime in materia di 

riconoscimento reciproco dei 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca non è pienamente efficace. Gli 

strumenti attuali non sono stati attuati e 

applicati in maniera uniforme negli Stati 

membri e, di conseguenza, il 

riconoscimento reciproco è insufficiente e 

la cooperazione transfrontaliera è 

inefficiente. 

Or. ro 

 

Emendamento 70 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) La confisca estesa e la confisca nei 

confronti di terzi devono rispettare le 

garanzie sancite dalla CEDU, in 

particolare agli articoli 6 e 7, nonché 

dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea. La decisione delle 
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autorità competenti si basa su una 

valutazione approfondita del singolo caso 

della persona oggetto del provvedimento 

di confisca, in particolare quanto alla 

certezza che i beni confiscati siano stati 

acquisiti od ottenuti mediante attività 

criminose. 

Or. en 

 

Emendamento 71 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(8) Nell'adottare la direttiva 

2014/42/UE il Parlamento europeo e il 

Consiglio hanno rilevato che l'efficacia del 

sistema di congelamento e di confisca 

nell'UE è intrinsecamente legata al buon 

funzionamento del riconoscimento 

reciproco dei provvedimenti di 

congelamento e di confisca. Considerata la 

necessità di istituire un sistema globale per 

il congelamento e la confisca degli 

strumenti e dei proventi da reato, il 

Parlamento europeo e il Consiglio hanno 

invitato la Commissione a presentare una 

proposta legislativa sul riconoscimento 

reciproco dei provvedimenti di 

congelamento e di confisca. 

(8) Nell'adottare la direttiva 

2014/42/UE il Parlamento europeo e il 

Consiglio hanno rilevato che l'efficacia del 

sistema di congelamento e di confisca 

nell'UE è intrinsecamente legata al buon 

funzionamento del riconoscimento 

reciproco dei provvedimenti di 

congelamento e di confisca. Considerata la 

necessità di istituire un sistema europeo 

per il congelamento e la confisca degli 

strumenti e dei proventi da reato, il 

Parlamento europeo e il Consiglio hanno 

invitato la Commissione a presentare una 

proposta legislativa sul riconoscimento 

reciproco dei provvedimenti di 

congelamento e di confisca. 

Or. fr 

 

Emendamento 72 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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(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 

regolamento, in quanto atto giuridico 

dell'Unione giuridicamente vincolante e 

direttamente applicabile. Tale regolamento 

dovrebbe stabilire le norme per il 

riconoscimento reciproco dei 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca relativi ai principali tipi di 

confisca esistenti negli Stati membri: 

confisca ordinaria, confisca estesa, 

confisca nei confronti di terzi, confisca 

per equivalente e confisca non basata 

sulla condanna. 

Or. en 

 

Emendamento 73 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

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 a riconoscere ed 

eseguire nel proprio territorio i 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca emessi da un altro Stato membro 

nel quadro di un'azione penale. Il 

riconoscimento reciproco dei 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca in materia penale è volto ad 

istituire un meccanismo efficace di 

riconoscimento e di esecuzione 

transfrontaliero delle decisioni giudiziarie 

in materia di congelamento e confisca, 

che è uno dei mezzi più efficaci di lotta 

contro la criminalità. L'efficacia di tale 
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meccanismo dovrebbe garantire il mutuo 

riconoscimento di provvedimenti di 

congelamento e di confisca a condizione 

che i provvedimenti siano emessi 

nell'ambito di un procedimento applicato 

dai giudici nazionali che presenti le 

caratteristiche essenziali di un 

procedimento penale, senza essere 

necessariamente un procedimento penale. 

Or. it 

 

Emendamento 74 

Monica Macovei 

 

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 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, 

civile o amministrativo. 

Or. en 

 

Emendamento 75 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi a tutti i provvedimenti di 

confisca ordinati da un'autorità giudiziaria 

a seguito di un procedimento per un reato 

(13) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi a tutti i provvedimenti di 

confisca ordinati da un'autorità giudiziaria 

ed emessi nell'ambito di un'azione penale 
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e a tutti i provvedimenti di congelamento 

emessi in vista di un'eventuale conseguente 

confisca. Dovrebbe pertanto coprire tutti i 

tipi di provvedimenti rientranti nell'ambito 

di applicazione della direttiva 2014/42/UE 

e altri tipi di provvedimenti emessi senza 

condanna definitiva nel quadro di un 

procedimento penale. Il presente 

regolamento non dovrebbe applicarsi ai 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca emessi nel quadro di procedimenti 

civili o amministrativi. 

e a tutti i provvedimenti di congelamento 

emessi in vista di un'eventuale conseguente 

confisca. Dovrebbe pertanto coprire tutti i 

tipi di provvedimenti rientranti nell'ambito 

di applicazione della direttiva 2014/42/UE 

e altri tipi di provvedimenti di 

congelamento e di confisca emessi 

nell'ambito di un'azione penale, tra cui i 

provvedimenti di confisca estesa, confisca 

nei confronti di terzi e confisca non 

basata sulla condanna. Qualora tali 

provvedimenti non esistano nel sistema 

giuridico di uno Stato membro, lo Stato 

Membro interessato dovrebbe poter 

riconoscere ed eseguire l'ordine emesso in 

un altro Stato membro, quando viene 

imposto da un tribunale avente 

competenza in materia penale, ed emesso 

nel contesto di un procedimento che 

rispetti pienamente i diritti procedurali di 

accusati e imputati nei procedimenti 

penali e relativi a proprietà che si suppone 

- sulla base di fatti - derivino da reati. Il 

presente regolamento non dovrebbe 

applicarsi ai provvedimenti di 

congelamento e di confisca emessi nel 

quadro di procedimenti civili. 

Or. it 

 

Emendamento 76 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi a tutti i provvedimenti di 

confisca ordinati da un'autorità giudiziaria 

a seguito di un procedimento per un reato e 

a tutti i provvedimenti di congelamento 

emessi in vista di un'eventuale conseguente 

confisca. Dovrebbe pertanto coprire tutti i 

tipi di provvedimenti rientranti nell'ambito 

di applicazione della direttiva 2014/42/UE 

(13) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi a tutti i provvedimenti di 

confisca ordinati da un'autorità giudiziaria 

a seguito di un procedimento per un reato e 

a tutti i provvedimenti di congelamento 

emessi in vista di un'eventuale conseguente 

confisca. Dovrebbe pertanto coprire tutti i 

tipi di provvedimenti rientranti nell'ambito 

di applicazione della direttiva 2014/42/UE. 
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e altri tipi di provvedimenti emessi senza 

condanna definitiva nel quadro di un 

procedimento penale. Il presente 

regolamento non dovrebbe applicarsi ai 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca emessi nel quadro di procedimenti 

civili o amministrativi. 

Il presente regolamento non dovrebbe 

applicarsi ai provvedimenti di 

congelamento e di confisca emessi nel 

quadro di procedimenti civili o 

amministrativi. 

Or. fr 

 

Emendamento 77 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi a tutti i provvedimenti di 

confisca ordinati da un'autorità giudiziaria 

a seguito di un procedimento per un reato e 

a tutti i provvedimenti di congelamento 

emessi in vista di un'eventuale conseguente 

confisca. Dovrebbe pertanto coprire tutti i 

tipi di provvedimenti rientranti nell'ambito 

di applicazione della direttiva 2014/42/UE 

e altri tipi di provvedimenti emessi senza 

condanna definitiva nel quadro di un 

procedimento penale. Il presente 

regolamento non dovrebbe applicarsi ai 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca emessi nel quadro di 

procedimenti civili o amministrativi. 

(13) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi a tutti i provvedimenti di 

confisca ordinati da un'autorità giudiziaria 

a seguito di un procedimento per un reato o 

per un illecito civile o amministrativo e a 

tutti i provvedimenti di congelamento 

emessi in vista di un'eventuale conseguente 

confisca. Dovrebbe pertanto coprire tutti i 

tipi di provvedimenti rientranti nell'ambito 

di applicazione della direttiva 2014/42/UE 

e altri tipi di provvedimenti emessi senza 

condanna definitiva nel quadro di un 

procedimento penale, civile o 

amministrativo. 

Or. en 

 

Emendamento 78 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 (13 bis) La confisca estesa e la 

confisca nei confronti di terzi devono 

rispettare le garanzie sancite dalla CEDU, 

in particolare agli articoli 6 e 7, nonché 

dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea. La decisione delle 

autorità competenti si basa su una 

valutazione approfondita del singolo caso 

della persona oggetto del provvedimento 

di confisca, in particolare quanto alla 

certezza che i beni confiscati siano stati 

acquisiti od ottenuti mediante attività 

criminose. 

Or. en 

 

Emendamento 79 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi ai provvedimenti di confisca e di 

congelamento connessi ai reati rientranti 

nell'ambito di applicazione della direttiva 

2014/42/UE e ai provvedimenti relativi ad 

altri reati. I reati non dovrebbero quindi 

essere limitati alle sfere di criminalità 

particolarmente grave che presentano una 

dimensione transnazionale, giacché 

l'articolo 82 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea non 

impone tale limitazione per le misure che 

definiscono norme e procedure per 

assicurare il riconoscimento reciproco 

delle sentenze in materia penale. 

(14) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi ai provvedimenti di confisca e di 

congelamento connessi ai reati rientranti 

nell'ambito di applicazione della direttiva 

2014/42/UE. 

Or. fr 

 

Emendamento 80 

Eva Joly 
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Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi ai provvedimenti di confisca e di 

congelamento connessi ai reati rientranti 

nell'ambito di applicazione della direttiva 

2014/42/UE e ai provvedimenti relativi ad 

altri reati. I reati non dovrebbero quindi 

essere limitati alle sfere di criminalità 

particolarmente grave che presentano una 

dimensione transnazionale, giacché 

l'articolo 82 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea non impone tale 

limitazione per le misure che definiscono 

norme e procedure per assicurare il 

riconoscimento reciproco delle sentenze in 

materia penale. 

(14) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi ai provvedimenti di confisca e di 

congelamento connessi ai reati rientranti 

nell'ambito di applicazione della direttiva 

2014/42/UE e ai provvedimenti relativi ad 

altri reati. I reati non dovrebbero quindi 

essere limitati alle sfere di criminalità 

particolarmente grave che presentano una 

dimensione transnazionale, giacché 

l'articolo 82 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea non impone tale 

limitazione per le misure che definiscono 

norme e procedure per assicurare il 

riconoscimento reciproco delle sentenze in 

materia penale. I reati fiscali, ad esempio, 

sono reati transfrontalieri particolarmente 

importanti da includere nell'elenco dei 

reati contemplati dal presente 

regolamento, ma poiché in alcuni paesi 

non sono punibili con una pena massima 

di almeno tre anni di reclusione, per tali 

reati specifici la soglia è abbassata a due 

anni. 

Or. en 

 

Emendamento 81 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi ai provvedimenti di confisca e di 

congelamento connessi ai reati rientranti 

nell'ambito di applicazione della direttiva 

2014/42/UE e ai provvedimenti relativi ad 

altri reati. I reati non dovrebbero quindi 

essere limitati alle sfere di criminalità 

particolarmente grave che presentano una 

(14) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi ai provvedimenti di confisca e di 

congelamento connessi ai reati rientranti 

nell'ambito di applicazione della direttiva 

2014/42/UE e ai provvedimenti relativi ad 

altri reati. I reati non dovrebbero quindi 

essere limitati alle sfere di criminalità 

particolarmente grave che presentano una 
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dimensione transnazionale, giacché 

l'articolo 82 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea non impone tale 

limitazione per le misure che definiscono 

norme e procedure per assicurare il 

riconoscimento reciproco delle sentenze in 

materia penale. 

dimensione transnazionale e dovrebbero 

comprendere anche i reati di natura 

fiscale e i reati informatici, giacché 

l'articolo 82 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea non impone tale 

limitazione per le misure che definiscono 

norme e procedure per assicurare il 

riconoscimento reciproco delle sentenze in 

materia penale. 

Or. en 

 

Emendamento 82 

Barbara Spinelli 

 

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 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 e nella 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea (di seguito: "la Carta"). 

Or. en 

 

Emendamento 83 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

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 

2016/191935 del Parlamento europeo e del 

Consiglio che riguardano i diritti 

procedurali nei procedimenti penali. 

(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 

2016/191935 del Parlamento europeo e del 

Consiglio che riguardano i diritti 

procedurali nei procedimenti penali. Le 
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direttive sui diritti procedurali nei 

procedimenti penali si applicano solo ai 

procedimenti penali per quanto riguarda 

gli Stati membri da esse vincolati. Inoltre, 

le caratteristiche essenziali di un 

procedimento penale ai sensi della Carta 

si applicano ai procedimenti che non sono 

penali stricto sensu ma che avvengono 

nell'ambito di un'azione penale. 

_________________ _________________ 

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 

penali (GU L 132 del 21.5.2016, 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 

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 

35 Direttiva (UE) 2016/1919 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio 
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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). 

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). 

Or. it 

 

Emendamento 84 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(20) A tal fine, i provvedimenti di 

congelamento e di confisca dovrebbero 

essere trasmessi direttamente dall'autorità 

di emissione all'autorità di esecuzione o, se 

del caso, a un'autorità centrale. 

(20) A tal fine, i provvedimenti di 

congelamento e di confisca dovrebbero 

essere trasmessi direttamente dall'autorità 

di emissione all'autorità di esecuzione e 

comunicati a un'autorità centrale 

incaricata di assistere le autorità 

competenti, registrare i provvedimenti di 

congelamento e di confisca trasmessi e 

ricevuti a livello nazionale e 

razionalizzare la trasmissione e la 

ricezione dei provvedimenti. 

Or. en 

 

Emendamento 85 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(21) Il provvedimento di confisca 

dovrebbe essere trasmesso unitamente a un 

certificato standard. 

(21) Il provvedimento di congelamento 

o di confisca dovrebbe essere trasmesso 

unitamente a un certificato standard. 

Or. en 
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Emendamento 86 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(25) Nell'esecuzione del provvedimento 

di congelamento, l'autorità di emissione e 

l'autorità di esecuzione dovrebbero tenere 

debito conto della riservatezza 

dell'indagine. In particolare, l'autorità di 

esecuzione dovrebbe garantire la 

riservatezza dei fatti e del contenuto del 

provvedimento di congelamento. 

(25) Fatto salvo il diritto 

all'informazione di ogni persona 

interessata, nell'esecuzione del 

provvedimento di congelamento, l'autorità 

di emissione e l'autorità di esecuzione 

dovrebbero tenere debito conto della 

riservatezza dell'indagine. In particolare, 

l'autorità di esecuzione dovrebbe garantire 

la riservatezza dei fatti e del contenuto del 

provvedimento di congelamento. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore concorda con il relatore sul fatto che: "Occorre chiarire il rapporto tra l'obbligo 

di informazione e le esigenze di riservatezza. La natura riservata di un'indagine non deve 

privare una persona del suo diritto a essere informata." 

 

Emendamento 87 

Eva Joly 

 

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 

(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 dei 

diritti fondamentali, del principio del ne 

bis in idem, dei diritti di qualunque 
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presenziare al processo. interessato o del diritto di presenziare al 

processo. 

Or. en 

 

Emendamento 88 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (26 bis) La creazione di uno spazio 

di libertà, di sicurezza e di giustizia 

nell'Unione si fonda sulla fiducia 

reciproca e su una presunzione di 

conformità, da parte di tutti gli Stati 

membri, al diritto dell'Unione e, in 

particolare, ai diritti fondamentali. 

Tuttavia, tale presunzione è relativa. Di 

conseguenza, se sussistono seri motivi per 

ritenere che l'esecuzione di un 

provvedimento di congelamento o di 

confisca comporti la violazione di un 

diritto fondamentale della persona 

interessata e che lo Stato di esecuzione 

venga meno ai suoi obblighi in materia di 

protezione dei diritti fondamentali 

riconosciuti nella Carta, l'esecuzione di 

tale provvedimento di congelamento o di 

confisca dovrebbe essere rifiutata. 

Or. en 

 

Emendamento 89 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (26 bis) La creazione di uno spazio 

di libertà, di sicurezza e di giustizia 



 

PE612.375v01-00 18/111 AM\1138070IT.docx 

IT 

nell'Unione si fonda sulla fiducia 

reciproca e su una presunzione di 

conformità, da parte di tutti gli Stati 

membri, al diritto dell'Unione e, in 

particolare, ai diritti fondamentali. 

Tuttavia, tale presunzione è relativa. Di 

conseguenza, se sussistono seri motivi per 

ritenere che l'esecuzione di un 

provvedimento di congelamento o di 

confisca comporti la violazione di un 

diritto fondamentale della persona 

interessata e che lo Stato di esecuzione 

venga meno ai suoi obblighi in materia di 

protezione dei diritti fondamentali 

riconosciuti nella Carta, l'esecuzione di 

tale provvedimento di congelamento o di 

confisca dovrebbe essere rifiutata. 

