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Emendamento 30
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il motore principale della criminalità 
organizzata transfrontaliera è il profitto 
economico. Per essere efficaci, le autorità 
di contrasto e giudiziarie dovrebbero 
disporre dei mezzi per rintracciare, 
congelare, gestire e confiscare i proventi di 
reato.

(1) Uno dei motivi principali della 
criminalità organizzata transfrontaliera è il 
profitto economico. Per essere efficaci, le 
autorità di contrasto e giudiziarie 
dovrebbero disporre dei mezzi per 
rintracciare, congelare, gestire e confiscare 
i proventi di reato.

Or. en

Emendamento 31
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il motore principale della criminalità 
organizzata transfrontaliera è il profitto 
economico. Per essere efficaci, le autorità
di contrasto e giudiziarie dovrebbero 
disporre dei mezzi per rintracciare, 
congelare, gestire e confiscare i proventi di 
reato.

(1) Il motore principale della maggior 
parte dei reati, e in particolare della
criminalità organizzata transfrontaliera, 
comprese le organizzazioni criminali di 
tipologia mafiosa, è il profitto economico.
Per essere efficaci, le adeguate autorità
competenti dovrebbero disporre dei mezzi 
per rintracciare, congelare, gestire e 
confiscare i proventi di reato. Tuttavia, 
una prevenzione e lotta efficaci in materia 
di criminalità non dovrebbero limitarsi 
alla neutralizzazione dei proventi di reato, 
ma essere estese, in alcuni casi, anche alle 
proprietà in qualche modo collegate a tali 
associazioni criminali.  Non basta, quindi, 
limitarsi a garantire il reciproco 
riconoscimento nell'Unione europea del 
sequestro e della confisca dei proventi di 
reato.  Una lotta efficace contro la 
criminalità economica richiederebbe 
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anche il riconoscimento reciproco delle 
misure adottate in un settore diverso da 
quello del diritto penale o altrimenti 
adottate in assenza di una condanna 
penale e che abbiano per oggetto, più in 
generale, ogni possibile bene o reddito 
attribuibile ad una organizzazione 
criminale o ad una persona con una 
condotta criminale o sospettata di 
appartenere a un'organizzazione 
criminale.

Or. en

Motivazione

Il considerando tratta l'importanza della confisca contro forme gravi di criminalità 
organizzata.  In particolare, sottolinea l'importanza di sistemi di confisca non basata sulla 
condanna nella lotta contro forme gravi di criminalità organizzata.  Questi sistemi 
dovrebbero essere efficaci, reciprocamente riconosciuti e utilizzati negli Stati membri.

Emendamento 32
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il motore principale della criminalità 
organizzata transfrontaliera è il profitto 
economico. Per essere efficaci, le autorità 
di contrasto e giudiziarie dovrebbero 
disporre dei mezzi per rintracciare, 
congelare, gestire e confiscare i proventi di 
reato.

(1) Il motore principale della criminalità 
organizzata, e in particolare della 
criminalità transfrontaliera, è il profitto 
economico. Per essere efficaci, le autorità 
di contrasto e giudiziarie dovrebbero 
disporre dei mezzi per rintracciare, 
congelare, gestire e confiscare i proventi di 
reato.

Or. it

Emendamento 33
Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) Il motore principale della criminalità 
organizzata transfrontaliera è il profitto 
economico. Per essere efficaci, le autorità 
di contrasto e giudiziarie dovrebbero
disporre dei mezzi per rintracciare, 
congelare, gestire e confiscare i proventi di 
reato.

(1) Un risultato fondamentale dell'attività
della criminalità organizzata 
transfrontaliera è rappresentato dal 
raggiungimento di rilevati profitti 
economici. Per contrastare 
adeguatamente tale strategia criminale, le 
autorità di contrasto e giudiziarie devono
disporre dei mezzi per rintracciare, 
congelare, gestire e confiscare i proventi di 
reato.

Or. it

Emendamento 34
Mariya Gabriel

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I gruppi di criminalità organizzata 
operano prescindendo dalle frontiere e 
sempre più acquisiscono beni in altri Stati 
membri e in paesi terzi. Vi è un crescente 
bisogno di un’efficace cooperazione 
internazionale delle forze di contrasto in 
materia di recupero dei beni e di reciproca 
assistenza giudiziaria.

(2) I gruppi di criminalità organizzata 
operano prescindendo dalle frontiere e 
sempre più acquisiscono beni in altri Stati 
membri e in paesi terzi. Vi è un crescente 
bisogno di un’efficace cooperazione 
internazionale delle forze di contrasto in 
materia di recupero dei beni e di reciproca 
assistenza giudiziaria. L'adozione di 
norme minime armonizzerà i regimi in 
materia di congelamento e confisca dei 
beni degli Stati membri, promuovendo la 
fiducia reciproca e l'effettiva 
cooperazione transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 35
Zbigniew Ziobro
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Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Gli strumenti più efficaci per 
combattere la criminalità organizzata 
sono le gravi conseguenze giuridiche, 
l'individuazione efficace, il sequestro e la 
confisca degli strumenti e proventi di 
reato. I poteri estesi di confisca sono 
particolarmente efficaci.

Or. pl

Emendamento 36
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Benché le statistiche disponibili siano 
limitate, gli importi recuperati dai proventi 
di reati patrimoniali di origine criminale 
nell'Unione appaiono insufficienti rispetto 
ai proventi di reato stimati. Taluni studi 
hanno dimostrato che, anche se 
regolamentate da norme dell'Unione e da 
norme nazionali, le procedure di confisca 
restano sottoutilizzate.

(3) Benché le statistiche disponibili siano 
limitate, gli importi recuperati dai proventi 
di origine criminale nell'Unione appaiono 
insufficienti rispetto ai proventi di reato 
stimati. Taluni studi hanno dimostrato che, 
anche se regolamentate da norme 
dell'Unione e da norme nazionali, le 
procedure di confisca restano 
sottoutilizzate e pertanto necessitano di 
una adeguata armonizzazione, anche al 
fine di ottenere una piena ed intera 
esecuzione della confisca stessa.

Or. it

Motivazione

Prima parte: emendamento linguistico.

Emendamento 37
Sarah Ludford
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Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La presente direttiva riguarda solo 
le misure di confisca di diritto penale.  
Non prescrive norme minime in materia 
di misure di diritto civile di cui uno Stato 
membro possa disporre per quanto 
riguarda la confisca di beni considerati 
proventi di reato.

Or. en

Motivazione

Ciò mantiene una disposizione generale, ma garantisce che gli Stati membri possano 
applicare i poteri di confisca nelle cause civili ai sensi della legislazione vigente o istituire 
poteri su base penale non basati sulla condanna ai sensi della presente direttiva.  Si 
garantirebbe una copertura completa in tutta l'UE, senza tuttavia inserire poteri di confisca 
nella cause civili in questo strumento di diritto penale.

Emendamento 38
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Gli Stati membri sono liberi di 
portare le procedure di confisca collegate 
a una causa penale dinanzi a qualsiasi 
giudice penale, civile o amministrativo.

Or. en

Motivazione

Ciò rende evidente che gli Stati membri possono dare attuazione alla direttiva attraverso 
qualsiasi tipo di procedimento giudiziario del proprio sistema nazionale.
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Emendamento 39
Mariya Gabriel

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno quindi che la confisca 
degli strumenti e proventi di reato a seguito 
di una decisione definitiva dell’autorità 
giudiziaria, nonché la confisca di beni per 
un valore equivalente a detti proventi si 
riferisca a tale concetto ampliato con 
riferimento ai reati disciplinati dalla 
presente direttiva. La decisione quadro 
2001/500/GAI ha obbligato gli Stati 
membri a consentire la confisca di 
strumenti e proventi di reato a seguito di 
una condanna definitiva nonché la confisca 
di beni di valore equivalente ai proventi 
stessi. Occorre che tali obblighi siano 
mantenuti per i reati che non sono 
disciplinati dalla presente direttiva.

(9) È opportuno quindi che la confisca 
degli strumenti e proventi di reato a seguito 
di una decisione definitiva dell’autorità 
giudiziaria, sia sulla base di una 
condanna che in assenza di una 
condanna penale, nonché la confisca di 
beni per un valore equivalente a detti 
proventi si riferisca a tale concetto 
ampliato con riferimento ai reati 
disciplinati dalla presente direttiva. La 
decisione quadro 2001/500/GAI ha 
obbligato gli Stati membri a consentire la 
confisca di strumenti e proventi di reato a 
seguito di una condanna definitiva nonché 
la confisca di beni di valore equivalente ai 
proventi stessi. Occorre che tali obblighi 
siano mantenuti per i reati che non sono 
disciplinati dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 40
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno quindi che la confisca 
degli strumenti e proventi di reato a seguito 
di una decisione definitiva dell’autorità 
giudiziaria, nonché la confisca di beni per 
un valore equivalente a detti proventi si 
riferisca a tale concetto ampliato con 
riferimento ai reati disciplinati dalla 
presente direttiva. La decisione quadro 
2001/500/GAI ha obbligato gli Stati 

(9) È opportuno quindi che la confisca 
degli strumenti e proventi di reato a seguito 
di una decisione definitiva dell’autorità 
giudiziaria, nonché la confisca di beni per 
un valore equivalente a detti proventi si 
riferisca a tale concetto ampliato con 
riferimento ai reati disciplinati dalla 
presente direttiva. La decisione quadro 
2001/500/GAI ha obbligato gli Stati 
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membri a consentire la confisca di 
strumenti e proventi di reato a seguito di 
una condanna definitiva nonché la confisca 
di beni di valore equivalente ai proventi 
stessi. Occorre che tali obblighi siano 
mantenuti per i reati che non sono 
disciplinati dalla presente direttiva.

membri a consentire la confisca di 
strumenti e proventi di reato a seguito di 
una condanna definitiva nonché la confisca 
di beni di valore equivalente ai proventi 
stessi. Occorre che tali obblighi siano 
mantenuti per i reati che non sono 
disciplinati dalla presente direttiva e che il 
concetto di proventi di reato come definito 
ai sensi della presente direttiva sia esteso 
anche ai reati non contemplati dalla 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La presenza di diverse definizioni di proventi di reato creerebbe molte differenze tra gli Stati 
membri. Tutti gli Stati membri dovrebbero avvalersi di una definizione ampia e comune dei 
proventi di reato. Questa è stata anche l'esplicita indicazione formulata dal Parlamento 
europeo nella risoluzione sulla criminalità organizzata nell'Unione europea dell'ottobre 
2011.

Emendamento 41
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Conformemente al principio del ne bis 
in idem, è opportuno escludere dalla 
confisca estesa i proventi di presunte 
attività illecite per le quali l’interessato è 
stato assolto in un processo precedente o in 
altri casi in cui si applica il principio del ne 
bis in idem. La confisca estesa deve essere 
esclusa qualora le attività criminali 
analoghe non abbiano potuto essere 
oggetto di un processo penale a motivo 
della prescrizione ai sensi del diritto 
penale nazionale.

(11) Conformemente al principio del ne bis 
in idem, è opportuno escludere dalla 
confisca estesa i proventi di presunte 
attività illecite per le quali l’interessato è 
stato assolto in un processo precedente o in 
altri casi in cui si applica il principio del ne 
bis in idem.

Or. en
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Emendamento 42
Mariya Gabriel

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L’emissione di provvedimenti di 
confisca richiede in via generale una 
condanna penale. In taluni casi deve 
comunque essere possibile, anche laddove 
non possa ottenersi una condanna penale, 
confiscare beni al fine di contrastare le 
attività criminali e fare in modo che i 
profitti derivanti da tali attività non 
vengano reinvestiti nell’economia lecita. 
Alcuni Stati membri autorizzano la 
confisca laddove non vi siano prove 
sufficienti per l’azione penale, qualora 
l’autorità giudiziaria ritenga, secondo 
quanto è probabile, che i beni siano di 
origine illecita, nonché in situazioni in cui 
l’indagato o imputato si dia alla fuga per 
evitare l’azione penale, sia incapace di 
essere processato per altri motivi o deceda 
prima del termine del procedimento 
penale. Questa tipologia è definita 
confisca non basata sulla condanna. È 
necessario che siano adottate disposizioni 
per consentire la confisca non basata 
sulla condanna quanto meno in queste 
ultime, limitate, circostanze in tutti gli 
Stati membri. Ciò è conforme all’articolo 
54, paragrafo 1, lettera c), della 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione, ai sensi del quale ogni Stato 
partecipante è chiamato a prevedere di 
adottare le misure necessarie a consentire 
la confisca dei beni acquisiti illecitamente 
in assenza di una condanna penale, 
compresi i casi in cui l’autore del reato 
non possa essere giudicato per causa di 
decesso, fuga o assenza.

(12) L’emissione di provvedimenti di 
confisca richiede in via generale una 
condanna penale. In taluni casi la confisca 
non basata sulla condanna deve essere 
possibile al fine di contrastare le attività 
criminali e fare in modo che i profitti 
derivanti da tali attività non vengano 
reinvestiti nell’economia lecita.