Or. en 

Motivazione 

Si appoggia l'emendamento del relatore, che riprende il testo adottato nella direttiva 

2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale ("direttiva OEI"), per la quale uno 

degli autori del presente emendamento è stato il relatore. Tale direttiva rafforza il principio 

di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nell'ambito della cooperazione 

giudiziaria in materia penale, che dovrebbe fungere da modello per i futuri strumenti di 

riconoscimento reciproco. 

 

Emendamento 90 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (26 bis) 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 dell'Unione 

europea. Pertanto l'autorità di esecuzione 

dovrebbe avere il diritto di rifiutare 

l'esecuzione di un provvedimento di 

congelamento o di confisca nel caso in cui 
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l'esecuzione in questione sia contraria a 

tale principio. 

Or. en 

 

Emendamento 91 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (26 ter) Il presente regolamento 

rispetta i diritti fondamentali e osserva i 

principi riconosciuti dall'articolo 6 TUE e 

dalla Carta, in particolare al titolo VI, dal 

diritto internazionale e dagli accordi 

internazionali di cui l'Unione o tutti gli 

Stati membri sono parte, compresa la 

Convenzione europea di salvaguardia dei 

diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, e dalle Costituzioni degli 

Stati membri nel loro rispettivo ambito di 

applicazione. Nessun elemento del 

presente regolamento può essere 

interpretato nel senso che non sia 

consentito rifiutare di eseguire un 

provvedimento di congelamento o di 

confisca qualora sussistano elementi 

oggettivi per ritenere che tale 

provvedimento sia stato emesso al fine di 

perseguire penalmente o punire una 

persona per motivi fondati sul sesso, 

sull'origine razziale o etnica, la religione, 

l'orientamento sessuale, la nazionalità, la 

lingua o le opinioni politiche, oppure che 

la posizione di tale persona possa essere 

pregiudicata per uno di tali motivi. 

Or. en 

 

Emendamento 92 

Nuno Melo, Axel Voss 
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Proposta di regolamento 

Considerando 26 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (26 ter) Il presente regolamento 

rispetta i diritti fondamentali e osserva i 

principi riconosciuti dall'articolo 6 TUE e 

dalla Carta, in particolare al titolo VI, dal 

diritto internazionale e dagli accordi 

internazionali di cui l'Unione o tutti gli 

Stati membri sono parte, compresa la 

Convenzione europea di salvaguardia dei 

diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, e dalle Costituzioni degli 

Stati membri nel loro rispettivo ambito di 

applicazione. Nessun elemento del 

presente regolamento può essere 

interpretato nel senso che non sia 

consentito rifiutare di eseguire un 

provvedimento di congelamento o di 

confisca qualora sussistano elementi 

oggettivi per ritenere che tale 

provvedimento sia stato emesso al fine di 

perseguire penalmente o punire una 

persona per motivi fondati sul sesso, 

sull'origine razziale o etnica, la religione, 

l'orientamento sessuale, la nazionalità, la 

lingua o le opinioni politiche, oppure che 

la posizione di tale persona possa essere 

pregiudicata per uno di tali motivi. 

Or. en 

Motivazione 

Si appoggia l'emendamento del relatore, che riprende il testo adottato nella direttiva 

2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale ("direttiva OEI"), per la quale uno 

degli autori del presente emendamento è stato il relatore. Tale direttiva rafforza il principio 

di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nell'ambito della cooperazione 

giudiziaria in materia penale, che dovrebbe fungere da modello per i futuri strumenti di 

riconoscimento reciproco. 

 

Emendamento 93 

Barbara Spinelli 
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Proposta di regolamento 

Considerando 26 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (26 ter) Se sussistono seri motivi 

per ritenere che l'esecuzione di un 

provvedimento di congelamento o di 

confisca comporti la violazione di un 

diritto fondamentale della persona 

interessata e che lo Stato di esecuzione 

venga meno ai suoi obblighi in materia di 

protezione dei diritti fondamentali 

riconosciuti nella Carta, l'esecuzione di 

tale provvedimento di congelamento o di 

confisca dovrebbe essere rifiutata. 

Or. en 

 

Emendamento 94 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (26 quater) Il presente regolamento 

rispetta i diritti fondamentali e osserva i 

principi riconosciuti dall'articolo 6 TUE e 

dalla Carta, in particolare al titolo VI, dal 

diritto internazionale e dagli accordi 

internazionali di cui l'Unione o tutti gli 

Stati membri sono parte, compresa la 

Convenzione europea di salvaguardia dei 

diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, e dalle Costituzioni degli 

Stati membri nel loro rispettivo ambito di 

applicazione. Nessun elemento del 

presente regolamento può essere 

interpretato nel senso che non sia 

consentito rifiutare di eseguire un 

provvedimento di congelamento o di 

confisca qualora sussistano elementi 

oggettivi per ritenere che tale 

provvedimento sia stato emesso al fine di 

perseguire penalmente o punire una 
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persona per motivi fondati sul sesso, 

sull'origine razziale o etnica, la religione, 

l'orientamento sessuale, la nazionalità, la 

lingua o le opinioni politiche, oppure che 

la posizione di tale persona possa essere 

pregiudicata per uno di tali motivi. 

Or. en 

 

Emendamento 95 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(30) L'esecuzione del provvedimento di 

congelamento o di confisca dovrebbe 

essere disciplinata dalla legislazione dello 

Stato di esecuzione, le cui sole autorità 

dovrebbero essere competenti a decidere in 

merito alle modalità di esecuzione. 

(Non concerne la versione italiana)   

Or. en 

 

Emendamento 96 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(32) I diritti delle vittime al risarcimento 

e alla restituzione non dovrebbero essere 

pregiudicati nei casi transfrontalieri. Le 

norme sulla destinazione dei beni 

confiscati dovrebbero dare priorità al 

risarcimento e alla restituzione dei beni alle 

vittime. Gli Stati membri dovrebbero 

inoltre tenere conto dei loro obblighi di 

assistenza in materia di recupero di crediti 

fiscali sorti in altri Stati membri, in 

conformità della direttiva 2010/24/UE36. 

(32) I diritti delle vittime al risarcimento 

e alla restituzione non dovrebbero essere 

pregiudicati nei casi transfrontalieri. Le 

norme sulla destinazione dei beni 

confiscati dovrebbero dare priorità al 

risarcimento e alla restituzione dei beni alle 

vittime, tenendo pienamente conto del 

fatto che nei casi di corruzione, massiccia 

evasione fiscale, frode fiscale o riciclaggio 

di denaro, ad esempio, le vittime sono 

grandi comunità e persino interi paesi.  
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Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere 

conto dei loro obblighi di assistenza in 

materia di recupero di crediti fiscali sorti in 

altri Stati membri, in conformità della 

direttiva 2010/24/UE36. 

_________________ _________________ 

36 Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 

16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in 

materia di recupero dei crediti risultanti da 

dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 

31.3.2010, pag. 1). 

36 Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 

16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in 

materia di recupero dei crediti risultanti da 

dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 

31.3.2010, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento 97 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(32) I diritti delle vittime al risarcimento 

e alla restituzione non dovrebbero essere 

pregiudicati nei casi transfrontalieri. Le 

norme sulla destinazione dei beni 

confiscati dovrebbero dare priorità al 

risarcimento e alla restituzione dei beni alle 

vittime. Gli Stati membri dovrebbero 

inoltre tenere conto dei loro obblighi di 

assistenza in materia di recupero di crediti 

fiscali sorti in altri Stati membri, in 

conformità della direttiva 2010/24/UE36. 

(32) I diritti delle vittime al risarcimento 

e alla restituzione non sono pregiudicati 

nei casi transfrontalieri. Le norme sulla 

destinazione dei beni confiscati danno 

priorità al risarcimento e alla restituzione 

dei beni alle vittime. Gli Stati membri 

dovrebbero inoltre tenere conto dei loro 

obblighi di assistenza in materia di 

recupero di crediti fiscali sorti in altri Stati 

membri, in conformità della direttiva 

2010/24/UE36. 

_________________ _________________ 

36 Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 

16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in 

materia di recupero dei crediti risultanti da 

dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 

31.3.2010, pag. 1). 

36 Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 

16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in 

materia di recupero dei crediti risultanti da 

dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 

31.3.2010, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento 98 
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Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (32 bis) È necessario che i beni 

sottoposti a congelamento in vista di una 

successiva confisca e i beni confiscati 

siano opportunamente gestiti in modo che 

non perdano il loro valore economico, se 

ne incoraggi il riutilizzo sociale e si eviti il 

rischio di un'ulteriore infiltrazione 

criminale. Pertanto, gli Stati membri 

dovrebbero adottare le misure necessarie, 

tra cui la vendita o il trasferimento del 

bene, al fine di minimizzare questo tipo di 

perdite e di promuovere obiettivi sociali. 

Essi dovrebbero adottare tutte le misure 

opportune, legislative o di altra natura, 

quali l'istituzione di uffici nazionali 

centrali per la gestione dei beni, o 

meccanismi equivalenti, per gestire 

adeguatamente i beni sottoposti a 

congelamento o confiscati. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore concorda con il relatore sul fatto che: "È importante promuovere, a livello 

europeo e degli Stati membri, una gestione ottimale dei beni sottoposti a congelamento e 

confiscati e il loro riutilizzo sociale, a fini di indennizzo delle vittime, delle famiglie delle 

vittime e delle imprese colpite dalla criminalità organizzata, o per la lotta contro tale 

criminalità organizzata." 

 

Emendamento 99 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (32 bis) Le norme sulla 

destinazione dei beni confiscati 
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dovrebbero contemplare congrue forme di 

risarcimento delle famiglie degli operatori 

di polizia e dei funzionari pubblici 

deceduti nel compimento del proprio 

dovere, e degli operatori di polizia e dei 

funzionari pubblici che abbiano subìto 

un'invalidità permanente nel compimento 

del proprio dovere.  A tal proposito, ogni 

Stato Membro dovrebbe prevedere 

l'istituzione di un fondo per risarcire 

queste persone e destinare a questo fondo 

parte dei beni confiscati. 

Or. it 

 

Emendamento 100 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (32 ter) È opportuno che una parte 

dei beni confiscati sia utilizzata per 

finanziare le strutture di contrasto della 

criminalità organizzata e del terrorismo 

gestite a livello di Unione. 

 Una parte dei beni confiscati dagli Stati 

membri dovrebbe essere trasferita al 

bilancio dell'Unione al fine di fornire 

finanziamenti aggiuntivi alle attività di 

Europol e del Centro Europeo 

Antiterrorismo. 

Or. it 

 

Emendamento 101 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 (32 quater) I beni confiscati 

dovrebbero essere opportunamente gestiti 

in modo da riaffermare e promuovere il 

rispetto della legalità, riutilizzando tali 

beni nell'interesse sociale ed economico 

delle comunità direttamente colpite dalle 

attività delle organizzazioni criminali e 

terroristiche. 

Or. it 

 

Emendamento 102 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 35 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(35) Al fine di modificare il certificato e 

il modello di cui agli allegati I e II del 

presente regolamento, dovrebbe essere 

delegato alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. È di particolare 

importanza che, durante i lavori preparatori 

per gli atti delegati, la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti. Nella preparazione e 

nell'elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

(35) Al fine di modificare il certificato e 

il modello di cui agli allegati I e II del 

presente regolamento, dovrebbe essere 

delegato alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. È di particolare 

importanza che, durante i lavori preparatori 

per gli atti delegati, la Commissione svolga 

adeguate consultazioni con le autorità 

specializzate negli Stati membri e le 

corrispondenti agenzie europee, anche a 

livello di esperti. Nella preparazione e 

nell'elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

Or. ro 

 

Emendamento 103 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 36 
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Testo della Commissione Emendamento 

(36) Poiché l'obiettivo del presente 

regolamento, vale a dire il riconoscimento 

reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti 

di congelamento e di confisca, non può 

essere conseguito in misura sufficiente 

dagli Stati membri ma, a motivo della sua 

portata e dei suoi effetti, 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. 

(36) Il riconoscimento reciproco e 

l'esecuzione dei provvedimenti di 

congelamento e di confisca si conseguono 

tramite misure che devono essere 

conformi 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. 

Or. fr 

 

Emendamento 104 

Monica Macovei 

 

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 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, 

civile o amministrativo. Il presente 

regolamento stabilisce le norme per il 

riconoscimento reciproco dei 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca relativi ai principali tipi di 

confisca esistenti negli Stati membri: 

confisca ordinaria, confisca estesa, 

confisca nei confronti di terzi, confisca 

per equivalente e confisca non basata 

sulla condanna. 
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Or. en 

 

Emendamento 105 

Emil Radev 

 

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. 

(Non concerne la versione italiana)   

Or. bg 

 

Emendamento 106 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

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 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'azione penale. 

Or. it 

 

Emendamento 107 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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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 ha 

come effetto di modificare l'obbligo di 

rispettare i diritti fondamentali e i principi 

giuridici, in particolare il diritto alla 

difesa, il diritto a un processo equo e il 

diritto di proprietà, quali previsti 

dall'articolo 6 del trattato sull'Unione 

europea. 

Or. ro 

 

 

Emendamento  108 

Emil Radev 

 

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 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 e nella Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea. 

Or. bg 

 

Emendamento  109 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Nell'emettere un provvedimento di 

congelamento o di confisca, l'autorità di 

emissione assicura il rispetto dei principi 

di necessità e di proporzionalità. 

Or. en 
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Emendamento  110 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) "provvedimento di confisca": una 

sanzione o misura finale imposta da 

un'autorità giudiziaria a seguito di un 

procedimento per un reato, che provoca la 

privazione definitiva di un bene di una 

persona fisica o giuridica; 

(1) "provvedimento di confisca": una 

sanzione o misura finale imposta da 

un'autorità giudiziaria a seguito di un 

procedimento per un reato o per un illecito 

civile o amministrativo, che provoca la 

privazione definitiva di un bene di una 

persona fisica o giuridica; 

Or. en 

 

Emendamento  111 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) "provvedimento di confisca": una 

sanzione o misura finale imposta da 

un'autorità giudiziaria a seguito di un 

procedimento per un reato, che provoca la 

privazione definitiva di un bene di una 

persona fisica o giuridica; 

(1) "provvedimento di confisca": una 

misura imposta da un'autorità giudiziaria a 

seguito di un procedimento per un reato, 

che provoca la privazione definitiva di un 

bene di una persona fisica o giuridica; 

Or. en 

 

Emendamento  112 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) "confisca ordinaria": una misura 

di confisca relativa a beni che 
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costituiscono proventi diretti di un reato;  

Or. en 

 

Emendamento  113 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 ter) "confisca estesa": una misura di 

confisca che si applica al di là dei 

proventi diretti di un reato, laddove i beni 

confiscati derivano da condotte 

criminose; 

Or. en 

 

Emendamento  114 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 quater) "confisca nei confronti di 

terzi": una misura di confisca volta a 

privare una persona diversa dall'autore 

del reato (parte terza) di un bene di 

origine criminale, laddove tale parte terza 

sia in possesso dei beni trasferiti 

dall'autore del reato; 

Or. en 

 

Emendamento  115 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 1 quinquies (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (1 quinquies) "confisca basata sul 

valore": una misura di confisca tramite la 

quale un'autorità giudiziaria, dopo aver 

determinato i vantaggi ottenuti da un 

individuo mediante condotte criminose, 

emette un ordine di pagamento di una 

somma di denaro realizzabile sulla base 

dei beni di tale individuo; 

Or. en 

 

Emendamento  116 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 1 sexies (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 sexies) "confisca non basata su 

una condanna": una misura di confisca 

adottata in assenza di condanna e diretta 

contro un bene di origine illecita. Essa 

riguarda casi in cui non è possibile 

pervenire a una condanna penale perché 

l'indagato è ammalato, ha lasciato la 

giurisdizione o è deceduto o perché sono 

scaduti i termini di prescrizione. Tale 

provvedimento riguarda altresì i casi di 

azione contro il bene stesso, 

indipendentemente dalla persona in 

possesso di tale bene; 

Or. en 

 

Emendamento  117 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 (2 bis) "parti interessate": qualsiasi 

persona fisica o giuridica, compresi i terzi 

in buona fede, interessata dal presente 

regolamento in conformità al diritto 

nazionale dello Stato di esecuzione; 

Or. en 

 

Emendamento  118 

Emil Radev 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – 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 giuridici 

in qualsiasi forma, compresa quella 

elettronica o digitale, che attestano un 

titolo o un diritto su tali beni, che secondo 

l'autorità di emissione è: 

Or. bg 

 

Emendamento  119 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) "beni strumentali": qualsiasi bene 

utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in 

qualsiasi modo, in tutto o in parte, per 

commettere uno o più reati; 

(5) "beni strumentali": qualsiasi bene 

utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in 

qualsiasi modo, in tutto o in parte, per 

commettere uno o più reati o illeciti civili o 

amministrativi; 

Or. en 
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Emendamento  120 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) "Stato di emissione": lo Stato 

membro nel quale è emesso un 

provvedimento di congelamento o un 

provvedimento di confisca nel quadro di un 

procedimento penale; 

(6) "Stato di emissione": lo Stato 

membro nel quale è emesso un 

provvedimento di congelamento o un 

provvedimento di confisca nel quadro di un 

procedimento penale, civile o 

amministrativo; 

Or. en 

 

Emendamento  121 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 8 – lettera a – punto 2  

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) qualsiasi altra autorità competente, 

definita dallo Stato di emissione, che ha 

competenza nei procedimenti penali a 

ordinare il congelamento dei beni o a 

eseguire un provvedimento di 

congelamento in conformità del diritto 

nazionale. Inoltre, prima di essere 

trasmesso all'autorità di esecuzione, il 

provvedimento di congelamento è 

convalidato, previo esame della sua 

conformità alle condizioni di emissione di 

un tale provvedimento ai sensi del presente 

regolamento, in particolare le condizioni di 

cui all'articolo 13, paragrafo 1, da un 

giudice, un'autorità giudiziaria, un 

magistrato inquirente o un pubblico 

ministero nello Stato di emissione. 

Laddove il provvedimento sia stato 

convalidato da una siffatta autorità, 

quest'ultima può anche essere considerata 

l'autorità di emissione ai fini della 

trasmissione del provvedimento; 

(2) qualsiasi altra autorità competente, 

definita dallo Stato di emissione, che ha 

competenza nei procedimenti penali, civili 

o amministrativi a ordinare il 

congelamento dei beni o a eseguire un 

provvedimento di congelamento in 

conformità del diritto nazionale. Inoltre, 

prima di essere trasmesso all'autorità di 

esecuzione, il provvedimento di 

congelamento è convalidato, previo esame 

della sua conformità alle condizioni di 

emissione di un tale provvedimento ai 

sensi del presente regolamento, in 

particolare le condizioni di cui all'articolo 

13, paragrafo 1, da un giudice, un'autorità 

giudiziaria, un magistrato inquirente o un 

pubblico ministero nello Stato di 

emissione. Laddove il provvedimento sia 

stato convalidato da una siffatta autorità, 

quest'ultima può anche essere considerata 

l'autorità di emissione ai fini della 

trasmissione del provvedimento; 



 

AM\1138070IT.docx 35/111 PE612.375v01-00 

 IT 

Or. en 

 

Emendamento  122 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 8 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) in relazione a un provvedimento di 

confisca, un'autorità competente, definita 

dallo Stato di emissione, che ha 

competenza nei procedimenti penali a 

eseguire un provvedimento di confisca 

emesso da un'autorità giudiziaria in 

conformità del diritto nazionale; 

(b) in relazione a un provvedimento di 

confisca, un'autorità competente, definita 

dallo Stato di emissione, che ha 

competenza nei procedimenti penali, civili 

o amministrativi a eseguire un 

provvedimento di confisca emesso da 

un'autorità giudiziaria in conformità del 

diritto nazionale; 

Or. en 

 

Emendamento  123 

Emil Radev 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il provvedimento di congelamento 

o di confisca dà luogo all'esecuzione senza 

verifica della doppia incriminabilità dei 

fatti se i fatti che hanno dato luogo al 

provvedimento costituiscono uno o più dei 

seguenti reati, come definiti dalla legge 

dello Stato di emissione, e sono punibili 

nello Stato di emissione con una pena 

privativa della libertà della durata massima 

di almeno tre anni: 

1. Il provvedimento di congelamento 

o di confisca dà luogo all'esecuzione senza 

verifica della doppia incriminabilità dei 

fatti se i fatti (compresi atti di complicità e 

di preparazione, nonché atti tentati) che 

hanno dato luogo al provvedimento 

costituiscono uno o più dei seguenti reati, 

come definiti dalla legge dello Stato di 

emissione, e sono punibili nello Stato di 

emissione con una pena privativa della 

libertà della durata massima di almeno tre 

anni: 

Or. bg 
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Emendamento  124 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il provvedimento di congelamento 

o di confisca dà luogo all'esecuzione senza 

verifica della doppia incriminabilità dei 

fatti se i fatti che hanno dato luogo al 

provvedimento costituiscono uno o più dei 

seguenti reati, come definiti dalla legge 

dello Stato di emissione, e sono punibili 

nello Stato di emissione con una pena 

privativa della libertà della durata massima 

di almeno tre anni: 

1. Il provvedimento di congelamento 

o di confisca dà luogo all'esecuzione senza 

verifica della doppia incriminabilità dei 

fatti se i fatti che hanno dato luogo al 

provvedimento costituiscono uno o più dei 

seguenti reati, come definiti dalla legge 

dello Stato di emissione, e sono punibili 

nello Stato di emissione con una pena 

privativa della libertà della durata massima 

di almeno due anni: 

Or. en 

 

Emendamento  125 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- terrorismo, - terrorismo, compresi i reati inclusi 

nella direttiva 2017/541/UE 

Or. it 

 

Emendamento  126 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- tratta di esseri umani, - riduzione in schiavitù e tratta di 

esseri umani, 
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Or. it 

 

Emendamento  127 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- traffico illecito di armi, munizioni 

ed esplosivi, 

- traffico illecito di armi, munizioni 

ed esplosivi, sostanze chimiche pericolose 

e prodotti che danneggiano lo strato di 

ozono, 

Or. ro 

 

Emendamento  128 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- frode e reati connessi alla frode 

come definiti nella direttiva 2017/xxx/UE 

relativa alla lotta contro la frode che lede 

gli interessi finanziari dell'Unione 

mediante il diritto penale, 

- frode e reati connessi alla frode 

come definiti nella direttiva 2017/xxx/UE 

relativa alla lotta contro la frode che lede 

gli interessi finanziari dell'Unione 

mediante il diritto penale, comprese la 

frode fiscale o l'evasione fiscale; 

Or. en 

 

Emendamento  129 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 9 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 - reati fiscali relativi a imposte 

dirette e indirette, tra cui l'evasione fiscale 
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mediante l'occultamento del reddito, 

ottenuto con mezzi leciti o illeciti, 

dall'accertamento e dalla riscossione da 

parte delle autorità fiscali; 

Or. it 

 

Emendamento  130 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- riciclaggio di proventi da reato, - riciclaggio di proventi da reato, 

compreso l'autoriciclaggio; 

Or. en 

 

Emendamento  131 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- criminalità informatica, - ciberciminalità e altri reati in 

ambito informatico; 

Or. en 

 

Emendamento  132 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 12 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 - crimini contro la proprietà 

intellettuale e industriale, 
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Or. it 

Motivazione 

Le figure di reato aggiunte si rifanno alla normativa vigente all'interno del quadro giuridico 

italiano in materia di confisca e congelamento. In base all'esperienza italiana si considera 

importante l'aggiunta di tali fattispecie di reato in quanto esse forniscono ingenti fonti di 

finanziamento alla criminalità organizzata. 

 

 

 

Emendamento  133 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- criminalità ambientale, compreso il 

traffico illecito di specie animali protette e 

il traffico illecito di specie e di essenze 

vegetali protette, 

- criminalità ambientale, compreso il 

traffico illecito di specie animali protette, il 

traffico illecito di specie e di essenze 

vegetali protette e il traffico illecito di 

legname, 

Or. ro 

 

Emendamento  134 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- criminalità ambientale, compreso il 

traffico illecito di specie animali protette e 

il traffico illecito di specie e di essenze 

vegetali protette, 

- criminalità ambientale, compreso il 

traffico illecito di specie animali protette e 

il traffico illecito di specie e di essenze 

vegetali protette e il traffico illecito dei 

rifiuti, 

Or. it 



 

PE612.375v01-00 40/111 AM\1138070IT.docx 

IT 

Motivazione 

Le figure di reato aggiunte si rifanno alla normativa vigente all'interno del quadro giuridico 

italiano in materia di confisca e congelamento. In base all'esperienza italiana si considera 

importante l'aggiunta di tali fattispecie di reato in quanto esse forniscono ingenti fonti di 

finanziamento alla criminalità organizzata. 

 

Emendamento  135 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- criminalità ambientale, compreso il 

traffico illecito di specie animali protette e 

il traffico illecito di specie e di essenze 

vegetali protette, 

- criminalità ambientale, compreso il 

traffico illecito e lo scarico abusivo di 

rifiuti e il traffico illecito di specie animali 

protette e il traffico illecito di specie e di 

essenze vegetali protette, 

Or. it 

 

Emendamento  136 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- traffico illecito di organi e tessuti 

umani, 

- traffico illecito di organi, tessuti e 

cellule umani; 

Or. ro 

 

Emendamento  137 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 20 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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- traffico illecito di beni culturali, 

compresi gli oggetti d'antiquariato e le 

opere d'arte, 

- traffico illecito di beni culturali, 

compresi gli oggetti d'antiquariato e le 

opere d'arte, traffico illecito di metalli 

preziosi, leghe di metalli preziosi e pietre 

preziose, 

Or. ro 

 

Emendamento  138 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 21 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- truffa, soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  139 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 22 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- racket ed estorsioni, - racket, estorsioni e usura,  

Or. it 

Motivazione 

Le figure di reato aggiunte si rifanno alla normativa vigente all'interno del quadro giuridico 

italiano in materia di confisca e congelamento. In base all'esperienza italiana si considera 

importante l'aggiunta di tali fattispecie di reato in quanto esse forniscono ingenti fonti di 

finanziamento alla criminalità organizzata. 

 

Emendamento  140 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- contraffazione e pirateria in materia 

di prodotti, 

- contrabbando, contraffazione e 

pirateria in materia di prodotti, 

Or. it 

Motivazione 

Le figure di reato aggiunte si rifanno alla normativa vigente all'interno del quadro giuridico 

italiano in materia di confisca e congelamento. In base all'esperienza italiana si considera 

importante l'aggiunta di tali fattispecie di reato in quanto esse forniscono ingenti fonti di 

finanziamento alla criminalità organizzata. 

 

Emendamento  141 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 27 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- traffico illecito di materie nucleari e 

radioattive, 

- traffico illecito di materie nucleari, 

radioattive o biologiche; 

Or. ro 

 

Emendamento  142 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 28 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- traffico di veicoli rubati, soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  143 

Eva Joly 
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Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis.  Il provvedimento di congelamento 

o di confisca dà luogo all'esecuzione 

senza verifica della doppia incriminabilità 

dei fatti se i fatti che hanno dato luogo al 

provvedimento costituiscono un reato di 

frode fiscale, frode fiscale aggravata o 

evasione fiscale, come definiti dalla legge 

dello Stato di emissione, e sono punibili 

nello Stato di emissione con una pena 

privativa della libertà della durata 

massima di almeno due anni. 

Or. en 

 

Emendamento  144 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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 e comunicato 

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. 

Or. en 

Motivazione 

L'autorità centrale dovrebbe registrare tutti i provvedimenti di confisca e di congelamento a 

livello nazionale e dovrebbe pertanto essere informata della trasmissione (cfr. la nostra 

proposta di AM all'articolo 27, paragrafo 2). 
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Emendamento  145 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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 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. 

Or. en 

 

Emendamento  146 

Emil Radev 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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. 

(Non concerne la versione italiana)   

Or. bg 

 

Emendamento  147 
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Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Il provvedimento di confisca 

concernente una somma di denaro è 

trasmesso allo Stato membro in cui 

l'autorità di emissione ha fondati motivi di 

ritenere che la persona fisica o giuridica 

contro la quale è stato emesso il 

provvedimento disponga di beni o di un 

reddito. 

2. Il provvedimento di confisca 

concernente una somma di denaro, in 

relazione a una confisca sulla base del 

valore, è trasmesso allo Stato membro in 

cui l'autorità di emissione ha fondati motivi 

di ritenere che la persona fisica o giuridica 

contro la quale è stato emesso il 

provvedimento disponga di beni o di un 

reddito. 

Or. en 

 

Emendamento  148 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Qualora l'autorità dello Stato di 

esecuzione che riceve il provvedimento di 

confisca non sia competente a riconoscerlo 

e a prendere le misure necessarie alla sua 

esecuzione, essa trasmette immediatamente 

il provvedimento di confisca all'autorità di 

esecuzione competente nel proprio Stato 

membro e ne informa l'autorità di 

emissione. 

6. Qualora l'autorità dello Stato di 

esecuzione che riceve il provvedimento di 

confisca non sia competente a riconoscerlo 

e a prendere le misure necessarie alla sua 

esecuzione, essa trasmette 

immediatamente, o al più tardi entro tre 

giorni lavorativi, il provvedimento di 

confisca all'autorità di esecuzione 

competente nel proprio Stato membro e ne 

informa l'autorità di emissione. 

Or. en 

 

Emendamento  149 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

6. Qualora l'autorità dello Stato di 

esecuzione che riceve il provvedimento di 

confisca non sia competente a riconoscerlo 

e a prendere le misure necessarie alla sua 

esecuzione, essa trasmette immediatamente 

il provvedimento di confisca all'autorità di 

esecuzione competente nel proprio Stato 

membro e ne informa l'autorità di 

emissione. 

6. Qualora l'autorità dello Stato di 

esecuzione che riceve il provvedimento di 

confisca non sia competente a riconoscerlo 

e a prendere le misure necessarie alla sua 

esecuzione, essa trasmette immediatamente 

al più tardi entro 10 ore il provvedimento 

di confisca all'autorità di esecuzione 

competente nel proprio Stato membro e ne 

informa l'autorità di emissione. 

Or. en 

 

Emendamento  150 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il provvedimento di confisca può 

essere trasmesso ai sensi dell'articolo 4 a 

un solo Stato di esecuzione per volta. 

1. In linea di principio, il 

provvedimento di confisca può essere 

trasmesso ai sensi dell'articolo 4 a un solo 

Stato di esecuzione per volta. 

Or. ro 

Motivazione 

Poiché il paragrafo seguente prevede situazioni in cui l'ordine può essere trasmesso 

contemporaneamente anche ad altri Stati membri, ciò invaliderebbe il paragrafo 1. 

L'aggiunta di "in principio" chiarisce che il paragrafo 1 rappresenta la norma generale cui 

possono essere ammesse eccezioni. 

 

Emendamento  151 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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2. Qualora un provvedimento di 

confisca concernente una somma di denaro 

sia trasmesso a uno o più Stati di 

esecuzione, l'importo totale risultante 

dall'esecuzione non può superare l'importo 

massimo specificato nel provvedimento di 

confisca. 

2. Qualora un provvedimento di 

confisca concernente una somma di denaro 

sia trasmesso a uno o più Stati di 

esecuzione, l'importo totale risultante 

dall'esecuzione non può superare l'importo 

massimo specificato nel provvedimento di 

confisca. Nei casi in cui la confisca è già 

stata eseguita, interamente o in parte, tale 

somma dovrebbe essere completamente 

dedotta dalla somma confiscata nello 

Stato di esecuzione. 

Or. en 

 

Emendamento  152 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità di emissione informa 

immediatamente l'autorità di esecuzione 

con qualsiasi mezzo che consenta di 

conservare una traccia scritta: 

L'autorità di emissione informa 

immediatamente, o al più tardi entro tre 

giorni lavorativi, l'autorità di esecuzione 

con qualsiasi mezzo che consenta di 

conservare una traccia scritta: 

Or. en 

 

Emendamento  153 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità di emissione informa 

immediatamente l'autorità di esecuzione 

con qualsiasi mezzo che consenta di 

conservare una traccia scritta: 

L'autorità di emissione informa 

immediatamente, al più tardi entro 24 

ore, l'autorità di esecuzione con qualsiasi 

mezzo che consenta di conservare una 

traccia scritta: 

Or. it 
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Emendamento  154 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) se il provvedimento di 

congelamento o di confisca è stato 

eseguito in toto o in parte nello Stato di 

emissione o in uno Stato di esecuzione, 

precisando per quale importo il 

provvedimento stesso deve essere ancora 

eseguito; 

(b) se il provvedimento di confisca è 

stato eseguito in toto o in parte nello Stato 

di emissione o in uno Stato di esecuzione, 

precisando per quale importo il 

provvedimento stesso deve essere ancora 

eseguito; 

Or. en 

 

Emendamento  155 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Qualora lo Stato di emissione abbia 

indicato che intende ritirare il 

provvedimento dallo Stato di esecuzione 

per qualsiasi motivo, lo Stato di esecuzione 

pone immediatamente fine all'esecuzione 

del provvedimento di confisca. 

4. Qualora lo Stato di emissione abbia 

indicato che intende ritirare il 

provvedimento dallo Stato di esecuzione 

per qualsiasi motivo, lo Stato di esecuzione 

pone immediatamente, o al più tardi entro 

tre giorni lavorativi, fine all'esecuzione del 

provvedimento di confisca. 