Or. en
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Emendamento 43
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'emissione di provvedimenti di 
confisca richiede in via generale una 
condanna penale. In taluni casi deve 
comunque essere possibile, anche laddove 
non possa ottenersi una condanna penale, 
confiscare beni al fine di contrastare le 
attività criminali e fare in modo che i 
profitti derivanti da tali attività non 
vengano reinvestiti nell'economia lecita. 
Alcuni Stati membri autorizzano la 
confisca laddove non vi siano prove 
sufficienti per l'azione penale, qualora 
l'autorità giudiziaria ritenga, secondo 
quanto è probabile, che i beni siano di 
origine illecita, nonché in situazioni in cui 
l'indagato o imputato si dia alla fuga per 
evitare l'azione penale, sia incapace di 
essere processato per altri motivi o deceda 
prima del termine del procedimento 
penale. Questa tipologia è definita 
confisca non basata sulla condanna. È 
necessario che siano adottate disposizioni 
per consentire la confisca non basata 
sulla condanna quanto meno in queste 
ultime, limitate, circostanze in tutti gli 
Stati membri. Ciò è conforme all'articolo 
54, paragrafo 1, lettera c), della 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione, ai sensi del quale ogni Stato 
partecipante è chiamato a prevedere di 
adottare le misure necessarie a consentire 
la confisca dei beni acquisiti illecitamente 
in assenza di una condanna penale, 
compresi i casi in cui l'autore del reato 
non possa essere giudicato per causa di 
decesso, fuga o assenza.

(12) L'emissione di provvedimenti di 
confisca richiede in via generale una 
condanna penale. In taluni casi deve 
comunque essere possibile, anche laddove 
non possa ottenersi una condanna penale, 
confiscare beni al fine di contrastare le 
attività criminali e fare in modo che i 
profitti derivanti da tali attività non 
vengano reinvestiti, in particolare nei 
confronti dei titolari di patrimoni la cui 
consistenza non trovi giustificazione.

Or. it
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Emendamento 44
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L’emissione di provvedimenti di 
confisca richiede in via generale una 
condanna penale. In taluni casi deve 
comunque essere possibile, anche laddove 
non possa ottenersi una condanna penale, 
confiscare beni al fine di contrastare le 
attività criminali e fare in modo che i 
profitti derivanti da tali attività non 
vengano reinvestiti nell’economia lecita. 
Alcuni Stati membri autorizzano la 
confisca laddove non vi siano prove 
sufficienti per l’azione penale, qualora 
l’autorità giudiziaria ritenga, secondo 
quanto è probabile, che i beni siano di 
origine illecita, nonché in situazioni in cui 
l’indagato o imputato si dia alla fuga per 
evitare l’azione penale, sia incapace di 
essere processato per altri motivi o deceda 
prima del termine del procedimento 
penale. Questa tipologia è definita 
confisca non basata sulla condanna. È 
necessario che siano adottate disposizioni 
per consentire la confisca non basata 
sulla condanna quanto meno in queste 
ultime, limitate, circostanze in tutti gli 
Stati membri. Ciò è conforme all’articolo 
54, paragrafo 1, lettera c), della 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione, ai sensi del quale ogni Stato 
partecipante è chiamato a prevedere di 
adottare le misure necessarie a consentire 
la confisca dei beni acquisiti illecitamente 
in assenza di una condanna penale, 
compresi i casi in cui l’autore del reato 
non possa essere giudicato per causa di 
decesso, fuga o assenza.

(12) L’emissione di provvedimenti di 
confisca richiede in via generale una 
condanna penale. In taluni casi deve 
comunque essere possibile, anche laddove 
non possa ottenersi una condanna penale, 
confiscare beni nei casi in cui, secondo 
quanto è probabile, possa essere stabilito 
che tali beni derivano da attività criminali 
o saranno utilizzati per future attività 
criminali.

Or. en
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Emendamento 45
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'emissione di provvedimenti di 
confisca richiede in via generale una 
condanna penale. In taluni casi deve 
comunque essere possibile, anche laddove 
non possa ottenersi una condanna penale, 
confiscare beni al fine di contrastare le 
attività criminali e fare in modo che i 
profitti derivanti da tali attività non 
vengano reinvestiti nell'economia lecita. 
Alcuni Stati membri autorizzano la 
confisca laddove non vi siano prove 
sufficienti per l'azione penale, qualora 
l'autorità giudiziaria ritenga, secondo 
quanto è probabile, che i beni siano di 
origine illecita, nonché in situazioni in cui 
l'indagato o imputato si dia alla fuga per 
evitare l'azione penale, sia incapace di 
essere processato per altri motivi o deceda 
prima del termine del procedimento penale. 
Questa tipologia è definita confisca non 
basata sulla condanna. È necessario che 
siano adottate disposizioni per consentire la 
confisca non basata sulla condanna quanto 
meno in queste ultime, limitate, circostanze 
in tutti gli Stati membri. Ciò è conforme 
all'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), della 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione, ai sensi del quale ogni Stato 
partecipante è chiamato a prevedere di 
adottare le misure necessarie a consentire 
la confisca dei beni acquisiti illecitamente 
in assenza di una condanna penale, 
compresi i casi in cui l'autore del reato non 
possa essere giudicato per causa di 
decesso, fuga o assenza.

(12) L'emissione di provvedimenti di 
confisca richiede in via generale una 
condanna penale. In taluni casi deve 
comunque essere possibile, anche laddove 
non possa ottenersi una condanna penale, 
confiscare beni al fine di contrastare le 
attività criminali e fare in modo che i 
profitti derivanti da tali attività non 
vengano reinvestiti nell'economia lecita o 
in attività criminali. Alcuni Stati membri 
autorizzano la confisca laddove non vi 
siano prove sufficienti per l'azione penale, 
qualora l'autorità giudiziaria, dopo aver 
utilizzato tutti i mezzi di prova disponibili, 
sia convinta che i beni siano di origine 
illecita, nonché in situazioni in cui 
l'indagato o imputato si dia alla fuga per 
evitare l'azione penale, sia incapace di 
essere processato per altri motivi o deceda 
prima del termine del procedimento penale. 
Questa tipologia è definita confisca non 
basata sulla condanna. È necessario che 
siano adottate disposizioni per consentire la 
confisca non basata sulla condanna quanto 
meno in queste ultime, limitate, circostanze 
in tutti gli Stati membri. Ciò è conforme 
all'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), della 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione, ai sensi del quale ogni Stato 
partecipante è chiamato a prevedere di 
adottare le misure necessarie a consentire 
la confisca dei beni acquisiti illecitamente 
in assenza di una condanna penale, 
compresi i casi in cui l'autore del reato non 
possa essere giudicato per causa di 
decesso, fuga o assenza.

Or. de
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Emendamento 46
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L’emissione di provvedimenti di 
confisca richiede in via generale una 
condanna penale. In taluni casi deve
comunque essere possibile, anche laddove 
non possa ottenersi una condanna penale, 
confiscare beni al fine di contrastare le 
attività criminali e fare in modo che i 
profitti derivanti da tali attività non 
vengano reinvestiti nell’economia lecita.
Alcuni Stati membri autorizzano la 
confisca laddove non vi siano prove 
sufficienti per l’azione penale, qualora 
l’autorità giudiziaria ritenga, secondo 
quanto è probabile, che i beni siano di 
origine illecita, nonché in situazioni in cui 
l’indagato o imputato si dia alla fuga per 
evitare l’azione penale, sia incapace di 
essere processato per altri motivi o deceda 
prima del termine del procedimento penale.
Questa tipologia è definita confisca non 
basata sulla condanna. È necessario che 
siano adottate disposizioni per consentire la 
confisca non basata sulla condanna quanto 
meno in queste ultime, limitate, 
circostanze in tutti gli Stati membri. Ciò è 
conforme all’articolo 54, paragrafo 1, 
lettera c), della convenzione delle Nazioni 
Unite contro la corruzione, ai sensi del 
quale ogni Stato partecipante è chiamato a 
prevedere di adottare le misure necessarie a 
consentire la confisca dei beni acquisiti 
illecitamente in assenza di una condanna 
penale, compresi i casi in cui l’autore del 
reato non possa essere giudicato per causa 
di decesso, fuga o assenza.

(12) L’emissione di provvedimenti di 
confisca richiede in via generale una 
condanna penale. In taluni casi deve ad 
ogni modo essere possibile, anche laddove 
non possa ottenersi una condanna penale, 
confiscare beni al fine di contrastare le 
attività criminali e fare in modo che i 
profitti derivanti da tali attività non 
vengano reinvestiti nell’economia lecita.
Alcuni Stati membri autorizzano la 
confisca laddove non vi siano prove 
sufficienti per l’azione penale o a 
prescindere dall'azione penale, qualora 
l’autorità giudiziaria ritenga, secondo 
quanto è probabile, che i beni di una 
persona socialmente pericolosa o che 
conduca uno stile di vita di tipo criminale
siano di origine illecita o sproporzionati 
rispetto al suo reddito dichiarato, nonché 
in situazioni in cui l’indagato o imputato si 
dia alla fuga per evitare l’azione penale, sia 
incapace di essere processato per altri 
motivi o deceda prima del termine del 
procedimento penale. Questa tipologia è 
definita confisca non basata sulla 
condanna. È necessario che siano adottate 
disposizioni per consentire la confisca non 
basata sulla condanna quanto meno nelle 
suddette, limitate, circostanze in tutti gli 
Stati membri, compreso il reciproco 
riconoscimento di tali provvedimenti non 
basati sulla condanna. Ciò è conforme 
all’articolo 54, paragrafo 1, lettera c),  della 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione, ai sensi del quale ogni Stato 
partecipante è chiamato a prevedere di 
adottare le misure necessarie a consentire 
la confisca dei beni acquisiti illecitamente 
in assenza di una condanna penale, 
compresi i casi in cui l’autore del reato non 
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possa essere giudicato per causa di 
decesso, fuga o assenza o altri casi 
appropriati.

Or. en

Emendamento 47
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) In singoli casi dovrebbe essere 
possibile astenersi in tutto o in parte 
dall'emettere un ordine di confisca, ad 
esempio qualora la misura rappresenti un 
onere sproporzionato per l'interessato o 
ne determini la rovina economica, o se il 
costo della confisca supera in maniera 
sproporzionata l'importo in questione. 

Or. de

Motivazione

Al momento la Commissione non prevede i casi di onere indebito. Al verificarsi di 
determinate condizioni, il procedimento di confisca sarebbe inevitabile. Per evitare 
conseguenze sproporzionate, occorre assolutamente introdurre una disciplina delle 
cosiddette situazioni "di manifesta iniquità". 

Emendamento 48
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) È necessario che la confisca non 
pregiudichi o vanifichi i diritti legittimi 
delle vittime dei reati commessi 
dall'interessato.  Dovrebbe dunque essere 
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possibile astenersi dalla confisca qualora, 
a seguito di un reato, la vittima vanti nei 
confronti dell'autore del reato un diritto 
che non sarebbe possibile far valere a 
causa della confisca stessa.

Or. de

Emendamento 49
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La pratica del trasferimento dei beni, 
al fine di evitarne la confisca, da parte di 
un indagato o di un imputato ad un terzo 
compiacente è comune e sempre più 
diffusa. L’attuale quadro giuridico 
dell’Unione non contiene norme vincolanti 
sulla confisca dei beni trasferiti a terzi.
Diventa pertanto sempre più necessario 
consentire la confisca dei beni trasferiti a 
terzi, di norma quando l’imputato non 
possiede beni passibili di confisca. È 
opportuno che sia prevista la confisca nei 
confronti di terzi, a determinate 
condizioni, una volta che si sia giunti alla 
conclusione, sulla base di fatti specifici, 
che la confisca dei beni del condannato, 
imputato o indagato non abbia probabilità 
di successo, o in situazioni in cui 
determinati oggetti infungibili debbano 
essere restituiti al loro legittimo 
proprietario. Inoltre, al fine di tutelare gli 
interessi dei terzi di buona fede, tale 
confisca deve essere possibile solo se il 
terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il 
bene era il provento di un reato o era 
trasferito per evitare la confisca ed era 
ceduto a titolo gratuito o in cambio di un 
importo inferiore al suo valore di mercato.

(13) La pratica del trasferimento dei beni, 
al fine di evitarne la confisca, da parte di 
un indagato o di un imputato ad un terzo 
compiacente è comune e sempre più 
diffusa. L’attuale quadro giuridico 
dell’Unione non contiene norme vincolanti 
sulla confisca dei beni trasferiti a terzi.
Diventa pertanto sempre più necessario 
consentire la confisca dei beni trasferiti a 
terzi o acquisiti da terzi. Al fine di tutelare 
gli interessi dei terzi di buona fede, tale 
confisca deve essere possibile solo se il 
terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il 
bene era lo strumento o il provento di un 
reato o era stato trasferito per evitare la 
confisca o se era stato ceduto a titolo 
gratuito o in cambio di un importo
notevolmente inferiore al suo valore di 
mercato.