Or. en 

 

Emendamento  156 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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4. Non appena l'esecuzione del 

provvedimento è conclusa l'autorità di 

esecuzione ne informa l'autorità di 

emissione con qualsiasi mezzo che 

consenta di conservare una traccia scritta. 

4. Non appena l'esecuzione del 

provvedimento è conclusa l'autorità di 

esecuzione notifica immediatamente e in 

ogni caso non oltre 24 ore, l'autorità di 

emissione con qualsiasi mezzo che 

consenta di conservare una traccia scritta. 

Or. it 

 

Emendamento  157 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

[...] soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  158 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità di esecuzione può decidere di 

non riconoscere e non dare esecuzione al 

provvedimento di confisca solo se: 

L'autorità di esecuzione deve decidere di 

non riconoscere e non dare esecuzione al 

provvedimento di confisca se: 

Or. en 

 

Emendamento  159 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 (a bis) sussistono seri motivi per ritenere 

che l'esecuzione del provvedimento di 

congelamento sia incompatibile con gli 

obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi 

dell'articolo 6 TUE e della Carta dei diritti 

fondamentali; 

Or. en 

 

Emendamento  160 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'esecuzione del provvedimento di 

confisca è contraria al principio del ne bis 

in idem; 

(b) l'esecuzione del provvedimento di 

confisca è contraria al principio del ne bis 

in idem, a condizione che l'efficacia di 

una confisca non basata su una 

condanna non sia influenzata da un 

accordo temporaneo di incriminazione 

non differita. 

Or. en 

 

Emendamento  161 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) vi sono immunità o privilegi a 

norma del diritto dello Stato di esecuzione 

che impedirebbero l'esecuzione di un 

provvedimento di confisca nazionale dei 

beni in questione; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  162 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) vi sono immunità o privilegi a 

norma del diritto dello Stato di esecuzione 

che impedirebbero l'esecuzione di un 

provvedimento di confisca nazionale dei 

beni in questione; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  163 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) il provvedimento di confisca si basa 

su un reato commesso fuori del territorio 

dello Stato di emissione e interamente o 

parzialmente nel territorio dello Stato di 

esecuzione, e la condotta per la quale il 

provvedimento di confisca è emesso non 

costituisce reato nello Stato di emissione; 

(d) il provvedimento di confisca si basa 

su un reato o un illecito civile o 

amministrativo commesso fuori del 

territorio dello Stato di emissione e 

interamente o parzialmente nel territorio 

dello Stato di esecuzione, e la condotta per 

la quale il provvedimento di confisca è 

emesso non costituisce reato nello Stato di 

emissione; 

Or. en 

 

Emendamento  164 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(f) nei casi di cui all'articolo 3, 

paragrafo 2, la condotta che è alla base del 

(f) nei casi di cui all'articolo 3, 

paragrafo 2, la condotta che è alla base del 
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provvedimento di confisca non costituisce 

reato ai sensi della legge dello Stato di 

esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di 

imposte, di dogana e di cambio, 

l'esecuzione del provvedimento di confisca 

non può essere rifiutata in base al fatto che 

la legislazione dello Stato di esecuzione 

non impone lo stesso tipo di tasse o di 

imposte o non contiene lo stesso tipo di 

disciplina in materia di tasse o imposte, di 

dogana o di cambio della legislazione dello 

Stato di emissione; 

provvedimento di confisca non costituisce 

reato ai sensi della legge dello Stato di 

esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di 

imposte, di dogana e di cambio, 

l'esecuzione del provvedimento di confisca 

non può essere rifiutata in base al fatto che 

la legislazione dello Stato di esecuzione 

non impone lo stesso tipo di tasse o di 

imposte o non contiene lo stesso tipo di 

disciplina o reati in materia di tasse o 

imposte, di dogana o di cambio della 

legislazione dello Stato di emissione; 

Or. en 

 

Emendamento  165 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (g bis) sussistono seri motivi per ritenere 

che l'esecuzione del provvedimento di 

confisca sia incompatibile con gli obblighi 

dello Stato di esecuzione ai sensi 

dell'articolo 6 TUE e della Carta. 

Or. en 

Motivazione 

Si appoggia l'emendamento del relatore, che riprende il testo adottato nella direttiva 

2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale ("direttiva OEI"), per la quale uno 

degli autori del presente emendamento è stato il relatore. Tale direttiva rafforza il principio 

di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nell'ambito della cooperazione 

giudiziaria in materia penale, che dovrebbe fungere da modello per i futuri strumenti di 

riconoscimento reciproco. 

 

Emendamento  166 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (g bis) sussistono seri motivi per ritenere 

che l'esecuzione del provvedimento di 

confisca sia incompatibile con gli obblighi 

dello Stato di esecuzione ai sensi 

dell'articolo 6 TUE e della Carta. 

Or. en 

 

Emendamento  167 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 9 bis 

 Motivi di non riconoscimento e di non 

esecuzione obbligatori di un 

provvedimento di confisca 

 L'autorità di esecuzione dello Stato 

membro di esecuzione rifiuta di 

riconoscere e di eseguire un 

provvedimento di confisca solo se: 

 (a) l'esecuzione del provvedimento di 

confisca è contraria al principio del ne bis 

in idem; 

 (b) vi sono immunità o privilegi a 

norma del diritto dello Stato di esecuzione 

che impedirebbero l'esecuzione di un 

provvedimento di confisca nazionale dei 

beni in questione; 

 (c) i diritti dei terzi in buona fede 

rendono impossibile, a norma del diritto 

dello Stato di esecuzione, l'esecuzione del 

provvedimento di confisca, incluso 

quando tale impossibilità è conseguenza 

dell'applicazione di mezzi di 

impugnazione ai sensi dell'articolo 31; 

 (d) sussistono seri motivi per ritenere 

che l'esecuzione del provvedimento di 
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confisca sia incompatibile con gli obblighi 

dello Stato di esecuzione ai sensi 

dell'articolo 6 TUE e della Carta. 

Or. en 

 

Emendamento  168 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 9 ter 

 Motivi di non riconoscimento e di non 

esecuzione facoltativi di un 

provvedimento di confisca 

 1. L'autorità di esecuzione dello 

Stato membro di esecuzione può decidere 

di non riconoscere e di non eseguire un 

provvedimento di confisca solo se: 

 (a) il certificato di cui all'articolo 7 è 

incompleto, manifestamente inesatto o 

non corrisponde manifestamente al 

provvedimento di confisca, e non è stato 

compilato a seguito della consultazione a 

norma del paragrafo 2; 

 (b) il provvedimento di confisca si 

basa su un reato commesso fuori del 

territorio dello Stato di emissione e 

interamente o parzialmente nel territorio 

dello Stato di esecuzione, e la condotta per 

la quale il provvedimento di confisca è 

emesso non costituisce reato nello Stato di 

emissione; 

 (c) nei casi di cui all'articolo 3, 

paragrafo 2, la condotta che è alla base 

del provvedimento di confisca non 

costituisce reato ai sensi della legge dello 

Stato di esecuzione; tuttavia in materia di 

tasse o di imposte, di dogana e di cambio, 

l'esecuzione del provvedimento di 

confisca non può essere rifiutata in base 

al fatto che la legislazione dello Stato di 
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esecuzione non impone lo stesso tipo di 

tasse o di imposte o non contiene lo stesso 

tipo di disciplina in materia di tasse o 

imposte, di dogana o di cambio della 

legislazione dello Stato di emissione; 

 (d) in base al certificato di cui 

all'articolo 7, l'interessato non è 

comparso personalmente al processo 

terminato con il provvedimento di 

confisca collegato a una condanna 

definitiva. 

 Tale motivo di non riconoscimento e di 

non esecuzione, come definito solamente 

alla lettera d) del presente paragrafo, non 

si applica qualora il certificato attesti che 

l'interessato, conformemente agli ulteriori 

requisiti processuali definiti nel diritto 

nazionale dello Stato di emissione: 

 (1) è stato citato in tempo utile e 

personalmente ed è quindi stato informato 

della data e del luogo fissati per il 

processo terminato con il provvedimento 

di confisca, o è stato di fatto informato 

ufficialmente con altri mezzi della data e 

del luogo fissati per il processo, in modo 

tale che si è stabilito inequivocabilmente 

che l'interessato era al corrente del 

processo fissato, ed è stato informato in 

tempo utile del fatto che un tale 

provvedimento di confisca poteva essere 

emesso in caso di sua non comparizione 

in giudizio; 

 (2) essendo al corrente della data 

fissata per il processo, ha conferito un 

mandato a un difensore, nominato 

personalmente o dallo Stato, per 

patrocinare l'interessato in giudizio, ed è 

stato in effetti patrocinato in giudizio da 

tale difensore; oppure 

 (3) dopo aver ricevuto la notifica del 

provvedimento di confisca ed essere stato 

espressamente informato del diritto a un 

nuovo processo o a un ricorso in appello 

cui l'interessato ha il diritto di partecipare 

e che consente di riesaminare il merito 

della causa, comprese le nuove prove, e 

può condurre alla riforma della decisione 
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originaria: 

 ha dichiarato espressamente che 

l'interessato non si oppone al 

provvedimento di confisca, oppure 

 non ha richiesto un nuovo processo o 

presentato ricorso in appello entro il 

termine stabilito. 

 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, 

prima di decidere di non riconoscere e 

non dare esecuzione al provvedimento di 

confisca, 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 ritardo qualsiasi informazione 

necessaria. 

 3. L'eventuale decisione di non 

riconoscimento e non esecuzione è presa 

senza indugio e comunicata 

immediatamente e al più tardi entro tre 

giorni all'autorità di emissione con 

qualsiasi mezzo che consenta di 

conservare una traccia scritta. 

Or. en 

 

 

Emendamento 169 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. L'adozione della decisione sul 

riconoscimento e sull'esecuzione del 

provvedimento di confisca e l'esecuzione 

della confisca hanno luogo con la stessa 

celerità e priorità usate in un caso interno 

analogo e, in ogni caso, entro i termini 

previsti dal presente articolo. 

1. L'adozione della decisione sul 

riconoscimento e sull'esecuzione del 

provvedimento di confisca e l'esecuzione 

della confisca hanno luogo con la stessa 

celerità e priorità usate in un caso interno 

analogo e, in ogni caso, entro i termini 

chiari e ragionevoli previsti dal presente 

articolo. 

Or. ro 
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Emendamento 170 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La decisione sul riconoscimento e 

sull'esecuzione del provvedimento di 

confisca è adottata senza ritardo e 

comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro 

trenta giorni dalla ricezione del 

provvedimento di confisca da parte 

dell'autorità di esecuzione. 

2. La decisione sul riconoscimento e 

sull'esecuzione del provvedimento di 

confisca è adottata senza ritardo e 

comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro 

quindici giorni dalla ricezione del 

provvedimento di confisca da parte 

dell'autorità di esecuzione. 

Or. en 

 

Emendamento 171 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La decisione sul riconoscimento e 

sull'esecuzione del provvedimento di 

confisca è adottata senza ritardo e 

comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro 

trenta giorni dalla ricezione del 

provvedimento di confisca da parte 

dell'autorità di esecuzione. 

2. La decisione sul riconoscimento e 

sull'esecuzione del provvedimento di 

confisca è adottata senza ritardo e 

comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro 

dieci giorni dalla ricezione del 

provvedimento di confisca da parte 

dell'autorità di esecuzione. 

Or. it 

 

Emendamento 172 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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2. La decisione sul riconoscimento e 

sull'esecuzione del provvedimento di 

confisca è adottata senza ritardo e 

comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro 

trenta giorni dalla ricezione del 

provvedimento di confisca da parte 

dell'autorità di esecuzione. 

2. La decisione sul riconoscimento e 

sull'esecuzione del provvedimento di 

confisca è adottata senza ritardo e 

comunque, fatto salvo il paragrafo 5, entro 

due mesi dalla ricezione del 

provvedimento di confisca da parte 

dell'autorità di esecuzione. 

Or. fr 

Emendamento 173 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. L'autorità di esecuzione comunica 

la decisione sul provvedimento di confisca 

all'autorità di emissione senza ritardo, con 

qualsiasi mezzo che consenta di conservare 

una traccia scritta. 

3. L'autorità di esecuzione comunica 

la decisione sul provvedimento di confisca 

all'autorità di emissione immediatamente, 

e in ogni caso non oltre dieci giorni, con 

qualsiasi mezzo che consenta di conservare 

una traccia scritta. 

Or. it 

 

Emendamento 174 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Salvo qualora sussistano motivi di 

rinvio ai sensi dell'articolo 11, l'autorità di 

esecuzione esegue la confisca senza ritardo 

e comunque, fatto salvo il paragrafo 5 del 

presente articolo, entro trenta giorni dalla 

decisione di cui al paragrafo 2 del presente 

articolo. 

4. Salvo qualora sussistano motivi di 

rinvio ai sensi dell'articolo 11, l'autorità di 

esecuzione esegue la confisca senza ritardo 

e comunque, fatto salvo il paragrafo 5 del 

presente articolo, entro quindici giorni 

dalla decisione di cui al paragrafo 2 del 

presente articolo. 

Or. en 
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Emendamento 175 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Salvo qualora sussistano motivi di 

rinvio ai sensi dell'articolo 11, l'autorità di 

esecuzione esegue la confisca senza ritardo 

e comunque, fatto salvo il paragrafo 5 del 

presente articolo, entro trenta giorni dalla 

decisione di cui al paragrafo 2 del presente 

articolo. 

4. Salvo qualora sussistano motivi di 

rinvio ai sensi dell'articolo 11, l'autorità di 

esecuzione esegue la confisca senza ritardo 

e comunque, fatto salvo il paragrafo 5 del 

presente articolo, entro dieci giorni dalla 

decisione di cui al paragrafo 2 del presente 

articolo. 

Or. it 

 

Emendamento 176 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Salvo qualora sussistano motivi di 

rinvio ai sensi dell'articolo 11, l'autorità di 

esecuzione esegue la confisca senza ritardo 

e comunque, fatto salvo il paragrafo 5 del 

presente articolo, entro trenta giorni dalla 

decisione di cui al paragrafo 2 del presente 

articolo. 

4. Salvo qualora sussistano motivi di 

rinvio ai sensi dell'articolo 11, l'autorità di 

esecuzione esegue la confisca senza ritardo 

e comunque, fatto salvo il paragrafo 5 del 

presente articolo, entro quindici giorni 

dalla decisione di cui al paragrafo 2 del 

presente articolo. 

Or. ro 

 

Emendamento 177 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Se non è possibile rispettare i 

termini di cui al paragrafo 2 o 4, l'autorità 

5. Se non è possibile rispettare i 

termini di cui al paragrafo 2 o 4, l'autorità 
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di esecuzione ne informa immediatamente 

l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo 

disponibile, indicando i motivi del ritardo, 

e consulta l'autorità di emissione sul 

momento appropriato per eseguire la 

confisca. In tal caso, il termine di cui al 

paragrafo 2 o 4 può essere prorogato per un 

massimo di trenta giorni. 

di esecuzione ne informa immediatamente 

l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo 

che consenta di conservare una traccia 

scritta, indicando i motivi del ritardo, e 

consulta l'autorità di emissione sul 

momento appropriato per eseguire la 

confisca. In tal caso, il termine di cui al 

paragrafo 2 o 4 può essere prorogato per un 

massimo di trenta giorni. 

Or. it 

 

Emendamento 178 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Se non è possibile rispettare i 

termini di cui al paragrafo 2 o 4, l'autorità 

di esecuzione ne informa immediatamente 

l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo 

disponibile, indicando i motivi del ritardo, 

e consulta l'autorità di emissione sul 

momento appropriato per eseguire la 

confisca. In tal caso, il termine di cui al 

paragrafo 2 o 4 può essere prorogato per un 

massimo di trenta giorni. 

5. Se non è possibile rispettare i 

termini di cui al paragrafo 2 o 4, l'autorità 

di esecuzione ne informa, al più tardi 

entro tre giorni lavorativi, l'autorità di 

emissione con qualsiasi mezzo disponibile, 

indicando i motivi del ritardo, e consulta 

l'autorità di emissione sul momento 

appropriato per eseguire la confisca. In tal 

caso, il termine di cui al paragrafo 2 o 4 

può essere prorogato per un massimo di 

trenta giorni. 

Or. en 

 

Emendamento 179 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Se non è possibile rispettare i 

termini di cui al paragrafo 2 o 4, l'autorità 

di esecuzione ne informa immediatamente 

5. Se non è possibile rispettare i 

termini di cui al paragrafo 2 o 4, l'autorità 

di esecuzione ne informa immediatamente 
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l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo 

disponibile, indicando i motivi del ritardo, 

e consulta l'autorità di emissione sul 

momento appropriato per eseguire la 

confisca. In tal caso, il termine di cui al 

paragrafo 2 o 4 può essere prorogato per 

un massimo di trenta giorni. 

l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo 

disponibile, indicando i motivi del ritardo, 

e consulta l'autorità di emissione sul 

momento appropriato per eseguire la 

confisca. In tal caso, i termini di cui al 

paragrafo 2 o 4 possono essere prorogati 

fino a un massimo di trenta giorni. 