Or. en
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Emendamento 50
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La pratica del trasferimento dei beni, 
al fine di evitarne la confisca, da parte di 
un indagato o di un imputato ad un terzo 
compiacente è comune e sempre più 
diffusa. L'attuale quadro giuridico 
dell'Unione non contiene norme vincolanti 
sulla confisca dei beni trasferiti a terzi. 
Diventa pertanto sempre più necessario 
consentire la confisca dei beni trasferiti a 
terzi, di norma quando l'imputato non 
possiede beni passibili di confisca. È 
opportuno che sia prevista la confisca nei 
confronti di terzi, a determinate condizioni, 
una volta che si sia giunti alla conclusione, 
sulla base di fatti specifici, che la confisca 
dei beni del condannato, imputato o 
indagato non abbia probabilità di successo, 
o in situazioni in cui determinati oggetti 
infungibili debbano essere restituiti al loro 
legittimo proprietario. Inoltre, al fine di 
tutelare gli interessi dei terzi di buona fede, 
tale confisca deve essere possibile solo se il 
terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il 
bene era il provento di un reato o era 
trasferito per evitare la confisca ed era 
ceduto a titolo gratuito o in cambio di un 
importo inferiore al suo valore di mercato.

(13) La pratica del trasferimento dei beni, 
al fine di evitarne la confisca, da parte di 
un indagato o di un imputato ad un terzo 
compiacente è comune e sempre più 
diffusa. L'attuale quadro giuridico 
dell'Unione non contiene norme vincolanti 
sulla confisca dei beni trasferiti a terzi. 
Diventa pertanto sempre più necessario 
consentire la confisca dei beni trasferiti a 
terzi, di norma quando l'imputato non 
possiede beni passibili di confisca. È 
opportuno che sia prevista la confisca nei 
confronti di terzi, a determinate condizioni, 
una volta che si sia giunti alla conclusione, 
sulla base di fatti specifici, che la confisca 
dei beni del condannato, imputato o 
indagato non abbia probabilità di successo, 
o in situazioni in cui determinati oggetti 
infungibili debbano essere restituiti al loro 
legittimo proprietario. Inoltre, al fine di 
tutelare gli interessi dei terzi di buona fede, 
tale confisca deve essere possibile solo se il 
terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il 
bene era il provento di un reato o era 
trasferito per evitare la confisca ed era 
ceduto a titolo gratuito o in cambio di un 
importo inferiore al suo valore di mercato. 
La confisca nei confronti di terzi dovrebbe 
inoltre essere possibile anche quando 
l'indagato o imputato abbia agito sin 
dall'inizio per conto di un'altra persona 
fisica o giuridica. 

Or. de
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Emendamento 51
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Al fine di garantire una lotta più 
efficace contro le organizzazioni criminali 
e le forme gravi di crimine, rispettando le 
esperienze già esistenti, sarebbe 
opportuno che gli Stati membri 
introducessero nel proprio sistema penale 
un reato per punire e perseguire quei 
comportamenti volti ad  attribuire in 
modo fittizio proprietà e disponibilità dei 
beni a terzi, con l'obiettivo di evitare 
misure di sequestro o confisca.  Sarebbe 
opportuno punire in modo adeguato 
anche il sostegno alla commissione di
questo reato.

Or. en

Emendamento 52
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Le norme sulla confisca nei 
confronti di terzi si estendono alle persone 
fisiche e giuridiche.

Or. en

Emendamento 53
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Spesso gli indagati o imputati 
nascondono i propri beni durante l’intero 
procedimento penale. Di conseguenza non 
possono essere eseguiti provvedimenti di 
confisca, cosicché coloro che ne sono 
oggetto, una volta scontata la condanna, 
possono godere del loro patrimonio. È 
pertanto necessario consentire la 
definizione dell’esatta portata del 
patrimonio da confiscare, anche in seguito 
ad una condanna penale definitiva, per 
permettere la completa esecuzione dei 
provvedimenti di confisca nei casi in cui 
non sia stato rilevato inizialmente alcun 
bene o il patrimonio sia risultato 
insufficiente e il provvedimento di confisca 
non sia stato eseguito. Considerata la 
limitazione al diritto di proprietà che i 
provvedimenti di congelamento 
comportano, non è opportuno che tali 
misure provvisorie siano mantenute più di 
quanto non sia necessario a conservare la 
disponibilità del bene in vista di 
un’eventuale successiva confisca. Ne 
discende l’obbligo per l’autorità giudiziaria 
di verificare periodicamente che il loro 
scopo di prevenire la sparizione dei beni 
sia sempre attuale.

(15) Spesso gli indagati o imputati 
nascondono i propri beni durante l’intero 
procedimento penale. Di conseguenza non 
possono essere eseguiti provvedimenti di 
confisca, cosicché coloro che ne sono 
oggetto, una volta scontata la condanna, 
possono godere del loro patrimonio. È 
pertanto necessario consentire la 
definizione dell’esatta portata del 
patrimonio da confiscare, anche in seguito 
ad una condanna penale definitiva, per 
permettere la completa esecuzione dei 
provvedimenti di confisca nei casi in cui 
non sia stato rilevato inizialmente alcun 
bene o il patrimonio sia risultato 
insufficiente e il provvedimento di confisca 
non sia stato eseguito. Considerata la 
limitazione al diritto di proprietà che i 
provvedimenti di congelamento 
comportano, non è opportuno che tali 
misure provvisorie siano mantenute più di 
quanto non sia necessario a conservare la 
disponibilità del bene in vista di 
un’eventuale successiva confisca. Ne 
discende, se del caso, l’obbligo per 
l’autorità giudiziaria di verificare che il 
loro scopo di prevenire la sparizione dei 
beni sia sempre attuale.

Or. en

Emendamento 54
Rui Tavares

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario che i beni sottoposti a 
congelamento in vista di una successiva 
confisca siano opportunamente gestiti in 
modo che non perdano il loro valore 

(16) È necessario che i beni sottoposti a 
congelamento in vista di una successiva 
confisca siano opportunamente gestiti in 
modo che non perdano il loro valore 
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economico. Gli Stati membri devono 
adottare le misure necessarie, compresa la 
vendita o il trasferimento del bene, al fine 
di minimizzare questo tipo di perdite. Gli 
Stati membri devono adottare le misure 
opportune, come l’istituzione di uffici 
nazionali centrali per la gestione dei beni o 
meccanismi equivalenti (ad esempio, se 
queste funzioni sono decentrate) per gestire 
in modo opportuno i beni sottoposti a 
congelamento prima della confisca e 
preservarne il valore, in pendenza della 
decisione giudiziaria.

economico, se ne incoraggi il riutilizzo 
sociale e si eviti il rischio di un'ulteriore 
infiltrazione criminale. A tal fine, sarebbe 
opportuno prendere in considerazione la 
creazione di un fondo europeo in cui si 
concentri una parte dei beni confiscati 
dagli Stati membri.  Tale fondo dovrebbe 
essere aperto a progetti pilota di cittadini
europei, ad associazioni, coalizioni di 
ONG e qualsiasi altra organizzazione 
della società civile europea, per 
incoraggiare un efficace riutilizzo sociale 
dei beni confiscati ed espandere le 
funzioni democratiche dell'Unione 
europea. Gli Stati membri devono adottare 
le misure necessarie, compresa la vendita o 
il trasferimento del bene, al fine di 
minimizzare questo tipo di perdite e 
favorire gli obiettivi sociali. Gli Stati 
membri devono adottare le misure 
opportune, come l’istituzione di uffici 
nazionali centrali per la gestione dei beni o 
meccanismi equivalenti (ad esempio, se 
queste funzioni sono decentrate) per gestire 
in modo opportuno i beni sottoposti a 
congelamento prima della confisca e 
preservarne il valore, in pendenza della 
decisione giudiziaria.

Or. en

Emendamento 55
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario che i beni sottoposti a 
congelamento in vista di una successiva 
confisca siano opportunamente gestiti in 
modo che non perdano il loro valore 
economico. Gli Stati membri devono 
adottare le misure necessarie, compresa la 
vendita o il trasferimento del bene, al fine 

(16) È necessario che i beni sottoposti a 
congelamento in vista di una successiva 
confisca siano opportunamente gestiti in 
modo che non perdano il loro valore 
economico. Gli Stati membri devono 
adottare le misure necessarie, compreso il 
trasferimento del bene, al fine di 
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di minimizzare questo tipo di perdite. Gli 
Stati membri devono adottare le misure 
opportune, come l'istituzione di uffici 
nazionali centrali per la gestione dei beni o 
meccanismi equivalenti (ad esempio, se 
queste funzioni sono decentrate) per gestire 
in modo opportuno i beni sottoposti a 
congelamento prima della confisca e 
preservarne il valore, in pendenza della 
decisione giudiziaria.

minimizzare questo tipo di perdite. Gli 
Stati membri devono adottare tutte le 
misure opportune, legislative o di altra 
natura, come l'istituzione di uffici 
nazionali centrali per la gestione dei beni o 
meccanismi equivalenti (ad esempio, se 
queste funzioni sono decentrate) per gestire 
in modo opportuno i beni sottoposti a 
congelamento prima della confisca e 
preservarne il valore, in pendenza della 
decisione giudiziaria.

Or. it

Emendamento 56
Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario che i beni sottoposti a 
congelamento in vista di una successiva 
confisca siano opportunamente gestiti in 
modo che non perdano il loro valore 
economico. Gli Stati membri devono 
adottare le misure necessarie, compresa la 
vendita o il trasferimento del bene, al fine 
di minimizzare questo tipo di perdite. Gli 
Stati membri devono adottare le misure 
opportune, come l'istituzione di uffici 
nazionali centrali per la gestione dei beni o 
meccanismi equivalenti (ad esempio, se 
queste funzioni sono decentrate) per gestire 
in modo opportuno i beni sottoposti a 
congelamento prima della confisca e 
preservarne il valore, in pendenza della 
decisione giudiziaria.

(16) È necessario che i beni sottoposti a 
congelamento in vista di una successiva 
confisca siano opportunamente gestiti in 
modo che non perdano il loro valore 
economico e venga mantenuto il livello 
occupazionale. Gli Stati membri devono 
adottare le misure necessarie, compresa la 
vendita o il trasferimento del bene, al fine 
di minimizzare questo tipo di perdite. Gli 
Stati membri devono adottare le misure 
opportune, come l'istituzione di uffici 
nazionali centrali per la gestione dei beni o 
meccanismi equivalenti (ad esempio, se 
queste funzioni sono decentrate) per gestire 
in modo opportuno i beni sottoposti a 
congelamento prima della confisca e 
preservarne il valore, in pendenza della 
decisione giudiziaria.

Or. it

Emendamento 57
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Affinché la società civile possa 
concretamente percepire l'efficacia 
dell'azione degli Stati membri contro la 
criminalità organizzata, compresa la 
tipologia mafiosa, e i proventi di reato 
siano effettivamente sottratti ai criminali, 
è necessario adottare misure comuni per 
evitare che le organizzazioni criminali 
possano reimpossessarsi dei beni 
illegalmente ottenuti.  Le migliori prassi 
in diversi Stati membri hanno dimostrato 
di essere strumenti efficaci:  gestione e 
amministrazione da parte degli Uffici 
nazionali per la gestione dei beni o 
meccanismi simili, nonché l'utilizzo dei 
beni confiscati per progetti volti a 
contrastare e a prevenire la criminalità, 
per altre finalità istituzionali o pubbliche 
o per uso sociale.

Or. en

Emendamento 58
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) I proventi di reato confiscati 
devono essere destinati a scopi sociali e di 
pubblica utilità.

Or. de

Emendamento 59
Salvatore Iacolino
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Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) La pratica dell'utilizzo a fini 
sociali dei beni confiscati promuove e 
sostiene la diffusione della cultura della 
legalità, l'assistenza alle vittime di reato e 
l'azione di contrasto alla criminalità 
organizzata, attivando così meccanismi 
virtuosi a beneficio della collettività e 
dello sviluppo socio-economico di un 
territorio, da realizzare anche attraverso 
organizzazioni non governative e con 
criteri oggettivi.

Or. it

Motivazione

L'impiego a fini di pubblica utilità di beni sottratti al crimine è già stato sperimentato in 
alcuni Stati membri con risultati importanti sul piano sociale e del contrasto ai fenomeni 
criminali.

Emendamento 60
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Sono scarse le fonti di dati affidabili 
relative al congelamento e alla confisca dei 
proventi di reato. Al fine di consentire una 
valutazione della presente direttiva, è 
necessario raccogliere una serie minima di 
dati statistici appropriati comparabili in 
materia di tracciamento dei beni, attività 
giudiziarie e trasferimento dei beni.

(17) Sono scarse le fonti di dati affidabili 
relative al congelamento e alla confisca dei 
proventi di reato. Al fine di consentire una 
valutazione della presente direttiva, è 
necessario raccogliere una serie minima di 
dati statistici appropriati comparabili in 
materia di tracciamento dei beni, attività 
giudiziarie e trasferimento dei beni, fermo 
restando il rispetto del principio di 
proporzionalità.