Or. en 

 

Emendamento 180 

Emil Radev 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. L'autorità di esecuzione informa 

immediatamente 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 

immediatamente 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 della lettera b), 

l'autorità di emissione, nei casi di 

esecuzione di un provvedimento di 

confisca in più di uno Stato membro, 

emette nuove istruzioni relative alla 

precisa quantità di denaro oggetto di 

confisca. 

Or. bg 

 

Emendamento 181 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. L'autorità di esecuzione informa 

senza ritardo l'autorità di emissione del 

2. L'autorità di esecuzione notifica 

immediatamente e non oltre 24 ore 
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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. 

l'autorità di emissione del rinvio 

dell'esecuzione del provvedimento, 

compresi i motivi del rinvio e la durata 

prevista dello stesso, con qualsiasi mezzo 

che consenta di conservare una traccia 

scritta. 

Or. it 

 

Emendamento 182 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Non appena sia venuto meno il 

motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione 

adotta senza ritardo le misure necessarie 

per l'esecuzione del provvedimento e ne 

informa l'autorità di emissione con 

qualsiasi mezzo che consenta di conservare 

una traccia scritta. 

3. Non appena sia venuto meno il 

motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione 

adotta immediatamente e in ogni caso non 

oltre 10 giorni le misure necessarie per 

l'esecuzione del provvedimento e ne 

informa l'autorità di emissione con 

qualsiasi mezzo che consenta di conservare 

una traccia scritta. 

Or. it 

 

Emendamento 183 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 11 bis 

 Obbligo di informare le parti interessate 

sull'esecuzione dei provvedimenti di 

confisca 

 1. Gli Stati membri prendono le misure 

necessarie affinché il provvedimento di 

confisca sia comunicato alla persona 

fisica o giuridica interessata, compresi i 
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terzi in buona fede, al più tardi entro 48 

ore dalla sua esecuzione. Tale 

comunicazione indica la ragione o le 

ragioni del provvedimento in questione. 

 2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie a garantire che, al fine di 

salvaguardare i propri diritti, le persone 

colpite dai provvedimenti previsti nel 

presente regolamento godano del diritto a 

un ricorso effettivo e a un giudizio equo. 

 3. Fatte salve la direttiva 2012/13/UE e la 

direttiva 2013/48/UE, le persone i cui beni 

sono oggetto del provvedimento di 

confisca hanno diritto a un avvocato 

durante l'intero procedimento di confisca, 

al fine di esercitare i propri diritti 

relativamente all'identificazione dei beni 

strumentali e dei proventi. Le persone 

interessate sono informate di tale diritto. 

 4. La persona interessata ha l'effettiva 

possibilità di impugnare le circostanze del 

caso, compresi i fatti specifici e gli 

elementi di prova disponibili in base ai 

quali i beni in questione sono considerati 

come derivanti da condotte criminose. 

 5. Terzi hanno il diritto di far valere un 

diritto di proprietà o altri diritti 

patrimoniali. 

 6. Ove, a seguito di un reato, sussistano 

diritti di risarcimento delle vittime nei 

confronti della persona oggetto di un 

provvedimento di confisca previsto dal 

presente regolamento, gli Stati membri 

adottano le misure necessarie per 

assicurare che il provvedimento di 

confisca non impedisca a tali vittime di 

far valere i loro diritti. 

Or. en 

 

Emendamento 184 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

È notificata senza ritardo all'autorità di 

emissione l'impossibilità di eseguire il 

provvedimento di confisca qualora, anche 

previa consultazione dell'autorità di 

emissione, il bene da confiscare sia già 

stato confiscato, sia scomparso, sia stato 

distrutto, non si trovi nel luogo indicato nel 

certificato, o la sua ubicazione non sia stata 

indicata con sufficiente precisione. Ove 

possibile, il provvedimento può essere 

eseguito su altri beni conformemente 

all'articolo 8, paragrafo 2 o 3. 

Al più tardi entro tre giorni lavorativi è 

notificata all'autorità di emissione 

l'impossibilità di eseguire il provvedimento 

di confisca qualora, anche previa 

consultazione dell'autorità di emissione, il 

bene da confiscare sia già stato confiscato, 

sia scomparso, sia stato distrutto, non si 

trovi nel luogo indicato nel certificato, o la 

sua ubicazione non sia stata indicata con 

sufficiente precisione. Ove possibile, il 

provvedimento può essere eseguito su altri 

beni conformemente all'articolo 8, 

paragrafo 2 o 3. 

Or. en 

 

Emendamento 185 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

È notificata senza ritardo all'autorità di 

emissione l'impossibilità di eseguire il 

provvedimento di confisca qualora, anche 

previa consultazione dell'autorità di 

emissione, il bene da confiscare sia già 

stato confiscato, sia scomparso, sia stato 

distrutto, non si trovi nel luogo indicato nel 

certificato, o la sua ubicazione non sia stata 

indicata con sufficiente precisione. Ove 

possibile, il provvedimento può essere 

eseguito su altri beni conformemente 

all'articolo 8, paragrafo 2 o 3. 

È notificata immediatamente e in ogni 

caso entro 24 ore all'autorità di emissione 

l'impossibilità di eseguire il provvedimento 

di confisca qualora, anche previa 

consultazione dell'autorità di emissione, il 

bene da confiscare sia già stato confiscato, 

sia scomparso, sia stato distrutto, non si 

trovi nel luogo indicato nel certificato, o la 

sua ubicazione non sia stata indicata con 

sufficiente precisione. Ove possibile, il 

provvedimento può essere eseguito su altri 

beni conformemente all'articolo 8, 

paragrafo 2 o 3. 

Or. it 

 

Emendamento 186 

Monica Macovei 
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Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

È notificata senza ritardo all'autorità di 

emissione l'impossibilità di eseguire il 

provvedimento di confisca qualora, anche 

previa consultazione dell'autorità di 

emissione, il bene da confiscare sia già 

stato confiscato, sia scomparso, sia stato 

distrutto, non si trovi nel luogo indicato nel 

certificato, o la sua ubicazione non sia stata 

indicata con sufficiente precisione. Ove 

possibile, il provvedimento può essere 

eseguito su altri beni conformemente 

all'articolo 8, paragrafo 2 o 3. 

È notificata al più tardi entro 48 ore 

all'autorità di emissione l'impossibilità di 

eseguire il provvedimento di confisca 

qualora, anche previa consultazione 

dell'autorità di emissione, il bene da 

confiscare sia già stato confiscato, sia 

scomparso, sia stato distrutto, non si trovi 

nel luogo indicato nel certificato, o la sua 

ubicazione non sia stata indicata con 

sufficiente precisione. Ove possibile, il 

provvedimento può essere eseguito su altri 

beni conformemente all'articolo 8, 

paragrafo 2 o 3. 

Or. en 

 

Emendamento 187 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'emissione del provvedimento è 

necessaria e proporzionata per impedire 

temporaneamente la distruzione, la 

trasformazione, lo spostamento, il 

trasferimento o l'alienazione di beni, in 

vista di un'eventuale conseguente confisca, 

tenuto conto dei diritti della persona 

interessata; 

(a) l'emissione del provvedimento è 

necessaria e proporzionata per impedire 

temporaneamente la distruzione, la 

trasformazione, lo spostamento, il 

trasferimento o l'alienazione di beni, in 

vista di un'eventuale conseguente confisca, 

tenuto conto dei diritti della persona 

interessata e di eventuali terzi in buona 

fede; 

Or. it 

 

Emendamento 188 

Emil Radev 
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Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) il provvedimento avrebbe potuto 

essere emesso alle stesse condizioni in un 

caso interno analogo; 

(b) (Non concerne la versione 

italiana.) 

Or. bg 

 

Emendamento 189 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) il motivo o i motivi del 

provvedimento sono correttamente indicati, 

almeno sommariamente. 

(c) il motivo o i motivi del 

provvedimento sono correttamente indicati. 

Or. it 

 

Emendamento 190 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) il motivo o i motivi del 

provvedimento sono correttamente indicati, 

almeno sommariamente. 

(c) il motivo o i motivi del 

provvedimento sono correttamente indicati. 

Or. en 

 

Emendamento 191 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 14 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il provvedimento di congelamento 

è trasmesso utilizzando il modello di cui 

all'articolo 16 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 congelamento 

è trasmesso utilizzando il modello di cui 

all'articolo 16 dall'autorità di emissione 

direttamente all'autorità di esecuzione e 

comunicato 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. 

Or. en 

Motivazione 

L'autorità centrale dovrebbe registrare tutti i provvedimenti di confisca e di congelamento a 

livello nazionale e dovrebbe pertanto essere informata della trasmissione (collegato al nostro 

emendamento relativo all'articolo 27, paragrafo 2). 

 

Emendamento 192 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8. Qualora l'autorità di esecuzione che 

riceve il provvedimento di congelamento 

non sia competente a riconoscerlo e a 

prendere le misure necessarie alla sua 

esecuzione, essa trasmette immediatamente 

il provvedimento di congelamento 

all'autorità di esecuzione competente nel 

proprio Stato membro e ne informa 

l'autorità di emissione. 

8. Qualora l'autorità di esecuzione che 

riceve il provvedimento di congelamento 

non sia competente a riconoscerlo e a 

prendere le misure necessarie alla sua 

esecuzione, essa trasmette immediatamente 

o al più tardi entro tre giorni lavorativi il 

provvedimento di congelamento all'autorità 

di esecuzione competente nel proprio Stato 

membro e ne informa l'autorità di 

emissione. 

Or. en 

 

Emendamento 193 
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Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8. Qualora l'autorità di esecuzione che 

riceve il provvedimento di congelamento 

non sia competente a riconoscerlo e a 

prendere le misure necessarie alla sua 

esecuzione, essa trasmette immediatamente 

il provvedimento di congelamento 

all'autorità di esecuzione competente nel 

proprio Stato membro e ne informa 

l'autorità di emissione. 

8. Qualora l'autorità di esecuzione che 

riceve il provvedimento di congelamento 

non sia competente a riconoscerlo e a 

prendere le misure necessarie alla sua 

esecuzione, essa trasmette immediatamente 

e in ogni caso entro 24 ore il 

provvedimento di congelamento all'autorità 

di esecuzione competente nel proprio Stato 

membro e ne informa l'autorità di 

emissione. 

Or. en 

 

Emendamento 194 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il provvedimento di congelamento 

può essere trasmesso ai sensi dell'articolo 

14 a un solo Stato di esecuzione per volta. 

1. In linea di principio, il 

provvedimento di congelamento può essere 

trasmesso ai sensi dell'articolo 14 a un solo 

Stato di esecuzione per volta. 

Or. ro 

 

Emendamento 195 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità competente riconosce senza 

ulteriori formalità il provvedimento di 

congelamento trasmesso a norma 

L'autorità competente riconosce senza 

ulteriori formalità il provvedimento di 

congelamento trasmesso a norma 
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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. 

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. Non appena 

l'esecuzione del provvedimento è 

conclusa, l'autorità di esecuzione ne 

informa l'autorità di emissione con 

qualsiasi mezzo che consenta di 

conservare una traccia scritta. 

Or. en 

Motivazione 

Al fine di evitare, per quanto possibile, l'esecuzione simultanea del provvedimento di 

congelamento in diversi Stati membri, è opportuno che gli Stati membri siano soggetti 

all'obbligo rigoroso di informarsi reciprocamente della riuscita esecuzione di un 

provvedimento di congelamento. Tale obbligo esiste per i provvedimenti di confisca di cui 

all'articolo 8. 

 

Emendamento 196 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 18 soppresso 

Motivi di non riconoscimento e di non 

esecuzione del provvedimento di 

congelamento 

 

1. L'autorità di esecuzione può decidere di 

non riconoscere e non dare esecuzione al 

provvedimento di congelamento solo se: 

 

(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; 

 

(b) l'esecuzione del provvedimento è 

contraria al principio del ne bis in idem; 

 

(c) vi sono immunità o privilegi a norma  
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del diritto dello Stato di esecuzione che 

impedirebbero l'esecuzione di un 

provvedimento di congelamento nazionale 

dei beni in questione; 

(d) il provvedimento si basa su un reato 

commesso fuori del territorio dello Stato 

di emissione e interamente o parzialmente 

nel territorio dello Stato di esecuzione, e 

la condotta per la quale il provvedimento 

di congelamento è emesso non costituisce 

reato nello Stato di emissione; 

 

(e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 

2, la condotta che è alla base del 

provvedimento di congelamento non 

costituisce reato ai sensi della legge dello 

Stato di esecuzione; tuttavia in materia di 

tasse o di imposte, di dogana e di cambio, 

l'esecuzione del provvedimento di 

confisca non può essere rifiutata in base 

al fatto che la legislazione dello Stato di 

esecuzione non impone lo stesso tipo di 

tasse o di imposte o non contiene lo stesso 

tipo di disciplina in materia di tasse o 

imposte, di dogana o di cambio della 

legislazione dello Stato di emissione; 

 

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, prima di 

decidere di non riconoscere o non dare 

esecuzione al provvedimento di 

congelamento, 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 ritardo 

qualsiasi informazione necessaria. 

 

3. L'autorità di esecuzione può decidere di 

revocare il provvedimento di 

congelamento qualora, durante 

l'esecuzione, si renda conto che si applica 

uno dei motivi di non riconoscimento e di 

non esecuzione. 

 

Or. en 

 

Emendamento 197 

Barbara Spinelli 
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Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. L'autorità di esecuzione può 

decidere di non riconoscere e non dare 

esecuzione al provvedimento di 

congelamento solo se: 

1. L'autorità di esecuzione decide di 

non riconoscere e non dare esecuzione al 

provvedimento di congelamento se: 

Or. en 

 

Emendamento 198 

Emil Radev 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(а) 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; 

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

è stato tradotto in una delle lingue 

ufficiali dell'autorità di esecuzione o è 

incompleto o manifestamente inesatto e 

non è stato compilato a seguito della 

consultazione a norma del paragrafo 2; 

Or. bg 

 

Emendamento 199 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) sussistono seri motivi per ritenere 

che l'esecuzione del provvedimento di 

congelamento sia incompatibile con gli 

obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi 

dell'articolo 6 TUE e della Carta dei diritti 

fondamentali. 
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Or. en 

 

Emendamento 200 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) vi sono immunità o privilegi a 

norma del diritto dello Stato di esecuzione 

che impedirebbero l'esecuzione di un 

provvedimento di congelamento nazionale 

dei beni in questione; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento 201 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(e) nei casi di cui all'articolo 3, 

paragrafo 2, la condotta che è alla base del 

provvedimento di congelamento non 

costituisce reato ai sensi della legge dello 

Stato di esecuzione; tuttavia in materia di 

tasse o di imposte, di dogana e di cambio, 

l'esecuzione del provvedimento di confisca 

non può essere rifiutata in base al fatto che 

la legislazione dello Stato di esecuzione 

non impone lo stesso tipo di tasse o di 

imposte o non contiene lo stesso tipo di 

disciplina in materia di tasse o imposte, di 

dogana o di cambio della legislazione dello 

Stato di emissione; 

(e) tuttavia in materia di tasse o di 

imposte, di dogana e di cambio, 

l'esecuzione del provvedimento di confisca 

non può essere rifiutata in base al fatto che 

la legislazione dello Stato di esecuzione 

non impone lo stesso tipo di tasse o di 

imposte o non contiene lo stesso tipo di 

disciplina o reati in materia di tasse o 

imposte, di dogana o di cambio della 

legislazione dello Stato di emissione; 

Or. en 

 

Emendamento 202 
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Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) sussistono seri motivi per ritenere 

che l'esecuzione del provvedimento di 

congelamento sia incompatibile con gli 

obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi 

dell'articolo 6 TUE e della Carta. 

Or. en 

Motivazione 

Si appoggia l'emendamento del relatore, che riprende il testo adottato nella direttiva 

2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale ("direttiva OEI"), per la quale uno 

degli autori del presente emendamento è stato il relatore. Tale direttiva rafforza il principio 

di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nell'ambito della cooperazione 

giudiziaria in materia penale, che dovrebbe fungere da modello per i futuri strumenti di 

riconoscimento reciproco. 

 

Emendamento 203 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) sussistono seri motivi per ritenere 

che l'esecuzione del provvedimento di 

confisca sia incompatibile con gli obblighi 

dello Stato di esecuzione ai sensi 

dell'articolo 6 TUE e della Carta. 

Or. en 

 

Emendamento 204 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. L'autorità di esecuzione può 

decidere di revocare il provvedimento di 

congelamento qualora, durante 

l'esecuzione, si renda conto che si applica 

uno dei motivi di non riconoscimento e di 

non esecuzione. 

3. L'autorità di esecuzione può 

decidere di revocare il provvedimento di 

congelamento qualora, durante 

l'esecuzione, si renda conto che si applica 

uno dei motivi di non riconoscimento e di 

non esecuzione. L'autorità di esecuzione 

comunica all'autorità di emissione, con 

qualsiasi mezzo che consenta di 

conservare una traccia scritta, i motivi 

della decisione di revoca del 

provvedimento di congelamento. 

Or. it 

 

Emendamento 205 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 18 bis 

 Motivi di non riconoscimento e di non 

esecuzione obbligatori di un 

provvedimento di congelamento 

 1. L'autorità di esecuzione dello 

Stato membro di esecuzione rifiuta di 

riconoscere e di eseguire un 

provvedimento di congelamento solo se: 

 a) l'esecuzione del provvedimento è 

contraria al principio del ne bis in idem; 

 b) vi sono immunità o privilegi a norma 

del diritto dello Stato di esecuzione che 

impedirebbero l'esecuzione di un 

provvedimento di congelamento nazionale 

dei beni in questione; 

 c) i diritti dei terzi in buona fede rendono 

impossibile, a norma del diritto dello Stato 

di esecuzione, l'esecuzione del 

provvedimento di congelamento, incluso 

quando tale impossibilità è conseguenza 
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dell'applicazione di mezzi di 

impugnazione ai sensi dell'articolo 31; 

 d) sussistono seri motivi per ritenere che 

l'esecuzione del provvedimento di 

congelamento sia incompatibile con gli 

obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi 

dell'articolo 6 TUE e della Carta. 

Or. en 

 

Emendamento 206 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 18 ter 

 Motivi di non riconoscimento e di non 

esecuzione facoltativi di un 

provvedimento di congelamento 

 1. L'autorità di esecuzione dello 

Stato membro di esecuzione può decidere 

di non riconoscere e di non eseguire un 

provvedimento di congelamento solo se: 

 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; 

 b) il provvedimento si basa su un reato 

commesso fuori del territorio dello Stato 

di emissione e interamente o parzialmente 

nel territorio dello Stato di esecuzione e la 

condotta per la quale il provvedimento di 

congelamento è emesso non costituisce 

reato nello Stato di emissione; 

 c) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 

2, la condotta che è alla base del 

provvedimento di congelamento non 

costituisce reato ai sensi della legge dello 

Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di 

tasse o di imposte, di dogana e di cambio, 

l'esecuzione del provvedimento di 
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confisca non può essere rifiutata in base 

al fatto che la legislazione dello Stato di 

esecuzione non impone lo stesso tipo di 

tasse o di imposte o non contiene lo stesso 

tipo di disciplina o reati in materia di 

tasse o imposte, di dogana o di cambio 

della legislazione dello Stato di emissione; 

 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, 

prima di decidere di non riconoscere o 

non dare esecuzione al provvedimento di 

congelamento, 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 ritardo 

qualsiasi informazione necessaria. 

 3. L'autorità di esecuzione può 

decidere di revocare il provvedimento di 

congelamento qualora, durante 

l'esecuzione, si renda conto che si applica 

uno dei motivi di non riconoscimento e di 

non esecuzione. 

Or. en 

 

Emendamento 207 

Emil Radev 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora l'autorità di emissione 

abbia indicato nel provvedimento di 

congelamento che sussistono motivi 

legittimi per ritenere che i beni in questione 

saranno a breve spostati o distrutti e che è 

necessario il congelamento immediato, o 

qualora l'autorità di emissione abbia 

indicato nel provvedimento di 

congelamento che la misura di 

congelamento deve essere eseguita in una 

data specifica, l'autorità di esecuzione ne 

tiene pienamente conto. 

2. Qualora l'autorità di emissione 

abbia indicato nel provvedimento di 

congelamento che sussistono motivi 

legittimi per ritenere che i beni in questione 

saranno a breve spostati o distrutti e che è 

necessario il congelamento immediato, o 

qualora l'autorità di emissione abbia 

indicato nel provvedimento di 

congelamento che la misura di 

congelamento deve essere eseguita in una 

data specifica, l'autorità di esecuzione, per 

quanto possibile, ne tiene pienamente 

conto. 
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Or. bg 

 

Emendamento 208 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. L'autorità di esecuzione adotta la 

decisione sul riconoscimento e 

sull'esecuzione del provvedimento di 

congelamento o sulla consultazione 

dell'autorità di emissione in conformità 

dell'articolo 18, paragrafo 2, il più presto 

possibile e comunque, fatto salvo il 

paragrafo 7 del presente articolo, entro 24 

ore dal ricevimento del provvedimento di 

congelamento. 

3. L'autorità di esecuzione adotta la 

decisione sul riconoscimento e 

sull'esecuzione del provvedimento di 

congelamento o sulla consultazione 

dell'autorità di emissione in conformità 

dell'articolo 18, paragrafo 2, il più presto 

possibile e comunque, fatto salvo il 

paragrafo 7 del presente articolo, entro 48 

ore lavorative dal ricevimento del 

provvedimento di congelamento. 

Or. en 

 

Emendamento 209 

Emil Radev 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. L'autorità di esecuzione adotta la 

decisione sul riconoscimento e 

sull'esecuzione del provvedimento di 

congelamento o sulla consultazione 

dell'autorità di emissione in conformità 

dell'articolo 18, paragrafo 2, il più presto 

possibile e comunque, fatto salvo il 

paragrafo 7 del presente articolo, entro 24 

ore dal ricevimento del provvedimento di 

congelamento. 

3. L'autorità di esecuzione adotta la 

decisione sul riconoscimento e 

sull'esecuzione del provvedimento di 

congelamento o sulla consultazione 

dell'autorità di emissione in conformità 

dell'articolo 18, paragrafo 2, il più presto 

possibile e comunque, fatto salvo il 

paragrafo 7 del presente articolo, entro 48 

ore dal ricevimento del provvedimento di 

congelamento. 

Or. bg 
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Emendamento 210 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Se consulta l'autorità di emissione 

in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, 

l'autorità di esecuzione adotta la decisione 

sul riconoscimento e sull'esecuzione del 

provvedimento di congelamento senza 

ritardo. 

4. Se consulta l'autorità di emissione 

in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, 

l'autorità di esecuzione adotta la decisione 

sul riconoscimento e sull'esecuzione del 

provvedimento di congelamento al più 

tardi entro tre giorni lavorativi. 

Or. en 

 

Emendamento 211 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Se consulta l'autorità di emissione 

in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, 

l'autorità di esecuzione adotta la decisione 

sul riconoscimento e sull'esecuzione del 

provvedimento di congelamento senza 

ritardo. 

4. Se consulta l'autorità di emissione 

in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, 

l'autorità di esecuzione adotta la decisione 

sul riconoscimento e sull'esecuzione del 

provvedimento di congelamento senza 

ritardo ed entro 48 ore dalla 

consultazione. 

Or. en 

 

Emendamento 212 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. L'autorità di esecuzione comunica 

la decisione sul provvedimento di 

congelamento all'autorità di emissione 

5. L'autorità di esecuzione comunica 

la decisione sul provvedimento di 

congelamento all'autorità di emissione 
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senza ritardo, con qualsiasi mezzo che 

consenta di conservare una traccia scritta. 
immediatamente e in ogni caso entro 10 

ore, con qualsiasi mezzo che consenta di 

conservare una traccia scritta. 

Or. en 

 

Emendamento 213 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. L'autorità di esecuzione comunica 

la decisione sul provvedimento di 

congelamento all'autorità di emissione 

senza ritardo, con qualsiasi mezzo che 

consenta di conservare una traccia scritta. 

5. L'autorità di esecuzione comunica 

la decisione sul provvedimento di 

congelamento all’autorità di emissione 

immediatamente, con qualsiasi mezzo che 

consenta di conservare una traccia scritta. 

Or. it 

 

Emendamento 214 

Emil Radev 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Salvo qualora sussistano motivi di 

rinvio ai sensi dell'articolo 20, l'autorità di 

esecuzione esegue il congelamento senza 

ritardo e comunque, fatto salvo il paragrafo 

7 del presente articolo, entro 24 ore dalla 

decisione di cui al paragrafo 3 del presente 

articolo. 

6. Salvo qualora sussistano motivi di 

rinvio ai sensi dell'articolo 20, l'autorità di 

esecuzione esegue il congelamento senza 

ritardo e comunque, fatto salvo il paragrafo 

7 del presente articolo, entro 48 ore dalla 

decisione di cui al paragrafo 3 del presente 

articolo. 

Or. bg 

Emendamento 215 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 19 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. Se non è possibile rispettare i 

termini di cui al paragrafo 3 o 6, l'autorità 

di esecuzione ne informa immediatamente 

l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo 

disponibile, indicando i motivi del ritardo, 

e consulta l'autorità di emissione sul 

momento appropriato per eseguire il 

congelamento. 

7. Se non è possibile rispettare i 

termini di cui al paragrafo 3 o 6, l'autorità 

di esecuzione ne informa immediatamente 

o al più tardi entro tre giorni lavorativi 
l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo 

disponibile, indicando i motivi del ritardo, 

e consulta l'autorità di emissione sul 

momento appropriato per eseguire il 

congelamento. 

Or. en 

 

Emendamento 216 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. Se non è possibile rispettare i 

termini di cui al paragrafo 3 o 6, l'autorità 

di esecuzione ne informa immediatamente 

l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo 

disponibile, indicando i motivi del ritardo, 

e consulta l'autorità di emissione sul 

momento appropriato per eseguire il 

congelamento. 

7. Se non è possibile rispettare i 

termini di cui al paragrafo 3 o 6, l'autorità 

di esecuzione ne informa immediatamente 

l'autorità di emissione con qualsiasi 

mezzo che consenta di conservare una 

traccia scritta, indicando i motivi del 

ritardo, e consulta l'autorità di emissione 

sul momento appropriato per eseguire il 

congelamento. 

Or. it 

 

Emendamento 217 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 – punto 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) Il presente punto si applica tuttavia 

soltanto qualora il provvedimento abbia la 

(4) Il presente punto si applica tuttavia 

soltanto qualora il provvedimento abbia la 
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precedenza su altri successivi 

provvedimenti di congelamento nell'ambito 

di procedimenti penali a livello nazionale 

ai sensi del diritto interno. 

precedenza su altri successivi 

provvedimenti di congelamento nell'ambito 

di procedimenti penali, civili o 

amministrativi a livello nazionale ai sensi 

del diritto interno. 

Or. en 

 

Emendamento 218 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. L'autorità di esecuzione informa 

immediatamente 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. Non appena sia venuto meno 

il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione 

prende immediatamente le misure 

necessarie per l'esecuzione del 

provvedimento e ne informa l'autorità di 

emissione con qualsiasi mezzo che 

consenta di conservare una traccia scritta. 

2. L'autorità di esecuzione informa 

immediatamente o al più tardi entro tre 

giorni lavorativi 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. Non appena sia venuto meno 

il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione 

prende immediatamente le misure 

necessarie per l'esecuzione del 

provvedimento e ne informa l'autorità di 

emissione con qualsiasi mezzo che 

consenta di conservare una traccia scritta. 

Or. en 

 

Emendamento 219 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. L'autorità di esecuzione informa 

immediatamente l'autorità di emissione del 

rinvio dell'esecuzione del provvedimento, 

compresi i motivi del rinvio e, se possibile, 

2. L'autorità di esecuzione informa 

immediatamente e in ogni caso entro 24 

ore l'autorità di emissione del rinvio 

dell'esecuzione del provvedimento, 
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la durata prevista dello stesso, con qualsiasi 

mezzo che consenta di conservare una 

traccia scritta. Non appena sia venuto meno 

il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione 

prende immediatamente le misure 

necessarie per l'esecuzione del 

provvedimento e ne informa l'autorità di 

emissione con qualsiasi mezzo che 

consenta di conservare una traccia scritta. 

compresi i motivi del rinvio e, se possibile, 

la durata prevista dello stesso, con qualsiasi 

mezzo che consenta di conservare una 

traccia scritta. Non appena sia venuto meno 

il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione 

prende immediatamente le misure 

necessarie per l'esecuzione del 

provvedimento e ne informa l'autorità di 

emissione con qualsiasi mezzo che 

consenta di conservare una traccia scritta. 

Or. en 

 

Emendamento 220 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 21 soppresso 

Obbligo di informare le parti interessate  

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. 

 

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. 

 

Or. en 

 

 

Emendamento 221 
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Eva Joly 

 

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 

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. 

Or. en 

Motivazione 

Emendamento identico all'emendamento 53 del relatore: vi è il rischio di indebolire il diritto 

a essere informati dei soggetti terzi. 

 

Emendamento 222 

Barbara Spinelli 

 

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 

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. 

Or. en 

 

Emendamento 223 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 2 
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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 

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. 

Or. it 

Motivazione 

L'obbligo di informazione è fondamentale al fine di tutelare il diritto alla difesa della persona 

nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento. 

 

Emendamento  224 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 21 bis 

 Obbligo di informare le parti interessate 

sull'esecuzione dei provvedimenti di 

congelamento 

 1. Gli Stati membri adottano le 

misure necessarie a garantire che il 

provvedimento di congelamento sia 

comunicato alla persona fisica o giuridica 

interessata, compresi i terzi in buona fede, 

il più rapidamente possibile dopo la sua 

esecuzione. Tale comunicazione indica la 

ragione o le ragioni del provvedimento in 

questione. Se necessario per evitare di 

pregiudicare un'indagine penale, le 

autorità competenti possono ritardare la 

comunicazione del provvedimento di 

congelamento dei beni alla persona 

interessata. 

 2. Gli Stati membri adottano le 
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misure necessarie a garantire che, al fine 

di salvaguardare i propri diritti, le persone 

interessate dai provvedimenti previsti nel 

presente regolamento godano del diritto a 

un ricorso effettivo e a un giudizio equo. 

 3. Il provvedimento di congelamento 

resta in vigore solo per il tempo 

necessario a conservare i beni in vista di 

un'eventuale successiva confisca. 

 4. Gli Stati membri dispongono che 

vi sia l'effettiva possibilità di contestare il 

provvedimento di congelamento in sede 

giurisdizionale da parte delle persone i cui 

beni ne sono l'oggetto, in conformità delle 

procedure del diritto nazionale. Tali 

procedure possono prevedere che il 

provvedimento iniziale di congelamento 

emesso da un'autorità competente diversa 

da un'autorità giudiziaria sia sottoposto 

alla convalida o al riesame da parte di 

un'autorità giudiziaria prima di poter 

essere impugnato dinanzi a un organo 

giudiziario. 

 5. I beni sottoposti a congelamento 

che non sono successivamente confiscati 

sono restituiti immediatamente. Le 

condizioni o le norme procedurali in base 

alle quali tali beni sono restituiti sono 

stabilite dal diritto nazionale. 

 6. Fatte salve la direttiva 2012/13/UE 

e la direttiva 2013/48/UE, le persone i cui 

beni sono oggetto di un provvedimento di 

congelamento hanno diritto a un avvocato 

durante l'intero procedimento di 

congelamento, al fine di esercitare i 

propri diritti relativamente 

all'identificazione dei beni strumentali e 

dei proventi. Le persone interessate sono 

informate di tale diritto. 

 7. Terzi hanno il diritto di far valere 

un diritto di proprietà o altri diritti 

patrimoniali. 

 8. La notifica contiene informazioni 

pertinenti, in modo tale da consentire alla 

persona di ricorrere a mezzi di 

impugnazione efficaci, sui motivi del 
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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. 

Or. en 

 

Emendamento 225 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Nell'esecuzione del provvedimento 

di congelamento, l'autorità di emissione e 

l'autorità di esecuzione tengono debito 

conto della riservatezza dell'indagine. 

1. Fatto salvo il diritto 

all'informazione di ogni persona 

interessata, nell'esecuzione del 

provvedimento di congelamento, l'autorità 

di emissione e l'autorità di esecuzione 

tengono debito conto della riservatezza 

dell'indagine. 

Or. en 

Motivazione 

Occorre chiarire il rapporto tra l'obbligo di informazione (articolo 21) e i requisiti in materia 

di riservatezza (articolo 22). La natura riservata di un'indagine non deve privare una persona 

del suo diritto a essere informata. 

 

Emendamento 226 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. L'autorità di esecuzione garantisce, 

conformemente al proprio diritto nazionale, 

la riservatezza dei fatti e del contenuto del 

provvedimento di congelamento, salvo 

nella misura necessaria alla sua esecuzione. 