Or. en
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Emendamento 61
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Sono scarse le fonti di dati affidabili 
relative al congelamento e alla confisca dei 
proventi di reato. Al fine di consentire una 
valutazione della presente direttiva, è 
necessario raccogliere una serie minima di 
dati statistici appropriati comparabili in 
materia di tracciamento dei beni, attività 
giudiziarie e trasferimento dei beni.

(17) Sono scarse le fonti di dati affidabili 
relative al congelamento e alla confisca dei 
proventi di reato. Al fine di consentire una 
valutazione della presente direttiva, è 
necessario raccogliere una serie minima di 
dati statistici appropriati comparabili in 
materia di tracciamento dei beni, attività 
giudiziarie e di gestione e trasferimento dei 
beni.

Or. en

Emendamento 62
Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Sono scarse le fonti di dati affidabili 
relative al congelamento e alla confisca dei 
proventi di reato. Al fine di consentire una 
valutazione della presente direttiva, è 
necessario raccogliere una serie minima di 
dati statistici appropriati comparabili in 
materia di tracciamento dei beni, attività 
giudiziarie e trasferimento dei beni.

(17) Sono scarse le fonti di dati affidabili 
relative al congelamento e alla confisca dei 
proventi di reato. Al fine di consentire una 
valutazione della presente direttiva, è 
necessario raccogliere una serie adeguata
di dati statistici appropriati comparabili in 
materia di tracciamento dei beni, attività 
giudiziarie e trasferimento dei beni.

Or. it

Emendamento 63
Emine Bozkurt
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Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Deve essere mantenuta una 
registrazione del valore dei beni destinati 
ad essere riutilizzati per le vittime dei reati 
che sono state direttamente o 
indirettamente interessate.

Or. en

Emendamento 64
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, in 
particolare il diritto di proprietà, il diritto al 
rispetto della vita privata e della vita 
familiare, il diritto alla protezione dei dati 
di carattere personale, il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale, la 
presunzione d’innocenza e i diritti della 
difesa, il diritto di non essere giudicato o 
punito due volte per lo stesso reato e i 
principi della legalità e della 
proporzionalità dei reati e delle pene. La 
presente direttiva deve essere applicata 
conformemente a tali diritti e principi.

(18) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
dalla giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell'uomo, dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, in 
particolare il diritto di proprietà, il diritto al 
rispetto della vita privata e della vita 
familiare, il diritto alla protezione dei dati 
di carattere personale, il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale, la 
presunzione d’innocenza e i diritti della 
difesa, il diritto di non essere giudicato o 
punito due volte per lo stesso reato e i 
principi della legalità e della 
proporzionalità dei reati e delle pene. La 
presente direttiva deve essere applicata 
conformemente a tali diritti e principi.

Or. en
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Emendamento 65
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Alcuni Stati membri hanno già 
adottato con successo sistemi di confisca 
non basati sulla condanna.  In effetti, la 
Corte europea dei diritti dell'uomo 
(CEDU) non ha mai considerato come 
una violazione dei diritti fondamentali, 
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e dalla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo, il fatto che cittadini possano 
essere soggetti a una tale misura di 
privazione dei loro beni.

Or. en

Emendamento 66
Mariya Gabriel

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le misure disposte dalla presente 
direttiva hanno conseguenze rilevanti sui 
diritti delle persone, non solo degli indagati 
o degli imputati, ma anche di terzi che non 
sono oggetto di azioni penali. È pertanto 
necessario contemplare specifiche garanzie 
e mezzi di ricorso al fine di salvaguardare i 
loro diritti fondamentali nell’attuazione 
delle norme della presente direttiva.

(19) Le misure disposte dalla presente 
direttiva hanno conseguenze rilevanti sui 
diritti delle persone, non solo degli indagati 
o degli imputati, ma anche di terzi che non 
sono oggetto di azioni penali. È pertanto 
necessario contemplare tutte le necessarie 
garanzie e mezzi di ricorso al fine di 
salvaguardare i loro diritti fondamentali 
nell’attuazione delle norme della presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 67
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Poiché l’obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire agevolare la 
confisca dei beni in materia penale, non 
può essere conseguito in misura sufficiente 
dagli Stati membri e può dunque 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. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo, in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato allo stesso 
articolo.

(20) Poiché l’obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire agevolare la 
confisca dei beni, non può essere 
conseguito in misura sufficiente dagli Stati 
membri e può dunque 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. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire tale obiettivo, in ottemperanza 
al principio di proporzionalità enunciato 
allo stesso articolo.

Or. en

Emendamento 68
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva reca norme minime 
relative al congelamento di beni, in vista di 
un’eventuale successiva confisca, e alla 
confisca di beni in materia penale.

La presente direttiva reca norme minime 
relative alla confisca o al congelamento di 
beni, in vista di un’eventuale successiva 
confisca, alla confisca di beni in materia 
penale e senza una condanna penale e 
alla gestione e alla destinazione dei beni 
confiscati.

Or. en
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Emendamento 69
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non pregiudica i 
procedimenti giudiziari che gli Stati 
membri possono utilizzare al fine di 
privare l'autore del bene in questione.

Or. en

Emendamento 70
Alexander Alvaro, Renate Weber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "provento di reato": ogni vantaggio 
economico derivato da reati; esso può 
consistere in qualsiasi bene e include ogni 
successivo reinvestimento o trasformazione 
di proventi diretti da parte dell’indagato o 
imputato, e qualsiasi utile valutabile;

(1) "provento di reato": ogni vantaggio 
economico diretto derivato da reati; esso 
può consistere in qualsiasi bene e include 
ogni successivo reinvestimento o 
trasformazione di proventi diretti da parte 
dell’indagato o imputato, e qualsiasi utile 
valutabile;

Or. en

Emendamento 71
Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "provento di reato": ogni vantaggio 
economico derivato da reati; esso può 
consistere in qualsiasi bene e include ogni 

(1) "provento di reato": ogni vantaggio 
economico diretto derivato da reati; esso 
può consistere in qualsiasi bene e include 
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successivo reinvestimento o trasformazione 
di proventi diretti da parte dell’indagato o 
imputato, e qualsiasi utile valutabile;

ogni successivo reinvestimento o 
trasformazione di proventi diretti da parte
dell’indagato o imputato, e qualsiasi utile 
valutabile;

Or. en

Motivazione

La definizione di "provento di reato" come "ogni vantaggio economico derivato da reati" è 
piuttosto ambigua e molto vaga, e non può consentire una valutazione coerente e uniforme 
del vantaggio economico che deve essere eliminato.  Questo può portare a differenze 
significative nella valutazione della quantità confiscata.  Mentre alcuni Stati confischeranno i 
proventi o un surrogato, altri potrebbero anche confiscare proventi derivanti da attività non 
criminali.

Emendamento 72
Zbigniew Ziobro

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "provento di reato": ogni vantaggio 
economico derivato da reati; esso può 
consistere in qualsiasi bene e include ogni 
successivo reinvestimento o trasformazione 
di proventi diretti da parte dell'indagato o 
imputato, e qualsiasi utile valutabile;

(1) "provento di reato": ogni vantaggio 
economico derivato, direttamente o 
indirettamente, da reati; esso può 
consistere in qualsiasi bene e include ogni 
successivo reinvestimento o trasformazione 
di proventi diretti da parte dell'indagato o 
imputato, e qualsiasi utile valutabile;

Or. pl

Emendamento 73
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "provento di reato": ogni vantaggio 
economico derivato da reati; esso può 

(1) "provento di reato": ogni vantaggio 
economico derivato, direttamente o 
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consistere in qualsiasi bene e include ogni 
successivo reinvestimento o trasformazione 
di proventi diretti da parte dell’indagato o 
imputato, e qualsiasi utile valutabile;

indirettamente, da reati; esso può 
consistere in qualsiasi bene e include ogni 
successivo reinvestimento o trasformazione 
di proventi diretti da parte dell’indagato o 
imputato, e qualsiasi utile valutabile;

Or. en

Emendamento 74
Zbigniew Ziobro

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "bene": un bene di qualsiasi natura, 
materiale o immateriale, mobile o 
immobile, nonché i documenti legali o gli 
strumenti comprovanti il diritto di proprietà 
o altri diritti sui predetti beni;

(2) "bene": un bene di qualsiasi natura, 
materiale o immateriale, mobile o 
immobile, nonché i documenti legali o gli 
strumenti comprovanti il diritto di proprietà 
o altri diritti sui predetti beni, come pure 
un bene detenuto in comproprietà con il 
coniuge;

Or. pl

Emendamento 75
Alexander Alvaro, Renate Weber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "confisca": una sanzione o misura, 
ordinata da un’autorità giudiziaria a seguito 
di un procedimento per un reato, che 
consiste nel privare definitivamente di un 
bene;

(4) "confisca": una misura, ordinata da 
un’autorità giudiziaria a seguito di un 
procedimento per un reato, che consiste nel 
privare definitivamente di un bene;

Or. en
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Emendamento 76
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "confisca": una sanzione o misura, 
ordinata da un'autorità giudiziaria a seguito 
di un procedimento per un reato, che 
consiste nel privare definitivamente di un 
bene;

(4) "confisca": una misura, ordinata da 
un'autorità giudiziaria mediante sentenza o 
a seguito di un procedimento penale, che 
consiste nel privare definitivamente di un 
bene;

Or. de

Motivazione

La soppressione della confisca in quanto "sanzione" mira a conseguire un'applicazione 
uniforme a livello europeo delle norme sulla confisca, che presuppone un consenso unanime 
sul carattere della stessa. In caso contrario non si potrebbe escludere che l'esecuzione di una 
misura considerata una sanzione nello Stato che la dispone dovrebbe essere sottoposta, nello 
Stato di esecuzione, ai parametri di diritto costituzionale relativi all'esecuzione delle sanzioni, 
sebbene in base al diritto dello Stato di esecuzione la confisca non sarebbe considerata una 
sanzione. La seconda modifica è intesa a chiarire che la confisca può essere ordinata non 
solo dopo la sentenza ma anche con la sentenza.

Emendamento 77
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "confisca": una sanzione o misura, 
ordinata da un’autorità giudiziaria a seguito 
di un procedimento per un reato, che 
consiste nel privare definitivamente di un 
bene;

(4) "confisca": una sanzione o misura, 
ordinata da un’autorità giudiziaria a seguito 
di un procedimento che consiste nel privare 
definitivamente di un bene;

Or. en
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Emendamento 78
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "congelamento": il divieto temporaneo 
di trasferire, distruggere, convertire, 
disporre o far circolare un bene o di 
assumerne temporaneamente la custodia o 
il controllo;

(5) "congelamento" o confisca: il divieto 
temporaneo di trasferire, distruggere, 
convertire, disporre o far circolare un bene 
o di assumerne temporaneamente la 
custodia o il controllo;

Or. en

Emendamento 79
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) nonché da altri strumenti giuridici 
se questi ultimi prevedono specificamente 
che la presente direttiva si applichi ai reati 
in essi armonizzati.

Or. en

Emendamento 80
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) nonché da eventuali strumenti 
giuridici futuri ove i reati penali siano 
armonizzati in tutta l'UE.

Or. en
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Emendamento 81
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "persona interessata": qualsiasi 
persona direttamente interessata dal 
congelamento o dalla confisca dei beni di 
una persona imputata o condannata.

Or. en

Emendamento 82
Petru Constantin Luhan

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
totale o parziale di strumenti o proventi di 
reato affinché sia consentito, a seguito di 
una condanna penale definitiva.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
di tutti gli strumenti o proventi di reato 
affinché sia consentito, a seguito di una 
condanna penale definitiva.

Or. ro

Emendamento 83
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
totale o parziale di strumenti o proventi di 

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per consentire alle autorità 
giudiziarie di procedere alla confisca totale 
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reato affinché sia consentito, a seguito di
una condanna penale definitiva.

o parziale di strumenti e proventi di reato o 
di beni per un valore corrispondente a 
detti strumenti e proventi di reato, in base
a una condanna penale definitiva.

Or. en

Emendamento 84
Mariya Gabriel

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
totale o parziale di strumenti o proventi di 
reato affinché sia consentito, a seguito di 
una condanna penale definitiva.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per consentire alle sole autorità 
giudiziarie di procedere alla confisca totale 
o parziale di strumenti o proventi di reato 
affinché sia consentito, a seguito di una 
condanna penale definitiva.

Or. en

Emendamento 85
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla 
confisca totale o parziale di strumenti o 
proventi di reato affinché sia consentito, a 
seguito di una condanna penale definitiva.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché un'autorità 
giudiziaria, o un'autorità giudiziaria che 
agisca su ordine di un tribunale, possa
procedere alla confisca totale o parziale di 
strumenti o proventi di reato, a seguito di 
una condanna penale definitiva.

Or. de
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Emendamento 86
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
totale o parziale di strumenti o proventi di 
reato affinché sia consentito, a seguito di 
una condanna penale definitiva.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
totale o parziale di strumenti, beni o 
proventi di reato a seguito di una condanna 
penale definitiva.

Or. it

Emendamento 87
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro adotta le 
misure necessarie per poter procedere alla 
confisca di beni per un valore 
corrispondente ai proventi di reato, a 
seguito di una condanna penale 
definitiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 88
Mariya Gabriel

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
di beni per un valore corrispondente ai 

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per consentire solo alle autorità 
giudiziarie, qualora la confisca di cui al 
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proventi di reato, a seguito di una 
condanna penale definitiva.

paragrafo 1 non sia possibile, di procedere 
alla confisca di beni per un valore 
corrispondente ai proventi di reato, a 
seguito di una condanna penale definitiva.

Or. en

Emendamento 89
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla 
confisca di beni per un valore 
corrispondente ai proventi di reato, a 
seguito di una condanna penale definitiva.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché, qualora la confisca di 
cui al paragrafo 1 non sia possibile, 
un'autorità giudiziaria, o un'autorità 
giudiziaria che agisca su ordine di un 
tribunale possano procedere, in funzione 
delle rispettive competenze, alla confisca 
di beni per un valore corrispondente ai 
proventi di reato, a seguito di una 
condanna penale definitiva.

Or. de

Emendamento 90
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
di beni per un valore corrispondente ai 
proventi di reato, a seguito di una 
condanna penale definitiva.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
di beni per un valore equivalente al 
prodotto, profitto o prezzo del reato, a 
seguito di una condanna penale definitiva.

Or. it
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Emendamento 91
Zbigniew Ziobro

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
di beni per un valore corrispondente ai 
proventi di reato, a seguito di una 
condanna penale definitiva.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
di beni per un valore corrispondente ai 
proventi di reato, a seguito di una 
condanna penale definitiva. La confisca 
totale o parziale dei beni non è ordinata 
qualora i proventi materiali o un valore 
ad essi corrispondente siano suscettibili di 
restituzione alla parte lesa o a un altro 
individuo.

Or. pl

Emendamento 92
Zbigniew Ziobro

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) Al momento della condanna per un 
reato dal quale l'autore ha ottenuto, 
anche indirettamente, proventi materiali 
di valore significativo, i beni dei quali 
l'autore ha preso possesso o dei quali ha 
diversamente acquisito il diritto di 
proprietà nel momento in cui è stato 
commesso il reato o in un momento 
successivo, fino alla pronuncia di una 
condanna, anche non giuridicamente 
vincolante, sono considerati proventi 
materiali di un reato, a meno che l'autore 
o un'altra parte interessata non sia in 
grado di dimostrare l'origine legale del 
bene e dei mezzi impiegati per entrarne in 
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possesso. 

Or. pl

Emendamento 93
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ciascuno Stato membro adotta le 
misure necessarie per consentire alle 
autorità giudiziarie, in assenza di una 
condanna penale, di confiscare i beni 
dell'indagato, laddove l’autorità 
giudiziaria ritenga, dopo una valutazione 
delle probabilità, che si possa affermare 
che i beni dell'indagato in questione, 
direttamente o indirettamente, 
costituiscono i proventi ottenuti attraverso 
una condotta criminale o sono destinati 
ad uso criminale. 

Or. en

Emendamento 94
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ciascuno Stato membro adotta le 
misure necessarie per consentire alle 
autorità giudiziarie, in assenza di una 
condanna penale, di confiscare gli 
strumenti e i proventi ottenuti attraverso 
un comportamento che è illegale ai sensi 
del diritto penale qualora un tribunale 
ritenga che, dopo una valutazione delle 
probabilità, abbiano avuto luogo 
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comportamenti che presumibilmente 
costituiscano un illecito.  La presente 
disposizione non si applica agli Stati 
membri che già dispongono di poteri di 
confisca civile che consentono la confisca 
in assenza di una condanna penale. 

Or. en

Motivazione

Vengono riconosciuti, in taluni Stati membri, poteri di confisca civile che non sono collegati 
ai procedimenti penali.

Emendamento 95
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Diritto al risarcimento

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per tener conto dei diritti al 
risarcimento delle parti lese. 

Or. de

Emendamento 96
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
totale o parziale dei beni che appartengono 
a una persona condannata per un reato 
laddove, sulla base di fatti specifici, 

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per consentire alle autorità 
competenti di procedere alla confisca totale 
o parziale dei beni che appartengono a una 
persona condannata per un reato laddove, 
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l’autorità giudiziaria ritenga molto più
probabile che i beni in questione siano 
stati ottenuti dal condannato mediante 
attività criminali analoghe, piuttosto che 
da attività di altra natura.

sulla base di fatti specifici, come ad 
esempio il fatto che il valore di un bene 
sia sproporzionato rispetto al reddito 
legittimo della persona condannata,
l’autorità giudiziaria ritenga, secondo 
quanto è probabile, che il bene in 
questione sia stato acquisito illegalmente.

Or. en

Emendamento 97
Alexander Alvaro, Renate Weber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
totale o parziale dei beni che appartengono 
a una persona condannata per un reato 
laddove, sulla base di fatti specifici, 
l’autorità giudiziaria ritenga molto più 
probabile che i beni in questione siano
stati ottenuti dal condannato mediante 
attività criminali analoghe, piuttosto che da 
attività di altra natura.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
totale o parziale dei beni che appartengono 
a una persona condannata per un reato 
laddove, sulla base di fatti specifici ed
esperite tutte le prove, l'autorità giudiziaria
sia convinta che i beni in questione sono
stati ottenuti dal condannato mediante 
attività criminali analoghe, piuttosto che da 
attività di altra natura.

Or. en

Emendamento 98
Petru Constantin Luhan

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
totale o parziale dei beni che appartengono
a una persona condannata per un reato 
laddove, sulla base di fatti specifici, 
l'autorità giudiziaria ritenga molto più 
probabile che i beni in questione siano stati 

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
di tutti i beni che appartengono a una 
persona condannata per un reato laddove, 
sulla base di fatti specifici, l'autorità 
giudiziaria ritenga molto più probabile che 
i beni in questione siano stati ottenuti dal 
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ottenuti dal condannato mediante attività 
criminali analoghe, piuttosto che da attività 
di altra natura.

condannato mediante attività criminali 
analoghe e non da attività di qualsiasi altra 
natura.

Or. ro

Emendamento 99
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
totale o parziale dei beni che appartengono 
a una persona condannata per un reato 
laddove, sulla base di fatti specifici, 
l'autorità giudiziaria ritenga molto più 
probabile che i beni in questione siano stati 
ottenuti dal condannato mediante attività 
criminali analoghe, piuttosto che da attività 
di altra natura.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
totale o parziale dei beni che appartengono 
a una persona condannata per un reato 
laddove, sulla base di fatti specifici e dopo 
aver esperito tutti i mezzi di prova 
disponibili, l'autorità giudiziaria sia 
convinta che i beni in questione siano stati 
ottenuti dal condannato mediante attività 
criminali analoghe, piuttosto che da attività 
di altra natura.

Or. de

Motivazione

Ai fini della tutela della proprietà, la confisca in assenza di condanna deve essere soggetta a 
rigorosi criteri di costituzionalità. Essa è conforme alla costituzione solo se il giudice di 
merito, dopo aver acquisito e valutato in modo esaustivo i mezzi di prova, si è convinto 
dell'origine delittuosa del bene. A tale proposito non è necessario determinare concretamente 
il reato originario. Il giudice di merito deve tuttavia essere perlomeno convinto dell'origine 
delittuosa del bene.

Emendamento 100
Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
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necessarie per poter procedere alla confisca 
totale o parziale dei beni che appartengono 
a una persona condannata per un reato 
laddove, sulla base di fatti specifici, 
l’autorità giudiziaria ritenga molto più 
probabile che i beni in questione siano
stati ottenuti dal condannato mediante 
attività criminali analoghe, piuttosto che da 
attività di altra natura.

necessarie per poter procedere alla confisca 
totale o parziale dei beni che appartengono 
a una persona condannata per un reato 
laddove, sulla base di fatti specifici ed
esperite tutte le prove, l'autorità giudiziaria 
sia convinta che i beni in questione sono
stati ottenuti dal condannato mediante 
attività criminali analoghe, piuttosto che da 
attività di altra natura.

Or. en

Emendamento 101
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
totale o parziale dei beni che appartengono 
a una persona condannata per un reato 
laddove, sulla base di fatti specifici, 
l'autorità giudiziaria ritenga molto più 
probabile che i beni in questione siano 
stati ottenuti dal condannato mediante 
attività criminali analoghe, piuttosto che 
da attività di altra natura.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
totale o parziale dei beni che appartengono 
a una persona condannata per un reato 
laddove, sulla base di fatti specifici, 
l'autorità giudiziaria ritenga molto più 
probabile che i beni detenuti dal 
condannato siano di origine illecita.

Or. fr

Emendamento 102
Alexander Alvaro, Renate Weber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
dei proventi e strumenti di reato in assenza

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca
dei proventi e strumenti di reato in assenza 
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di una condanna penale, a seguito di un 
procedimento che, se l’indagato o imputato 
avesse potuto essere processato, avrebbe 
potuto portare ad una condanna penale, 
laddove:

di una condanna penale, qualora 
un'autorità giudiziaria, in base a fatti 
specifici ed esperite tutte le prove, sia 
convinta che a seguito di un procedimento 
che, se l’indagato o imputato avesse potuto 
essere processato, avrebbe potuto portare 
ad una condanna penale, laddove:

Or. en

Emendamento 103
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
dei proventi e strumenti di reato in assenza 
di una condanna penale, a seguito di un 
procedimento che, se l'indagato o imputato 
avesse potuto essere processato, avrebbe 
potuto portare ad una condanna penale, 
laddove:

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
dei proventi e strumenti di reato in assenza 
di una condanna penale qualora l'autorità 
giudiziaria, sulla base di fatti specifici e 
dopo aver esperito tutti i mezzi di prova 
disponibili, sia convinta che, se l'indagato 
o imputato avesse potuto essere processato, 
il procedimento avrebbe potuto portare ad 
una condanna penale, laddove:

Or. de

Motivazione

Ai fini della tutela della proprietà, la confisca in assenza di condanna deve essere soggetta a 
rigorosi criteri di costituzionalità. Essa è conforme alla costituzione solo se il giudice di 
merito, dopo aver acquisito e valutato in modo esaustivo i mezzi di prova, si è convinto 
dell'origine delittuosa del bene. A tale proposito non è necessario determinare concretamente 
il reato originario. Il giudice di merito deve tuttavia essere perlomeno convinto dell'origine 
delittuosa del bene.

Emendamento 104
Rui Tavares
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
dei proventi e strumenti di reato in assenza 
di una condanna penale, a seguito di un 
procedimento che, se l’indagato o imputato 
avesse potuto essere processato, avrebbe 
potuto portare ad una condanna penale, 
laddove:

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
dei proventi e strumenti di reato in assenza 
di una condanna penale, qualora 
un'autorità giudiziaria, in base a fatti 
specifici ed esperite tutte le prove, sia 
convinta che a seguito di un procedimento 
che, se l’indagato o imputato avesse potuto 
essere processato, avrebbe potuto portare 
ad una condanna penale, laddove:

Or. en

Emendamento 105
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
dei proventi e strumenti di reato in assenza 
di una condanna penale, a seguito di un 
procedimento che, se l'indagato o imputato 
avesse potuto essere processato, avrebbe 
potuto portare ad una condanna penale, 
laddove:

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
dei proventi e strumenti di reato in assenza 
di una condanna penale, a seguito di un 
procedimento, se l'autorità giudiziaria è 
convinta, sulla base di elementi probanti, 
che se l'indagato o imputato avesse potuto 
essere processato, sarebbe stato 
condannato penalmente:

Or. fr

Emendamento 106
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

 Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
dei proventi e strumenti di reato in assenza 
di una condanna penale, a seguito di un 
procedimento che, se l’indagato o imputato 
avesse potuto essere processato, avrebbe 
potuto portare ad una condanna penale, 
laddove:

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere alla confisca 
dei proventi e strumenti di reato in assenza 
di una condanna penale, a seguito di un 
procedimento che, se l’indagato o imputato 
avesse potuto essere processato, avrebbe 
potuto portare ad una condanna penale o ad
altro procedimento, laddove:

Or. en

Emendamento 107
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per consentire alle autorità 
giudiziarie di confiscare beni appartenenti 
a una persona incapace di giustificare la 
loro legittima provenienza, qualora 
l'autorità giudiziaria abbia accertato, 
sulla base di circostanze specifiche e nel 
rispetto del diritto della difesa e di terzi in 
buona fede, che tali beni derivano da 
attività criminali presumibilmente 
connesse a detta persona.