2. L'autorità di esecuzione garantisce, 

conformemente al proprio diritto nazionale, 

la riservatezza dei fatti e del contenuto del 

provvedimento di congelamento, salvo 

nella misura necessaria alla sua esecuzione. 
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Qualora l'autorità di esecuzione non possa 

rispettare l'obbligo di riservatezza, ne 

informa immediatamente l'autorità di 

emissione. 

Qualora l'autorità di esecuzione non possa 

rispettare l'obbligo di riservatezza, ne 

informa immediatamente l'autorità di 

emissione, spiegando le ragioni di tale 

impossibilità con qualsiasi mezzo che 

consenta di conservare una traccia scritta. 

Or. it 

 

Emendamento  227 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. L'autorità di esecuzione garantisce, 

conformemente al proprio diritto nazionale, 

la riservatezza dei fatti e del contenuto del 

provvedimento di congelamento, salvo 

nella misura necessaria alla sua esecuzione. 

Qualora l'autorità di esecuzione non possa 

rispettare l'obbligo di riservatezza, ne 

informa immediatamente l'autorità di 

emissione. 

2. L'autorità di esecuzione garantisce, 

conformemente al proprio diritto nazionale, 

la riservatezza dei fatti e del contenuto del 

provvedimento di congelamento, salvo 

nella misura necessaria alla sua esecuzione. 

Qualora l'autorità di esecuzione non possa 

rispettare l'obbligo di riservatezza, ne 

informa immediatamente l'autorità di 

emissione, al più tardi entro 3 giorni 

lavorativi. 

Or. en 

 

Emendamento  228 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. L'autorità di esecuzione garantisce, 

conformemente al proprio diritto nazionale, 

la riservatezza dei fatti e del contenuto del 

provvedimento di congelamento, salvo 

nella misura necessaria alla sua esecuzione. 

Qualora l'autorità di esecuzione non possa 

rispettare l'obbligo di riservatezza, ne 

2. L'autorità di esecuzione garantisce, 

conformemente al proprio diritto nazionale 

e al diritto dell'Unione, la riservatezza dei 

fatti e del contenuto del provvedimento di 

congelamento, salvo nella misura 

necessaria alla sua esecuzione. Qualora 

l'autorità di esecuzione non possa rispettare 
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informa immediatamente l'autorità di 

emissione. 

l'obbligo di riservatezza, ne informa 

immediatamente l'autorità di emissione. 

Or. en 

 

Emendamento 229 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

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 

periodo di tempo limitato. 

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 

periodo di tempo limitato, che non può 

andare oltre il momento in cui il caso è 

rinviato a giudizio. 

Or. en 

 

Emendamento  230 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Previa consultazione dell'autorità di 

emissione, l'autorità di esecuzione, tenuto 

conto delle circostanze del caso, può 

presentare una richiesta motivata 

all'autorità di emissione per limitare la 

durata del congelamento. Se non è 

d'accordo con tale limitazione, l'autorità di 

emissione lo comunica all'autorità di 

esecuzione specificando i motivi. In caso di 

mancata comunicazione dell'autorità di 

emissione entro sei settimane dal 

ricevimento della richiesta, l'autorità di 

esecuzione può revocare il provvedimento 

2. Previa consultazione dell'autorità di 

emissione, l'autorità di esecuzione, tenuto 

conto delle circostanze del caso, può 

presentare una richiesta motivata 

all'autorità di emissione per limitare la 

durata del congelamento. Se non è 

d'accordo con tale limitazione, l'autorità di 

emissione lo comunica, con qualsiasi 

mezzo che consenta di conservare una 

traccia scritta, all'autorità di esecuzione 

specificando i motivi. In caso di mancata 

comunicazione dell'autorità di emissione 

entro sei settimane dal ricevimento della 
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di congelamento. richiesta, l'autorità di esecuzione può 

revocare il provvedimento di 

congelamento. 

Or. it 

 

Emendamento  231 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Previa consultazione dell'autorità di 

emissione, l'autorità di esecuzione, tenuto 

conto delle circostanze del caso, può 

presentare una richiesta motivata 

all'autorità di emissione per limitare la 

durata del congelamento. Se non è 

d'accordo con tale limitazione, l'autorità di 

emissione lo comunica all'autorità di 

esecuzione specificando i motivi. In caso di 

mancata comunicazione dell'autorità di 

emissione entro sei settimane dal 

ricevimento della richiesta, l'autorità di 

esecuzione può revocare il provvedimento 

di congelamento. 

2. Previa consultazione dell'autorità di 

emissione, l'autorità di esecuzione, tenuto 

conto delle circostanze del caso, può 

presentare una richiesta motivata, 

accompagnata da prove concernenti tali 

circostanze, all'autorità di emissione per 

limitare la durata del congelamento. Se non 

è d'accordo con tale limitazione, l'autorità 

di emissione lo comunica all'autorità di 

esecuzione specificando i motivi. In caso di 

mancata comunicazione dell'autorità di 

emissione entro sei settimane dal 

ricevimento della richiesta, l'autorità di 

esecuzione può revocare il provvedimento 

di congelamento. 

Or. en 

 

Emendamento  232 

Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Previa consultazione dell'autorità di 

emissione, l'autorità di esecuzione, tenuto 

conto delle circostanze del caso, può 

presentare una richiesta motivata 

all'autorità di emissione per limitare la 

2. Previa consultazione dell'autorità di 

emissione, l'autorità di esecuzione, tenuto 

conto delle circostanze del caso, può 

presentare una richiesta motivata 

all'autorità di emissione per limitare la 
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durata del congelamento. Se non è 

d'accordo con tale limitazione, l'autorità di 

emissione lo comunica all'autorità di 

esecuzione specificando i motivi. In caso di 

mancata comunicazione dell'autorità di 

emissione entro sei settimane dal 

ricevimento della richiesta, l'autorità di 

esecuzione può revocare il provvedimento 

di congelamento. 

durata del congelamento. Se non è 

d'accordo con tale limitazione, l'autorità di 

emissione lo comunica all'autorità di 

esecuzione specificando i motivi. In caso di 

mancata comunicazione dell'autorità di 

emissione entro quattro settimane dal 

ricevimento della richiesta, l'autorità di 

esecuzione può revocare il provvedimento 

di congelamento. 

Or. ro 

Emendamento 233 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 

 
Testo della Commissione Emendamento 

È notificata senza ritardo all'autorità di 

emissione l'impossibilità di eseguire il 

provvedimento di congelamento qualora, 

anche previa consultazione dell'autorità di 

emissione, il bene da congelare sia già 

stato confiscato, sia scomparso, sia stato 

distrutto, non si trovi nel luogo indicato nel 

certificato, o la sua ubicazione non sia stata 

indicata con sufficiente precisione. 

Al più tardi entro tre giorni lavorativi è 

notificata all'autorità di emissione 

l'impossibilità di eseguire il provvedimento 

di congelamento qualora, anche previa 

consultazione dell'autorità di emissione, il 

bene da congelare sia già stato confiscato, 

sia scomparso, sia stato distrutto, non si 

trovi nel luogo indicato nel certificato, o la 

sua ubicazione non sia stata indicata con 

sufficiente precisione. 

Or. en 

 

Emendamento  234 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. L'esecuzione del provvedimento di 

congelamento o di confisca è disciplinata 

dalla legislazione dello Stato di esecuzione, 

le cui sole autorità sono competenti a 

decidere in merito alle modalità di 

1. L'esecuzione del provvedimento di 

congelamento o di confisca è disciplinata 

dalla legislazione dello Stato di esecuzione, 

le cui sole autorità sono competenti a 

decidere in merito alle modalità di 
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esecuzione e a determinare tutte le misure 

ad essa relative. 

esecuzione e a determinare tutte le misure 

ad essa relative. Gli Stati membri adottano 

le misure necessarie per consentire di 

individuare e rintracciare i beni da 

congelare e confiscare, anche dopo una 

condanna penale definitiva o in seguito a 

un procedimento in applicazione della 

confisca non basata su una condanna, per 

assicurare l'esecuzione efficace di un 

provvedimento di confisca, se quest'ultimo 

è già stato emesso. 

Or. en 

 

Emendamento  235 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Ogni Stato membro può, se 

l'organizzazione del proprio sistema 

interno lo rende necessario, designare 

una o più autorità centrali quali 

responsabili della trasmissione e della 

ricezione amministrativa dei 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca e dell'assistenza da fornire alle 

autorità competenti. Gli Stati membri ne 

informano la Commissione. 

2. Ogni Stato membro designa 

un'autorità centrale incaricata di assistere 

le autorità competenti, registrare tutti i 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca trasmessi e ricevuti a livello 

nazionale e razionalizzare la trasmissione 

e la ricezione dei provvedimenti di 

congelamento e di confisca. Gli Stati 

membri ne informano la Commissione. 

Or. en 

Motivazione 

Ogni Stato membro dovrebbe disporre di un'autorità centrale chiaramente identificata 

incaricata di assistere le autorità competenti, registrare tutti i provvedimenti trasmessi e 

ricevuti a livello nazionale e contribuire a rendere più efficiente la trasmissione e la ricezione 

dei provvedimenti. 

 

Emendamento  236 

Monica Macovei 
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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 rapidamente con qualsiasi 

mezzo appropriato al fine di garantire 

l'applicazione efficace del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  237 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Tutte le comunicazioni, comprese 

quelle intese a far fronte a difficoltà 

relative alla trasmissione o all'autenticità di 

qualsiasi documento necessario 

all'esecuzione del provvedimento di 

congelamento o di confisca, sono effettuate 

mediante contatto diretto tra lo Stato di 

emissione e l'autorità di esecuzione 

interessata o, se lo Stato membro ha 

designato un'autorità centrale a norma 

dell'articolo 27, paragrafo 2, con 

l'intervento di tale autorità centrale. 

2. Tutte le comunicazioni, comprese 

quelle intese a far fronte a difficoltà 

relative alla trasmissione o all'autenticità di 

qualsiasi documento necessario 

all'esecuzione del provvedimento di 

congelamento o di confisca, sono effettuate 

mediante contatto diretto tra lo Stato di 

emissione e l'autorità di esecuzione 

interessata, con l'intervento dell'autorità 

centrale a norma dell'articolo 27, paragrafo 

2. 

Or. en 

Motivazione 

L'autorità centrale stabilita in ciascuno Stato membro dovrebbe partecipare alla 

comunicazione tra le autorità competenti, al fine di rendere più efficace la procedura. 

 

Emendamento  238 

Monica Macovei 
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Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Tali circostanze possono comprendere gli 

interessi delle vittime, la presenza di attivi 

congelati, le date dei rispettivi 

provvedimenti, le date di trasmissione 

degli stessi, la gravità relativa del reato e il 

luogo in cui è avvenuto. 

Tali circostanze possono comprendere gli 

interessi delle vittime, la presenza di attivi 

congelati, le date dei rispettivi 

provvedimenti, le date di trasmissione 

degli stessi, la gravità relativa del reato e il 

luogo in cui è avvenuto, tenendo conto del 

fatto che nei casi di corruzione, massiccio 

riciclaggio di denaro o ingenti frodi, le 

vittime sono grandi comunità o paesi 

interi. 

Or. en 

 

Emendamento  239 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'autorità di emissione informa 

immediatamente l'autorità di esecuzione, 

con qualsiasi mezzo che consenta di 

conservare una traccia scritta, di qualsiasi 

decisione o misura che abbia l'effetto di 

privare il provvedimento del suo carattere 

esecutivo o di farlo ritirare per qualsiasi 

altro motivo. 

L'autorità di emissione informa 

immediatamente, o al più tardi entro 48 

ore, l'autorità di esecuzione, con qualsiasi 

mezzo che consenta di conservare una 

traccia scritta, di qualsiasi decisione o 

misura che abbia l'effetto di privare il 

provvedimento del suo carattere esecutivo 

o di farlo ritirare per qualsiasi altro motivo. 

Or. en 

 

Emendamento  240 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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Lo Stato di esecuzione pone fine 

all'esecuzione del provvedimento non 

appena viene informato di tale decisione o 

misura dall'autorità di emissione. 

Lo Stato di esecuzione pone fine 

all'esecuzione del provvedimento non 

appena viene informato di tale decisione o 

misura dall'autorità di emissione e ne dà 

conferma allo Stato di emissione in 

maniera tempestiva con qualsiasi mezzo 

che consenta di conservare una traccia 

scritta. 

Or. it 

 

Emendamento  241 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) se l'importo ottenuto con 

l'esecuzione del provvedimento di confisca 

è pari o inferiore a 10 000 EUR, esso va 

allo Stato di esecuzione; 

(a) se l'importo ottenuto con 

l'esecuzione del provvedimento di confisca 

è pari o inferiore a 10 000 EUR, il 50 % di 

tale importo, meno le spese di esecuzione, 
va allo Stato di esecuzione; 

Or. en 

 

Emendamento  242 

Monica Macovei 

 

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, l'80 % di tale 

importo è trasferito dallo Stato di 

esecuzione allo Stato di emissione, 

garantendo al contempo che il rimanente 

20 % copra le spese di esecuzione. 

Or. en 
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Emendamento  243 

Eva Joly 

 

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, un importo pari 

a 10 000 EUR va allo Stato di esecuzione 

e il resto è trasferito dallo Stato di 

esecuzione allo Stato di emissione. 

Or. en 

Motivazione 

La Commissione propone che, nel caso i beni confiscati abbiano un valore superiore ai 

10 000 EUR, lo Stato che emette il provvedimento di confisca e quello che lo esegue  si 

dividano i proventi a metà, ma non vi è una motivazione per tale soluzione (salvo il fatto di 

dare un incentivo allo Stato di esecuzione) Il presente emendamento propone un approccio 

diverso: i costi di confisca dei beni dovrebbero essere detratti (affinché lo Stato di esecuzione 

copra le proprie spese) ma il resto dei beni dovrebbe essere restituito allo Stato che ha 

emesso il provvedimento di confisca. 

 

Emendamento  244 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

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, tale importo 

dovrebbe essere trasferito come segue: il 

30 % allo Stato di esecuzione e il 70 % allo 

Stato di emissione. 

Or. en 
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Emendamento  245 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

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. 

Or. it 

 

Emendamento  246 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Qualora un'autorità giudiziaria dello 

Stato di emissione abbia emesso una 

decisione di risarcimento o restituzione alla 

vittima, la somma corrispondente, nella 

misura in cui non ecceda la somma 

confiscata, va allo Stato di emissione a fini 

di risarcimento o restituzione alla vittima. 

L'eventuale restante è destinato 

conformemente al paragrafo 2. 

3. Qualora un'autorità giudiziaria dello 

Stato di emissione abbia emesso una 

decisione di risarcimento o restituzione alla 

vittima, la somma corrispondente, nella 

misura in cui non ecceda la somma 

confiscata, va allo Stato di emissione a fini 

di risarcimento o restituzione alla vittima. 

Ogni Stato assicura che sia effettivamente 

possibile esercitare il diritto di chiedere 

un risarcimento nei casi in cui membri del 

governo o altri funzionari siano coinvolti 

nella commissione del reato. Il diritto alla 

restituzione dovrebbe essere esercitato 

nella giurisdizione in cui sono stati 

trasferiti i fondi sottratti. Se le autorità 

che hanno facoltà di costituirsi parte 

civile hanno tratto vantaggio dalla 

commissione del reato, il diritto alla 

restituzione dovrebbe essere esercitato a 

nome delle vittime da parte di 

un'associazione o un'organizzazione non 

governativa designata. L'eventuale 

restante è destinato conformemente al 
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paragrafo 2. 

Or. en 

 

Emendamento  247 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Qualora un'autorità giudiziaria dello 

Stato di emissione abbia emesso una 

decisione di risarcimento o restituzione alla 

vittima, la somma corrispondente, nella 

misura in cui non ecceda la somma 

confiscata, va allo Stato di emissione a fini 

di risarcimento o restituzione alla vittima. 

L'eventuale restante è destinato 

conformemente al paragrafo 2. 

3. Qualora un'autorità giudiziaria dello 

Stato di emissione abbia emesso una 

decisione di risarcimento o restituzione alla 

vittima, la somma corrispondente, nella 

misura in cui non ecceda la somma 

confiscata, va allo Stato di emissione 

unicamente a fini di risarcimento o 

restituzione alla vittima. L'eventuale 

restante è destinato conformemente al 

paragrafo 2. 

Or. en 

 

Emendamento  248 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) ciascuno Stato membro adotta le 

misure necessarie, come l'istituzione di 

uffici nazionali centralizzati o meccanismi 

equivalenti, per garantire un'adeguata 

gestione dei beni sottoposti a 

congelamento in vista di un'eventuale 

successiva confisca e dei beni confiscati. 

Tali beni sono destinati in via prioritaria 

all'indennizzo delle vittime, delle famiglie 

delle vittime e delle imprese cadute nelle 

mani della criminalità organizzata 

nonché a progetti di interesse pubblico e 
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utilità sociale  

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che: "È importante promuovere [negli] 

Stati membri, una gestione ottimale dei beni congelati e confiscati e il loro riutilizzo sociale, 

a fini di indennizzo delle vittime, delle famiglie delle vittime e delle imprese colpite dalla 

criminalità organizzata, o per la lotta contro tale criminalità organizzata". 