Or. en

Emendamento 108
Mariya Gabriel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) la morte o la malattia permanente 
dell’indagato o imputato impedisca di 
portare avanti l’azione penale, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 109
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la morte o la malattia permanente 
dell'indagato o imputato impedisca di 
portare avanti l'azione penale, oppure

a) la malattia permanente dell'indagato o 
imputato impedisca di portare avanti 
l'azione penale, oppure

Or. de

Motivazione

È opportuno sopprimere la possibilità di procedere alla confisca in assenza di una 
precedente condanna in caso di morte dell'indagato o dell'imputato. Infatti, con la morte del 
presunto autore del reato, il provvedimento di confisca riguarderebbe i suoi eredi. Si 
tratterebbe dunque di un caso di confisca nei confronti di terzi ai sensi dell'articolo 6, che 
dovrebbe avvenire solo nel rispetto di condizioni rigorose.

Emendamento 110
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la morte o la malattia permanente 
dell’indagato o imputato impedisca di 
portare avanti l’azione penale, oppure

(a) la malattia o la malattia permanente 
dell’indagato o imputato, che abbia 
causato l'incapacità del medesimo di 
essere processato, impedisca di portare 
avanti l’azione penale, oppure qualora il 
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reato sia giunto a prescrizione per causa 
di malattia.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare che la malattia è tale per cui la persona non può essere processata. È utile 
separare i punti riferiti al decesso, alla malattia e alla fuga (cfr. altri emendamenti) poiché si 
tratta di circostanze diverse.

Emendamento 111
Mariya Gabriel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la malattia o la fuga dell’indagato o 
imputato prima dell’azione penale o 
dell’emissione della condanna non 
consenta di agire penalmente entro tempi 
ragionevoli e comporti il rischio grave che 
l’azione penale sia invalidata dalla 
prescrizione.

soppresso

Or. en

Emendamento 112
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la malattia o la fuga dell’indagato o 
imputato prima dell’azione penale o 
dell’emissione della condanna non 
consenta di agire penalmente entro tempi 
ragionevoli e comporti il rischio grave che 
l’azione penale sia invalidata dalla 
prescrizione.

(b) la fuga dell’indagato o imputato prima 
dell’azione penale o dell’emissione della 
condanna con contestuale impossibilità di 
restituzione dell'imputato in virtù della 
decisione quadro 2002/584/GAI, o di altri 
strumenti, non consenta di agire 
penalmente entro tempi ragionevoli e 
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comporti il rischio grave che l’azione 
penale sia invalidata dalla prescrizione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero compiere ogni ragionevole sforzo per ottenere la restituzione 
dell'accusato mediante l'emissione di un mandato d'arresto europeo o altre forme di 
cooperazione a livello europeo, prima della confisca delle proprietà. La malattia e la morte 
sono trattate separatamente in altri emendamenti.

Emendamento 113
Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la malattia o la fuga dell'indagato o 
imputato prima dell'azione penale o 
dell'emissione della condanna non consenta 
di agire penalmente entro tempi 
ragionevoli e comporti il rischio grave che 
l'azione penale sia invalidata dalla 
prescrizione.

b) la malattia o la fuga dell'indagato o 
imputato prima dell'azione penale o 
dell'emissione della condanna non consenta 
di agire penalmente entro tempi 
ragionevoli e comporti il rischio grave che 
l'azione penale sia invalidata dalla 
prescrizione. La disposizione si applica 
agli Stati membri in cui la condanna in 
contumacia per un reato non è 
riconosciuta dalla legge. 

Or. el

Emendamento 114
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) l'indagato o imputato sia deceduto.

Or. en
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Emendamento 115
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente disposizione non si applica 
agli Stati membri che già dispongono di 
poteri di confisca civile che consentono la 
confisca in queste fattispecie.

Or. en

Emendamento 116
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dei proventi di reato trasferiti a terzi dal 
condannato o per suo conto, oppure 
dall’indagato o imputato nelle circostanze 
di cui all’articolo 5, oppure

(a) degli strumenti o dei proventi di reato 
trasferiti direttamente o indirettamente a 
terzi o acquisiti da terzi, oppure 

Or. en

Emendamento 117
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dei proventi di reato trasferiti a terzi dal 
condannato o per suo conto, oppure 
dall’indagato o imputato nelle circostanze 
di cui all’articolo 5, oppure

(a) dei beni trasferiti a terzi dal condannato 
o per suo conto, oppure dall’indagato o 
imputato nelle circostanze di cui 
all’articolo 5, oppure
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Or. en

Emendamento 118
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) di altri beni del condannato, trasferiti a 
terzi al fine di evitare la confisca di beni
del valore corrispondente ai proventi di 
reato.

(b) di altre proprietà del condannato, 
trasferite a terzi al solo fine di evitare la 
confisca di proprietà del valore 
corrispondente ai beni.

Or. en

Emendamento 119
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) di altri beni del condannato, trasferiti a 
terzi al fine di evitare la confisca di beni 
del valore corrispondente ai proventi di 
reato.

(b) di altri beni, trasferiti a terzi o acquisiti 
da terzi al fine di evitare la confisca di beni 
del valore corrispondente ai proventi di 
reato.

Or. en

Emendamento 120
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) di altri beni del condannato, trasferiti a 
terzi al fine di evitare la confisca di beni 

b) di altri beni del condannato, trasferiti a 
terzi al fine di evitare la confisca di beni 
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del valore corrispondente ai proventi di
reato.

del valore equivalente al prodotto, profitto 
o prezzo del reato. 

Or. it

Emendamento 121
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La confisca dei proventi di reato o di 
beni di cui al paragrafo 1 è possibile 
qualora i beni siano suscettibili di 
restituzione, oppure laddove

2. La confisca dei proventi di reato o di 
beni di cui al paragrafo 1 è possibile 
qualora

Or. de

Motivazione

Il fatto che i beni siano – in termini civilistici – suscettibili di restituzione non giustifica un 
diritto di confisca nei confronti di terzi. È necessario distinguere rigorosamente tra il diritto 
dello Stato di confiscare i beni acquisiti in modo illegale e il diritto civilistico della parte lesa 
ad ottenere la restituzione, che sono sostanzialmente in concorrenza fra loro. Occorre in ogni 
caso evitare di confonderli.

Emendamento 122
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La confisca dei proventi di reato o di 
beni di cui al paragrafo 1 è possibile 
qualora i beni siano suscettibili di 
restituzione, oppure laddove

2. La confisca dei proventi di reato o di 
beni di cui al paragrafo 1 è possibile 
qualora  

Or. en
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Emendamento 123
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) da una valutazione, svolta sulla base 
di fatti specifici attinenti al condannato, 
all’indagato o all’imputato, risulti che la 
confisca dei beni del condannato, 
dell’indagato o dell’imputato nelle 
circostanze di cui all’articolo 5, non ha 
probabilità di successo, e

soppresso

Or. en

Emendamento 124
Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) i proventi di reato o i beni siano stati 
trasferiti a titolo gratuito o in cambio di un 
importo inferiore al loro valore di mercato 
nel caso in cui il terzo:

b) i proventi di reato o i beni siano stati 
trasferiti a titolo gratuito o in cambio di un 
importo inferiore al loro valore di mercato, 
fatto salvo il principio di buona fede del
terzo.

Or. it

Emendamento 125
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) i proventi di reato o i beni siano stati 
trasferiti a titolo gratuito o in cambio di un 

b) i proventi di reato o i beni siano stati 
trasferiti a titolo gratuito o in cambio di
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importo inferiore al loro valore di mercato 
nel caso in cui il terzo:

una percentuale inferiore al loro valore di 
mercato nel caso in cui il terzo:

Or. it

Emendamento 126
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) i proventi di reato o i beni siano stati 
trasferiti a titolo gratuito o in cambio di un 
importo inferiore al loro valore di mercato 
nel caso in cui il terzo:

(b) i proventi di reato o i beni siano stati 
trasferiti a titolo gratuito o in cambio di un 
importo notevolmente inferiore al loro 
valore di mercato;

Or. en

Emendamento 127
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) relativamente ai proventi di reato, 
il terzo era al corrente della loro origine 
illecita o, in assenza di tale 
consapevolezza, una persona ragionevole 
nella sua stessa posizione avrebbe 
sospettato, in base a circostanze e fatti 
concreti, che la loro origine era illecita;

Or. en

Emendamento 128
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) relativamente ad altri beni, il terzo 
era al corrente che essi erano trasferiti al 
fine di evitare la confisca di beni del 
valore corrispondente ai proventi di reato 
o, in assenza di tale consapevolezza, una 
persona ragionevole nella stessa posizione 
avrebbe sospettato, in base a circostanze e 
fatti concreti, che erano trasferiti al fine 
di evitare la confisca.

Or. en

Emendamento 129
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) relativamente ai proventi di reato, era al 
corrente della loro origine illecita o, in 
assenza di tale consapevolezza, una 
persona ragionevole nella sua stessa 
posizione avrebbe sospettato, in base a 
circostanze e fatti concreti, che la loro 
origine era illecita;

i) relativamente ai proventi di reato, era al 
corrente della loro origine illecita;

Or. it

Emendamento 130
Zbigniew Ziobro

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii –punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1) Si ritiene che la persona più vicina 
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all'autore del reato sia consapevole del 
fatto che il bene rappresenta il provento 
materiale del reato, anche nel caso di 
operatori economici, se l'autore del reato 
o la persona a lui più vicina ha agito in 
quanto parte dell'organo della persona 
giuridica o era autorizzato a gestire o 
rappresentare la società al momento della 
sua acquisizione. 

Or. pl

Emendamento 131
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Attribuzione fittizia di beni a terzi

Ciascuno Stato membro adotta misure 
legislative finalizzate all'introduzione di 
disposizioni volte a perseguire i 
comportamenti di coloro che 
attribuiscono in modo fittizio proprietà e 
disponibilità di beni a terzi, con l'obiettivo 
di evitare  misure di sequestro o confisca.

Or. en

Emendamento 132
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Congelamento Congelamento o sequestro

Or. en
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Emendamento 133
Mariya Gabriel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere, in vista di 
un’eventuale successiva confisca, al 
congelamento dei beni che rischiano di 
essere dispersi, occultati o trasferiti al di 
fuori della giurisdizione. Tali misure sono 
ordinate dall’autorità giudiziaria.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere, in vista di 
un’eventuale successiva confisca, al 
congelamento dei beni che rischiano di 
essere dispersi, occultati o trasferiti al di 
fuori della giurisdizione. Tali misure sono 
ordinate dall’autorità giudiziaria. Esse 
comprendono l'introduzione della 
confisca senza condanna, nel pieno 
rispetto dei diritti della difesa e dei terzi in 
buona fede, e con possibilità di 
impugnazione dinanzi ad un tribunale. 

Or. en

Emendamento 134
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere, in vista di 
un'eventuale successiva confisca, al 
congelamento dei beni che rischiano di
essere dispersi, occultati o trasferiti al di 
fuori della giurisdizione. Tali misure sono 
ordinate dall'autorità giudiziaria.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere senza 
indugi, in vista di un'eventuale successiva 
confisca, al congelamento dei beni qualora 
vi sia il rischio che vengano dispersi, 
occultati, trasferiti al di fuori della 
giurisdizione o trasferiti a terzi, ovvero 
qualora vi siano motivi per ritenere che 
sussistano i presupposti per la confisca. 
Tali misure richiedono un provvedimento 
da parte dell'autorità nazionale 
competente, provvedimento che deve 
intervenire subito dopo il congelamento, 
tranne nel caso di beni mobili, per i quali 
il provvedimento deve essere ordinato solo 
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se richiesto dall'interessato.  Le persone 
interessate dalle misure di cui al presente 
articolo hanno il diritto di impugnarle e di 
presentare ricorso all'autorità giudiziaria.

Or. de

Emendamento 135
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere, in vista di 
un’eventuale successiva confisca, al 
congelamento dei beni che rischiano di 
essere dispersi, occultati o trasferiti al di 
fuori della giurisdizione. Tali misure sono 
ordinate dall’autorità giudiziaria.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per consentire alle proprie 
autorità competenti di congelare o 
sequestrare immediatamente i beni in 
vista di un’eventuale successiva confisca. 
La persona oggetto delle misure di cui al 
presente articolo ha il diritto di presentare 
un ricorso all'autorità giudiziaria.

Or. en

Emendamento 136
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere, in vista di 
un'eventuale successiva confisca, al 
congelamento dei beni che rischiano di 
essere dispersi, occultati o trasferiti al di 
fuori della giurisdizione. Tali misure sono 
ordinate dall'autorità giudiziaria.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere, in vista di 
un'eventuale successiva confisca, al 
congelamento dei beni che rischiano di 
essere dispersi, occultati o trasferiti al di 
fuori della giurisdizione. Tali misure sono 
ordinate dalle autorità competenti.

Or. fr
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Emendamento 137
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro adotta le 
misure necessarie affinché le proprie 
autorità competenti possano procedere 
immediatamente al congelamento di beni 
quando vi sia un rischio elevato che detti 
beni siano dispersi, occultati o trasferiti 
prima della decisione dell'autorità 
giudiziaria. Tali misure sono confermate 
quanto prima dall'autorità giudiziaria.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il paragrafo 2 è confluito nel paragrafo 1.