 

Emendamento  249 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) I beni sottoposti a congelamento 

che non sono successivamente confiscati 

sono restituiti immediatamente. Le 

condizioni o le norme procedurali in base 

alle quali tali beni sono restituiti sono 

stabilite dal diritto nazionale. 

Or. en 

 

Emendamento  250 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) il bene può essere usato per scopi di 

interesse pubblico o di utilità sociale nello 

Stato di esecuzione conformemente alla 

legislazione di tale Stato, previo accordo 

dello Stato di emissione; 

(c) il bene può essere usato per scopi di 

interesse pubblico o di utilità sociale nello 

Stato di esecuzione conformemente alla 

legislazione di tale Stato; 

Or. en 
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Emendamento  251 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Ciascuno Stato membro adotta le 

misure necessarie, segnatamente 

istituendo un fondo nazionale, per 

garantire un adeguato risarcimento alle 

famiglie degli operatori di polizia e dei 

funzionari pubblici deceduti nel 

compimento del proprio dovere, ed agli 

operatori di polizia e ai funzionari 

pubblici che abbiano subìto un'invalidità 

permanente nel compimento del proprio 

dovere. Ciascuno Stato Membro provvede 

a destinare a questo fondo una parte dei 

beni confiscati. 

Or. it 

 

Emendamento  252 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 ter. Gli Stati membri trasferiscono al 

bilancio dell'Unione una parte dei 

proventi ricavati dalla confisca dei beni, 

per finanziare le attività di Europol e del 

centro europeo antiterrorismo. 

Or. it 

 

Emendamento  253 

Salvatore Domenico Pogliese 
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Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 4 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 quater. Ciascuno Stato membro 

adotta le misure necessarie al fine di 

istituire un ufficio nazionale competente 

per la gestione dei beni confiscati e 

un'adeguata gestione dei beni sottoposti a 

congelamento in vista di un'eventuale 

successiva confisca. I beni confiscati sono 

assegnati prioritariamente alle comunità 

locali direttamente colpite dalle attività 

illecite delle organizzazioni criminali o da 

atti terroristici. Tali beni devono essere 

utilizzati per scopi di interesse pubblico o 

di utilità sociale conformemente alla 

legislazione del proprio Stato. 

Or. it 

 

Emendamento  254 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. L'autorità di emissione comunica 

all'autorità di esecuzione la decisione di cui 

al paragrafo 3 e al paragrafo 4, lettera d). 

Se nello Stato di emissione è in corso una 

procedura di risarcimento o restituzione 

alla vittima, lo Stato di esecuzione si 

astiene dal destinare il bene confiscato fino 

alla comunicazione della decisione 

all'autorità di esecuzione. 

5. L'autorità di emissione comunica 

all'autorità di esecuzione con qualsiasi 

mezzo che consenta di conservare una 

traccia scritta la decisione di cui al 

paragrafo 3 e al paragrafo 4, lettera d). Se 

nello Stato di emissione è in corso una 

procedura di risarcimento o restituzione 

alla vittima, lo Stato di esecuzione si 

astiene dal destinare il bene confiscato fino 

alla comunicazione della decisione 

all'autorità di esecuzione. 

Or. it 

 

Emendamento  255 
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Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora lo Stato di esecuzione 

abbia sostenuto spese da esso ritenute 

ingenti o eccezionali, l'autorità di 

esecuzione può formulare una proposta 

all'autorità di emissione per la loro 

ripartizione. L'autorità di emissione prende 

in considerazione tale proposta sulla base 

di specifiche dettagliate fornite dall'autorità 

di esecuzione. 

2. Qualora lo Stato di esecuzione 

abbia sostenuto spese da esso ritenute 

ingenti o eccezionali, l'autorità di 

esecuzione può formulare una proposta 

all'autorità di emissione per la loro 

ripartizione. L'autorità di emissione prende 

in considerazione tale proposta sulla base 

di specifiche dettagliate fornite dall'autorità 

di esecuzione ed informa, con qualsiasi 

mezzo che consenta di conservare una 

traccia scritta, l'autorità di esecuzione in 

merito alle proprie conclusioni. 

Or. it 

Emendamento  256 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 32 bis 

 Salvaguardie 

 1. Gli Stati membri adottano le 

misure necessarie a garantire che, al fine 

di salvaguardare i propri diritti, le persone 

colpite dai provvedimenti previsti nel 

presente regolamento godano del diritto a 

un ricorso effettivo e a un giudizio equo. 

 2. Gli Stati membri dispongono che 

vi sia l'effettiva possibilità di contestare il 

provvedimento di congelamento in sede 

giurisdizionale da parte delle persone i cui 

beni ne sono l'oggetto, in conformità delle 

procedure del diritto nazionale. 

 3. Gli Stati membri assicurano che i 

termini per l'impugnazione siano uguali a 

quelli previsti in casi interni analoghi e 
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siano applicati in modo da garantire che il 

diritto a tale impugnazione possa essere 

esercitato efficacemente dalle persone 

interessate. 

 4. Fatte salve la direttiva 2012/13/UE 

e la direttiva 2013/48/UE, le persone i cui 

beni sono oggetto di un provvedimento di 

confisca hanno diritto a un avvocato 

durante l'intero procedimento di confisca, 

al fine di esercitare i propri diritti 

relativamente all'identificazione dei beni 

strumentali e dei proventi. Le persone 

interessate sono informate di tale diritto. 

 5. Nel quadro dei ricorsi di cui al 

paragrafo 2, la persona interessata ha 

l'effettiva possibilità di impugnare le 

circostanze del caso, compresi i fatti 

specifici e gli elementi di prova disponibili 

in base ai quali i beni in questione sono 

considerati come derivanti da condotte 

criminose. 

 6. Terzi hanno l'effettiva possibilità 

di far valere un diritto di proprietà o altri 

diritti patrimoniali. 

 8. Ove, a seguito di un reato, 

sussistano diritti di risarcimento delle 

vittime nei confronti della persona oggetto 

di un provvedimento di confisca previsto 

dal presente regolamento, gli Stati 

membri adottano le misure necessarie per 

assicurare che il provvedimento di 

confisca non impedisca a tali vittime di 

far valere i loro diritti. 

 9. L'autorità di emissione e l'autorità 

di esecuzione si informano 

reciprocamente sui mezzi di 

impugnazione contro l'emissione, il 

riconoscimento o l'esecuzione di un 

provvedimento di congelamento o di 

confisca. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che sia importante "allineare le 
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disposizioni del regolamento in esame con la direttiva 2014/42/UE e chiarire e rafforzare le 

disposizioni in materia di diritti e garanzie procedurali". 

 

Emendamento  257 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Qualsiasi parte interessata, 

compresi i terzi in buona fede, dispone di 

mezzi di impugnazione, inclusi quelli di 

cui all'articolo 8 della direttiva 

2014/42/UE, contro il riconoscimento e 

l'esecuzione di un provvedimento a norma 

degli articoli 8 e 17, a tutela dei propri 

diritti. Il mezzo di impugnazione è 

proposto dinanzi a un'autorità giudiziaria 

dello Stato di esecuzione in conformità 

della legislazione di tale Stato. L'azione 

può avere effetto sospensivo ai sensi della 

legislazione dello Stato di esecuzione. 

1. Qualsiasi parte interessata, 

compresi i terzi in buona fede, dispone di 

mezzi di impugnazione, inclusi quelli di 

cui all'articolo 8 della direttiva 

2014/42/UE, contro il riconoscimento e 

l'esecuzione di un provvedimento a norma 

degli articoli 8 e 17, a tutela dei propri 

diritti. Il mezzo di impugnazione contro il 

riconoscimento e l'esecuzione di un 

provvedimento di congelamento o di 

confisca è proposto dinanzi a un'autorità 

giudiziaria dello Stato di esecuzione in 

conformità della legislazione di tale Stato. 

Or. en 

 

Emendamento  258 

Barbara Spinelli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I motivi di merito su cui si basa il 

provvedimento di congelamento o di 

confisca non possono essere contestati 

dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato 

di esecuzione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  259 
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Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I motivi di merito su cui si basa il 

provvedimento di congelamento o di 

confisca non possono essere contestati 

dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato 

di esecuzione. 

2. I motivi di merito su cui si basa il 

provvedimento di congelamento o di 

confisca non possono essere contestati 

dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato 

di esecuzione. Solo lo Stato di emissione 

può decidere in merito a domande di 

riesame del provvedimento di confisca. Il 

principio dell'autorità di giudicato della 

decisione definitiva non è violato né nello 

Stato di emissione né in quello di 

esecuzione qualora una domanda di 

riesame della decisione di confisca sia 

accettata. 

Or. en 

 

Emendamento  260 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I motivi di merito su cui si basa il 

provvedimento di congelamento o di 

confisca non possono essere contestati 

dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato 

di esecuzione. 

2. I motivi di merito su cui si basa il 

provvedimento di congelamento o di 

confisca non possono essere contestati 

dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato 

di esecuzione, ad eccezione dei casi di 

provvedimenti emessi senza condanna 

definitiva nel quadro di un procedimento 

penale. 

Or. en 

Motivazione 

I provvedimenti non basati sulla condanna potrebbero essere in contrasto con la presunzione 

d'innocenza, dal momento che vengono sottratto beni a cittadini che non sono stati 
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condannati per un reato. La persona interessata dovrebbe poter intentare un'azione nello 

Stato di esecuzione in relazione ai motivi di merito su cui si basa il provvedimento se esso 

non è basato su una precedente condanna. 

 

Emendamento  261 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I motivi di merito su cui si basa il 

provvedimento di congelamento o di 

confisca non possono essere contestati 

dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato 

di esecuzione. 

2. I motivi di merito su cui si basa il 

provvedimento di congelamento o di 

confisca non possono essere contestati 

dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato 

di esecuzione, fatta salva la salvaguardia 

dei diritti fondamentali nello Stato di 

esecuzione. 

Or. en 

Motivazione 

Si appoggia l'emendamento del relatore, che riprende il testo adottato nella direttiva 

2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale ("direttiva OEI"), per la quale uno 

degli autori del presente emendamento è stato il relatore. Tale direttiva rafforza il principio 

di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nell'ambito della cooperazione 

giudiziaria in materia penale, che dovrebbe fungere da modello per i futuri strumenti di 

riconoscimento reciproco. 

 

Emendamento  262 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I motivi di merito su cui si basa il 

provvedimento di congelamento o di 

confisca non possono essere contestati 

dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato 

di esecuzione. 

2. I motivi di merito su cui si basa il 

provvedimento di congelamento o di 

confisca possono essere contestati soltanto 

mediante un'azione introdotta nello Stato 

di emissione, fatte salve le garanzie dei 

diritti fondamentali nello Stato di 
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esecuzione. 

Or. en 

 

Emendamento  263 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Una domanda di riesame dei 

motivi di merito su cui si basa il 

provvedimento di congelamento o di 

confisca disposto con decisione definitiva 

di un'autorità giudiziaria è respinta in 

quanto irricevibile. 

Or. en 

 

Emendamento  264 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 35 – comma 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri raccolgono 

periodicamente e conservano dati statistici 

esaurienti provenienti dalle autorità 

competenti. I dati statistici raccolti sono 

inviati alla Commissione ogni anno e 

includono, oltre a quelli previsti all'articolo 

11, paragrafo 2, della direttiva 

2014/42/UE: 

Gli Stati membri raccolgono 

periodicamente e conservano dati statistici 

esaurienti provenienti dalle autorità 

competenti e dall'autorità centrale di cui 

all'articolo 27, paragrafo 2. I dati statistici 

raccolti sono inviati alla Commissione ogni 

sei mesi e includono, oltre a quelli previsti 

all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 

2014/42/UE: 

Or. en 

 

Emendamento  265 

Eva Joly 
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Proposta di regolamento 

Articolo 35 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione presenta al Parlamento 

europeo, al Consiglio e al Comitato 

economico e sociale europeo una 

relazione annuale in cui sono raccolti i 

dati statistici ricevuti, corredata di 

un'analisi comparativa. 

Or. en 

 

Emendamento  266 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 38 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Clausola di riesame Relazioni e clausola di riesame 

Or. en 

 

Emendamento  267 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 38 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Entro [cinque anni dalla data di 

applicazione del presente regolamento], la 

Commissione presenta al Parlamento 

europeo, al Consiglio e al Comitato 

economico e sociale europeo una relazione 

sull'applicazione del presente regolamento. 

Se necessario la relazione è corredata di 

proposte di modifica del presente 

regolamento. 

Entro [tre anni dalla data di applicazione 

del presente regolamento], e 

successivamente ogni tre anni, la 

Commissione presenta al Parlamento 

europeo, al Consiglio e al Comitato 

economico e sociale europeo una relazione 

sull'applicazione del presente regolamento. 

La relazione include, tra l'altro, gli 

elementi seguenti: 

 a) una panoramica delle statistiche 
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fornite dagli Stati membri a norma 

dell'articolo 35;  

 b) una valutazione del possibile 

impatto dei provvedimenti di 

congelamento e di confisca 

transfrontalieri sui diritti e le libertà 

fondamentali e sullo Stato di diritto. 

 Se necessario, la relazione è corredata di 

proposte di modifica del presente 

regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

La Commissione dovrebbe presentare regolarmente relazioni sulle statistiche e sul possibile 

impatto sui diritti fondamentali, al fine di proporre un riesame del regolamento in esame, se 

necessario. 

 

Emendamento  268 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – sezione 8 – punto 3 – ottavo punto □ 

 
Testo della Commissione Emendamento 

□ frode e reati connessi alla frode 

come definiti nella direttiva 2017/xxx/UE 

relativa alla lotta contro la frode che lede 

gli interessi finanziari dell'Unione 

mediante il diritto penale 

□ frode e reati connessi alla frode 

come definiti nella direttiva 2017/xxx/UE 

relativa alla lotta contro la frode che lede 

gli interessi finanziari dell'Unione 

mediante il diritto penale, comprese la 

frode fiscale o l'evasione fiscale; 

Or. en 

 

Emendamento  269 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – sezione 8 – punto 3 – decimo punto □ 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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□ riciclaggio di proventi da reato □ riciclaggio di proventi da reato, 

compreso l'autoriciclaggio 

Or. en 

 

Emendamento  270 

Monica Macovei 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – sezione 8 – punto 3 – dodicesimo punto □ 

 
Testo della Commissione Emendamento 

□ criminalità informatica □ ciberciminalità e altri reati in 

ambito informatico 

Or. en 

 

Emendamento  271 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – sezione 8 – punto 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Il reato per il quale è stato emesso 

il provvedimento di confisca è punibile 

nello Stato di emissione con una pena 

detentiva o una misura privativa della 

libertà personale della durata massima 

non inferiore a due anni ai sensi del 

diritto dello Stato di emissione e figura 

nell'elenco di reati di seguito riportato? 

(contrassegnare la casella pertinente) 

 □  frode fiscale, frode fiscale aggravata o 

evasione fiscale; 

Or. en 

 

Emendamento  272 

Eva Joly 
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Proposta di regolamento 

Allegato I – sezione 13 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

In caso di designazione di un'autorità 

centrale per la trasmissione e la ricezione 

amministrativa dei provvedimenti di 

confisca nello Stato di emissione: 

Autorità centrale incaricata di assistere le 

autorità competenti, registrare tutti i 

provvedimenti di confisca trasmessi e 

ricevuti a livello nazionale e 

razionalizzare la trasmissione e la 

ricezione dei provvedimenti di confisca a 

norma dell'articolo 27, paragrafo 2: 

Or. en 

 

Emendamento  273 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – sezione 9 – punto 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Il reato per il quale è stato emesso 

il provvedimento di congelamento è 

punibile nello Stato di emissione con una 

pena detentiva o una misura privativa 

della libertà personale della durata 

massima non inferiore a due anni ai sensi 

del diritto dello Stato di emissione e figura 

nell'elenco di reati di seguito riportato? 

(contrassegnare la casella pertinente) 

 □ frode fiscale, frode fiscale aggravata o 

evasione fiscale; 

Or. en 

 

Emendamento  274 

Eva Joly 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – sezione 13 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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In caso di designazione di un'autorità 

centrale per la trasmissione e la ricezione 

amministrativa dei provvedimenti di 

congelamento nello Stato di emissione: 

Autorità centrale incaricata di assistere le 

autorità competenti, registrare tutti i 

provvedimenti di congelamento trasmessi 

e ricevuti a livello nazionale e 

razionalizzare la trasmissione e la 

ricezione dei provvedimenti di 

congelamento a norma dell'articolo 27, 

paragrafo 2: 

Or. en 

 

 

 