Emendamento 138
Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché le proprie autorità 
competenti possano procedere 
immediatamente al congelamento di beni 
quando vi sia un rischio elevato che detti 
beni siano dispersi, occultati o trasferiti 
prima della decisione dell'autorità 
giudiziaria. Tali misure sono confermate 
quanto prima dall'autorità giudiziaria.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché le proprie autorità 
competenti possano procedere 
immediatamente al congelamento di beni 
quando vi sia un rischio elevato che detti 
beni siano dispersi, occultati o trasferiti 
prima della decisione dell'autorità 
giudiziaria. Tali misure sono confermate 
quanto prima dall'autorità giudiziaria, 
anche durante i procedimenti penali 
preliminari.
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Or. el

Emendamento 139
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a garantire che, al fine di 
salvaguardare i propri diritti, le persone 
colpite dai provvedimenti disciplinati nella
presente direttiva godano del diritto a un 
ricorso effettivo e che gli indagati godano 
del diritto a un giudice imparziale.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a garantire che le persone i cui 
beni siano congelati o confiscati ai sensi 
della presente direttiva, a prescindere 
dalla proprietà al momento della confisca,
godano del diritto a un ricorso effettivo, 
incluso il diritto a un giudice imparziale.

Or. en

Emendamento 140
Mariya Gabriel

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a garantire che, al fine di 
salvaguardare i propri diritti, le persone 
colpite dai provvedimenti disciplinati nella 
presente direttiva godano del diritto a un 
ricorso effettivo e che gli indagati godano 
del diritto a un giudice imparziale.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a garantire che le persone 
colpite dai provvedimenti disciplinati nella 
presente direttiva godano del pieno diritto 
a un ricorso effettivo, compreso il pieno 
diritto a un giusto processo e la possibilità 
di presentare un ricorso contro tale 
decisione.

Or. en

Emendamento 141
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ciascuno Stato membro adotta le 
misure necessarie a garantire che, al fine 
di salvaguardare i propri diritti, le persone 
colpite dai provvedimenti godano del 
diritto a un ricorso effettivo prima 
dell'adozione di una decisione definitiva 
relativa alla confisca, compresa 
l'opportunità di ricorso giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 142
Renate Weber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a garantire che ciascun 
provvedimento di congelamento dei beni 
sia motivato, che dopo la sua esecuzione il 
provvedimento sia comunicato quanto 
prima all’interessato e che resti in vigore 
solo il tempo necessario a conservare i beni 
in vista di un’eventuale successiva 
confisca. Ciascuno Stato membro dispone 
che vi sia l’effettiva possibilità, in 
qualunque momento prima dell’adozione 
del provvedimento di confisca, di 
impugnare dinanzi all’autorità giudiziaria il 
provvedimento di congelamento da parte di 
persone i cui beni ne sono l’oggetto. I beni 
sottoposti a congelamento che non sono 
successivamente confiscati sono restituiti 
immediatamente al legittimo proprietario.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a garantire che ciascun 
provvedimento di congelamento dei beni 
sia motivato, che dopo la sua esecuzione il 
provvedimento sia comunicato quanto 
prima all’interessato e che resti in vigore 
solo il tempo necessario a conservare i beni 
in vista di un’eventuale successiva 
confisca. Ciascuno Stato membro dispone 
che vi sia l’effettiva possibilità, in 
qualunque momento prima dell’adozione 
del provvedimento di confisca, di 
impugnare dinanzi all’autorità giudiziaria il 
provvedimento di congelamento da parte di 
persone i cui beni ne sono l’oggetto. I beni 
sottoposti a congelamento che non sono 
successivamente confiscati sono restituiti 
immediatamente al legittimo proprietario 
che conserva il diritto a un ricorso 
effettivo, qualora i suoi beni risultino 
alterati dal provvedimento di 
congelamento.

Or. en
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Emendamento 143
Renate Weber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a garantire che ciascun 
provvedimento di confisca sia motivato e 
comunicato all’interessato. Ciascuno Stato 
membro dispone che vi sia l’effettiva 
possibilità di impugnare, dinanzi 
all’autorità giudiziaria, il provvedimento di 
confisca da parte delle persone i cui beni 
ne sono l’oggetto.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a garantire che ciascun 
provvedimento di confisca sia motivato e 
comunicato immediatamente
all’interessato. Ciascuno Stato membro 
dispone che vi sia l’effettiva possibilità di 
impugnare, dinanzi all’autorità giudiziaria, 
il provvedimento di confisca da parte delle 
persone i cui beni ne sono l’oggetto.

Or. en

Emendamento 144
Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a garantire che ciascun 
provvedimento di confisca sia motivato e 
comunicato all’interessato. Ciascuno Stato 
membro dispone che vi sia l’effettiva 
possibilità di impugnare, dinanzi 
all’autorità giudiziaria, il provvedimento di 
confisca da parte delle persone i cui beni 
ne sono l’oggetto.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a garantire che la persona 
imputata o condannata abbia la
possibilità di impugnare il provvedimento 
di confisca dinanzi ad un'autorità 
giudiziaria indipendente. Tale persona ha
accesso a elementi di prova materiali in 
conformità della direttiva sul diritto 
all'informazione nei procedimenti penali
e gode quanto meno del diritto di essere 
ascoltata, del diritto di porre domande e 
del diritto di fornire prove prima che sia 
adottato un provvedimento definitivo di 
confisca. Ciascuno Stato membro adotta 
le ulteriori misure necessarie a garantire
che ciascun provvedimento di confisca sia 
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motivato e comunicato all’interessato. 
Ciascuno Stato membro dispone che vi sia 
l’effettiva possibilità di impugnare, dinanzi 
all’autorità giudiziaria, il provvedimento di 
confisca da parte delle persone i cui beni 
ne sono l’oggetto.

Or. en

Motivazione

L'articolo 48 del QCR conformemente all'articolo 6 della CEDU e alla giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, prescrive che l'accusato abbia la possibilità di essere 
ascoltato prima di un provvedimento di confisca per verificare se i proventi o strumenti di 
reato siano di fatto collegati ad un reato o se siano stati ottenuti con mezzi legali.

Emendamento 145
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a garantire che ciascun 
provvedimento di confisca sia motivato e 
comunicato all'interessato. Ciascuno Stato 
membro dispone che vi sia l'effettiva 
possibilità di impugnare, dinanzi 
all'autorità giudiziaria, il provvedimento di 
confisca da parte delle persone i cui beni 
ne sono l'oggetto.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a garantire che ciascun 
provvedimento di confisca sia motivato. 
Ciascuno Stato membro dispone che vi sia
l'effettiva possibilità di impugnare, dinanzi 
all'autorità giudiziaria, il provvedimento di 
confisca da parte delle persone i cui beni 
ne sono l'oggetto.

Or. fr

Emendamento 146
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a garantire che ciascun 
provvedimento di confisca sia motivato e 
comunicato all’interessato. Ciascuno Stato 
membro dispone che vi sia l’effettiva 
possibilità di impugnare, dinanzi 
all’autorità giudiziaria, il provvedimento di 
confisca da parte delle persone i cui beni 
ne sono l’oggetto.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a garantire che la persona 
imputata o condannata disponga della
possibilità di impugnare il provvedimento 
di confisca dinanzi ad un'autorità 
giudiziaria indipendente. Tale persona ha
accesso a elementi di prova materiali in 
conformità della direttiva sul diritto 
all'informazione nei procedimenti penali
e gode quanto meno del diritto di essere 
ascoltata, del diritto di porre domande e 
del diritto di fornire prove prima che sia 
adottato un provvedimento definitivo di 
confisca. Ciascuno Stato membro adotta 
le ulteriori misure necessarie a garantire
che ciascun provvedimento di confisca sia 
motivato e comunicato all'imputato o al 
condannato. Ciascuno Stato membro 
dispone che vi sia l’effettiva possibilità di
impugnare, dinanzi all’autorità giudiziaria, 
il provvedimento di confisca da parte delle 
persone i cui beni ne sono l’oggetto.

Or. en

Motivazione

L'articolo 48 del QCR conformemente all'articolo 6 della CEDU e alla giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, prescrive che l'accusato abbia la possibilità di essere 
ascoltato prima di un provvedimento di confisca collegato ad un reato penale.

Emendamento 147
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a garantire che ciascun 
provvedimento di confisca sia notificato 
quanto prima. La notifica può essere 
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differita se rischia di nuocere al corretto 
svolgimento dell'indagine.

Or. fr

Emendamento 148
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei procedimenti di cui all’articolo 4, 
l’indagato o l’imputato hanno l’effettiva 
possibilità di contestare la probabilità in 
base alla quale i beni in questione sono 
considerati proventi di reato.

4. Nei procedimenti di cui all’articolo 4, il
condannato ha l’effettiva possibilità di 
contestare la probabilità in base alla quale i 
beni in questione sono considerati proventi 
di reato.

Or. en

Motivazione

L'articolo 4 riguarda soltanto le persone condannate, l'impiego dei termini indagato e 
imputato non è pertanto corretto.

Emendamento 149
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nei casi di cui all’articolo 5, la persona i 
cui beni sono in causa nel provvedimento 
di confisca è rappresentata da un difensore 
durante il procedimento, al fine di 
esercitare i diritti della difesa relativamente 
all’accertamento del reato e 
all’identificazione dei proventi e degli 
strumenti di reato.

5. Nei casi di cui all’articolo 5, la persona i 
cui beni sono in causa nel provvedimento 
di confisca è informata che nel corso del 
procedimento ha il diritto di essere 
rappresentata da un difensore di sua scelta 
o da un avvocato d'ufficio conformemente 
alla normativa specifica vigente nello 
Stato membro, al fine di esercitare i propri
diritti della difesa relativamente 
all’accertamento del reato e 
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all’identificazione dei proventi e degli 
strumenti di reato.

Or. en

Emendamento 150
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nei casi di cui all’articolo 5, la persona 
i cui beni sono in causa nel provvedimento 
di confisca è rappresentata da un difensore 
durante il procedimento, al fine di 
esercitare i diritti della difesa relativamente 
all’accertamento del reato e 
all’identificazione dei proventi e degli 
strumenti di reato.

5. La persona i cui beni sono in causa nel 
provvedimento di confisca ha diritto ad 
essere rappresentata da un difensore 
durante il procedimento, al fine di 
esercitare i diritti della difesa relativamente 
all’accertamento del reato e 
all’identificazione dei proventi e degli 
strumenti di reato.

Or. en

Motivazione

Il diritto a un avvocato andrebbe previsto per tutti i procedimenti penali contemplati dalla 
direttiva. Tuttavia, nel presente strumento, l'UE non ha il potere di imporre agli Stati membri 
l'obbligo di pagare un avvocato, come implicato dalla proposta.

Emendamento 151
Mariya Gabriel

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Nel caso in cui la persona i cui beni sono 
in causa è un terzo, questi o il suo 
difensore sono informati del procedimento 
che può portare ad un provvedimento di 
confisca di tali beni e possono partecipare 
al procedimento nella misura necessaria a 

6. Nel caso in cui la persona i cui beni sono 
in causa è un terzo, questi o il suo 
difensore sono informati del procedimento 
che può portare ad un provvedimento di 
confisca di tali beni e possono partecipare 
al procedimento nella misura necessaria a 
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preservare efficacemente i diritti 
dell’interessato. Tale persona gode quanto 
meno del diritto di essere ascoltata, del 
diritto di porre domande e del diritto di 
fornire prove prima che sia adottato un 
provvedimento definitivo di confisca.

preservare efficacemente i diritti 
dell’interessato. Tale persona gode del 
pieno diritto a un giusto processo e a un 
ricorso effettivo prima che sia adottato un 
provvedimento definitivo di confisca.

Or. en

Emendamento 152
Renate Weber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Nel caso in cui la persona i cui beni sono 
in causa è un terzo, questi o il suo 
difensore sono informati del procedimento 
che può portare ad un provvedimento di 
confisca di tali beni e possono partecipare 
al procedimento nella misura necessaria a 
preservare efficacemente i diritti 
dell’interessato. Tale persona gode quanto 
meno del diritto di essere ascoltata, del 
diritto di porre domande e del diritto di 
fornire prove prima che sia adottato un 
provvedimento definitivo di confisca.

6. Nel caso in cui la persona i cui beni sono 
in causa è un terzo, questi o il suo 
difensore sono informati immediatamente
del procedimento che può portare ad un 
provvedimento di confisca di tali beni e 
possono partecipare al procedimento nella 
misura necessaria a preservare 
efficacemente i diritti dell’interessato. Tale 
persona gode quanto meno del diritto di 
essere ascoltata, del diritto di porre 
domande e del diritto di fornire prove 
prima che sia adottato un provvedimento 
definitivo di confisca.

Or. en

Emendamento 153
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La confisca di un vantaggio patrimoniale 
fa sì che quest'ultimo non possa essere 
nuovamente oggetto di confisca. Gli Stati 



AM\923342IT.doc 67/79 PE498.052v02-00

IT

membri adottano le misure necessarie per 
evitare confische plurime riferite allo 
stesso vantaggio economico.  

Or. de

Motivazione

La proposta di direttiva non si pronuncia quanto alla linea da seguire qualora più Stati 
membri indaghino nei confronti di persone diverse accusate di reati e nei vari Stati membri si 
valuti la confisca dei medesimi proventi di tali reati. Il diritto vigente non disciplina in alcun 
modo questa fattispecie. In particolare, non si tratta di un caso di "ne bis idem" ai sensi 
dell'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen poiché è 
accezione comune che la confisca dei proventi non costituisca una sanzione. 

Emendamento 154
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per garantire che, ove a seguito 
di un reato sussistano diritti delle parti 
lese nei confronti dell'imputato, la 
confisca non comprometta la possibilità di 
far valere tali diritti.   

Or. de

Motivazione

Occorre disciplinare in maniera uniforme il modo in cui vengono trattati i diritti delle parti 
lese. L'eventualità che il diritto europeo in materia di confisca possa vanificare i diritti delle 
parti lese sarebbe in contraddizione con l'approccio di norma seguito dalla Commissione in 
relazione alla "tutela delle vittime". Occorre garantire che i provvedimenti di confisca 
previsti dalla proposta di direttiva non facciano cadere nel vuoto i diritti delle parti lese.

Emendamento 155
Alexander Alvaro, Renate Weber
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La confisca di un vantaggio 
economico deve avere come conseguenza 
che il medesimo vantaggio economico non 
possa essere nuovamente confiscato. 
Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie onde evitare confische plurime 
riguardanti lo stesso vantaggio 
economico.

Or. en

Emendamento 156
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Qualora l'autorità giudiziaria 
giunga alla conclusione che la confisca 
condurrebbe al venir meno dei mezzi di 
sussistenza della persona interessata, la 
confisca deve essere del tutto o in parte 
evitata in considerazione del principio di 
proporzionalità.

Or. en

Motivazione

In virtù del principio di proporzionalità, la confisca non deve risultare nel venir meno dei 
mezzi di sussistenza legittimi di privati o di persone giuridiche.

Emendamento 157
Alexander Alvaro, Renate Weber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 quater. Qualora l'autorità giudiziaria 
giunga alla conclusione che la confisca 
condurrebbe al venir meno dei mezzi di 
sussistenza della persona interessata, la 
confisca deve essere del tutto o in parte 
evitata in considerazione del principio di 
proporzionalità.

Or. en

Emendamento 158
Alexander Alvaro, Renate Weber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Ciascuno Stato membro adotta le 
misure necessarie al fine di garantire che 
la confisca non pregiudichi i diritti delle 
vittime nei confronti dell'imputato 
risultanti dall'azione criminale di 
quest'ultimo.

Or. en

Emendamento 159
Alexander Alvaro, Renate Weber

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché sia possibile definire la 
portata esatta dei beni da confiscare in 
seguito ad una condanna penale 
definitiva o in seguito ad un procedimento 
quale previsto all’articolo 5, che hanno 

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché sia possibile definire la 
portata esatta dei beni da confiscare.
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portato al provvedimento di confisca, e di 
consentire che siano prese ulteriori 
misure per quanto necessario all’effettiva 
esecuzione di tale provvedimento di 
confisca.

Or. en

Emendamento 160
Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché sia possibile definire la 
portata esatta dei beni da confiscare in 
seguito ad una condanna penale 
definitiva o in seguito ad un procedimento 
quale previsto all’articolo 5, che hanno 
portato al provvedimento di confisca, e di 
consentire che siano prese ulteriori 
misure per quanto necessario all’effettiva 
esecuzione di tale provvedimento di 
confisca.

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché sia possibile definire la 
portata esatta dei beni da confiscare. Il 
provvedimento è proporzionato e tiene 
conto di eventuali disagi per la persona 
accusata o condannata o qualsiasi 
persona interessata.

Or. en

Motivazione

La misura deve essere applicabile a tutte le azioni contemplate dalla direttiva e assicurare 
che vengano confiscate solamente risorse proporzionate rispetto al diritto alla proprietà delle 
persone imputate, condannate e interessate, e all'attività criminale in questione.

Emendamento 161
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

In casi specifici, in base al principio di 
proporzionalità è possibile astenersi in 
tutto o in parte dall'emettere un ordine di 
confisca ove la confisca rappresenti un 
onere indebito per l'interessato o per i 
suoi familiari. Questo è quanto si 
verificherebbe qualora la misura comporti 
un onere sproporzionato per l'interessato 
o ne determini la rovina economica, o se il 
costo della confisca supera in maniera 
sproporzionata l'importo in questione. 

Or. de

Motivazione

Al momento la Commissione non prevede i casi di onere indebito. Al verificarsi di 
determinate condizioni, il procedimento di confisca sarebbe inevitabile. Per evitare 
conseguenze sproporzionate, occorre assolutamente introdurre una disciplina delle 
cosiddette situazioni "di manifesta iniquità".  In base al principio di proporzionalità la 
confisca non può determinare la rovina economica della persona fisica o giuridica 
interessata dal provvedimento.

Emendamento 162
Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Utilizzo a fini sociali dei beni confiscati

Gli Stati Membri adottano misure dirette 
a favorire l'utilizzo a fini sociali di beni, 
strumenti e proventi di reato confiscati. 
Tali risorse possono essere messe a 
disposizione della collettività per avviare -
anche attraverso organizzazioni non 
governative e con criteri oggettivi - attività 
di promozione della legalità e di 
assistenza alle vittime, nonché delle forze 
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dell'ordine e delle autorità giudiziarie per 
il contrasto ai reati di cui all'articolo 2, 
paragrafo 6.

Or. it

Motivazione

L'impiego a fini di pubblica utilità di beni sottratti al crimine è già stato sperimentato in 
alcuni Stati membri con risultati importanti sul piano sociale e del contrasto ai fenomeni 
criminali.

Emendamento 163
Véronique Mathieu

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Cooperazione fra Stati membri

Gli Stati membri assicurano che sia 
esclusa la confisca dei medesimi vantaggi 
pecuniari per le stesse attività criminali. I 
vantaggi pecuniari oggetto di una prima 
confisca non possono essere confiscati 
nuovamente per i medesimi reati.

Or. fr

Emendamento 164
Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Gestione dei beni sottoposti a 
congelamento

Gestione dei beni sottoposti a 
congelamento e a confisca

Or. it
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Motivazione

È auspicabile definire con maggiore dettaglio la gestione dei beni anche dopo il 
provvedimento di confisca, attraverso un loro utilizzo a finalità sociali.

Emendamento 165
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Gestione dei beni sottoposti a 
congelamento

Gestione dei beni sottoposti a 
congelamento, sequestro e confisca

Or. en

Emendamento 166
Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie, come l'istituzione di uffici 
nazionali centralizzati o meccanismi 
equivalenti, per garantire l'adeguata 
gestione di beni sottoposti a congelamento 
in vista di un'eventuale successiva 
confisca.

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie, come l'istituzione di uffici 
nazionali centralizzati o meccanismi 
equivalenti, per garantire l'adeguata 
gestione di beni sottoposti a congelamento 
in vista di un'eventuale successiva confisca 
e prevede possibilità di utilizzo con 
finalità sociali dei beni confiscati.

Or. it

Motivazione

È auspicabile definire con maggiore dettaglio la gestione dei beni anche dopo il 
provvedimento di confisca, attraverso un loro utilizzo a finalità sociali.
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Emendamento 167
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A tale proposito, sono fondamentali 
una stretta cooperazione transfrontaliera 
e un efficace scambio d'informazioni tra 
le autorità di polizia, giudiziarie e 
finanziarie degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 168
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro assicura che le 
misure di cui al paragrafo 1 ottimizzino il 
valore economico di tali beni e include la 
vendita o il trasferimento dei beni che 
rischiano di svalutarsi.

2. Ciascuno Stato membro assicura che le 
misure di cui al paragrafo 1 in materia di 
congelamento dei beni ottimizzino il 
valore economico di tali beni e include, 
solo se necessario, la vendita o il 
trasferimento dei beni che rischiano di 
svalutarsi. Ciascuno Stato membro adotta 
tutte le misure necessarie per evitare 
infiltrazioni criminali in questa fase.

Or. en

Emendamento 169
Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro assicura che le 
misure di cui al paragrafo 1 ottimizzino il 
valore economico di tali beni e include la 
vendita o il trasferimento dei beni che 
rischiano di svalutarsi.

2. Ciascuno Stato membro assicura che le 
misure di cui al paragrafo 1 incoraggino il 
riutilizzo a fini sociali e ottimizzino il 
valore economico di tali beni e include la 
vendita o il trasferimento dei beni che 
rischiano di svalutarsi. Ciascuno Stato 
membro adotta le misure del caso per 
evitare infiltrazioni criminali in questa 
fase.

Or. en

Motivazione

Emendamento volto ad allineare il testo della direttiva alla modifica apportata al 
considerando 16.

Emendamento 170
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ciascuno Stato membro adotta le 
misure necessarie, basate sulle migliori 
pratiche esistenti, al fine di provvedere 
all'alienazione e alla destinazione del 
bene confiscato. È data priorità 
all'assegnazione di tali beni a progetti di 
contrasto e di prevenzione della 
criminalità, nonché ad altri progetti di 
interesse pubblico e di utilità sociale. 
Sono prese in considerazione altre 
destinazioni dei beni solo se quelle citate 
non sono possibili e, in ogni caso, 
ciascuno Stato membro adotta tutte le 
misure necessarie per evitare infiltrazioni
criminali o illegali in questa fase. 

Or. en
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Emendamento 171
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ciascuno Stato membro provvede a
che una parte sostanziale dei beni 
confiscati sia destinata ad essere 
riutilizzata a favore delle vittime 
direttamente o indirettamente interessate 
dai reati. 

Or. en

Emendamento 172
Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ciascuno Stato membro può attivare 
un fondo di rotazione per il finanziamento 
di interventi a tutela del bene tra la fase di 
congelamento e quella di confisca al fine 
di preservare l'integrità dello stesso da 
eventuali atti di vandalismo o che ne 
compromettano la relativa disponibilità.

Or. it

Emendamento 173
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 11
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Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 11 soppresso
Dati statistici
Al fine di verificare l’efficacia dei loro 
regimi di confisca, gli Stati membri 
raccolgono periodicamente e conservano 
dati statistici esaurienti provenienti dalle 
autorità pertinenti. I dati statistici raccolti 
sono inviati alla Commissione ogni anno 
e includono per tutti i reati:
(a) il numero di provvedimenti di 
congelamento eseguiti,
(b) il numero di provvedimenti di confisca 
eseguiti,
(c) il valore dei beni sottoposti a 
congelamento,
(d) il valore dei beni recuperati,
(e) il numero di richieste di provvedimenti 
di congelamento da eseguire in un altro 
Stato membro,
(f) il numero di richieste di provvedimenti 
di confisca da eseguire in un altro Stato 
membro,
(g) il valore dei beni recuperati a seguito 
di esecuzione in un altro Stato membro,
(h) il valore dei beni destinati ad essere 
riutilizzati per finalità di contrasto, 
preventive o sociali,
(i) il numero di casi in cui è ordinata la 
confisca in correlazione al numero di 
condanne penali per reati contemplati 
dalla presente direttiva,
(j) il numero di richieste di provvedimenti 
di congelamento e di confisca rigettate 
dalle autorità giudiziarie,
(k) il numero di richieste di provvedimenti 
di congelamento e di confisca non 
confermati in seguito a impugnazione.

Or. en
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Emendamento 174
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Dati statistici

Al fine di verificare l’efficacia dei loro 
regimi di confisca, 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:
(a) il numero di provvedimenti di 
congelamento eseguiti,
(b) il numero di provvedimenti di confisca 
eseguiti.

Or. en

Emendamento 175
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Proposta di direttiva
Articolo 11 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Al fine di verificare l'efficacia dei loro 
regimi di confisca, gli Stati membri 
raccolgono periodicamente e conservano 
dati statistici esaurienti provenienti dalle 
autorità pertinenti. I dati statistici raccolti 
sono inviati alla Commissione ogni anno e 
includono per tutti i reati:

Al fine di verificare l'efficacia dei loro 
regimi di confisca, gli Stati membri 
raccolgono periodicamente e conservano 
dati statistici esaurienti provenienti dalle 
autorità pertinenti. I dati statistici raccolti 
sono inviati alla Commissione ogni anno e 
includono per tutti i reati che rientrano nel 
campo d'applicazione della presente 
direttiva:

Or. de
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Emendamento 176
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) la qualità della destinazione dei 
beni confiscati, quale fattore di crescita 
socio-economica del territorio e delle 
comunità locali;

Or. it

Emendamento 177
Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k ter) la durata delle procedure di 
assegnazione dei beni confiscati, in 
particolare nel caso in cui un bene risulti 
in buone condizioni al momento della 
confisca.

Or. it


