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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al 
congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0085),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 82, paragrafo 2 e 83, paragrafo 1 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0075/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...1,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il 
parere della commissione giuridica (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 GU C ….
2 GU C ….



PE494.663v01-00 6/23 PR\911182IT.doc

IT

Emendamento 1

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 della criminalità e in particolare 
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

Motivazione

Il profitto economico è l'obiettivo della maggior parte della criminalità, non soltanto della 
criminalità organizzata transfrontaliera.

Considerando la scarsa efficienza del sistema attuale, devono essere messi a disposizione 
tutti i mezzi necessari per rintracciare, congelare, gestire e confiscare i proventi di reato.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Benché le statistiche disponibili siano 
limitate, gli importi recuperati dai proventi 
di reati patrimoni 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 reati patrimoni di origine criminale 
nell’Unione appaiono estremamente bassi
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 le leggi a livello 
nazionale non sono uniformi.

Or. en
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Motivazione

Il punto non è che il recupero di beni sia insufficiente ma piuttosto che è basso rispetto al 
reddito monetario stimato della criminalità.

La diversità delle norme nazionali deve essere posta in rilievo quale ragione di questa 
proposta di direttiva. La disparità di legislazione influisce sull'efficienza e sulla 
cooperazione, in particolare per quanto riguarda la criminalità internazionale organizzata e 
altri tipi di criminalità.

Emendamento 3

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il considerando dovrebbe essere soppresso per due ragioni: i) limita il quadro giuridico 
vigente in materia di confisca estesa nella decisione del Consiglio n. 2005/212/GAI, il che 
contraddice l'idea stessa di rafforzare l'attuale sistema e aumentarne l'efficienza,  che è 
l'obiettivo di questa proposta; ii) per ragioni di coerenza con la soppressione dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera b).
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Emendamento 4

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 essere 
possibile, anche in assenza di 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.

Or. en
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Motivazione

Il considerando deve essere modificato per ragioni di coerenza con la soppressione 
dell'articolo 5, lettere a) e b).

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) “reato”: un illecito penale contemplato (6) "reato": un illecito penale punibile con 
una pena detentiva della durata massima 
di almeno 12 mesi. 

a) dalla convenzione sulla base 
dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), 
del trattato sull’Unione europea relativa 
alla lotta contro la corruzione nella quale 
sono coinvolti funzionari delle Comunità 
europee o degli Stati membri dell’Unione 
europea, 
b) dalla decisione quadro 2000/383/GAI 
del Consiglio, del 29 maggio 2000, 
relativa al rafforzamento della tutela per 
mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni 
contro la falsificazione di monete in 
relazione all’introduzione dell’euro,
c) dalla decisione quadro 2001/413/GAI 
del Consiglio, del 28 maggio 2001, 
relativa alla lotta contro le frodi e le 
falsificazioni di mezzi di pagamento 
diversi dai contanti,
d) dalla decisione quadro 2002/475/GAI 
del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla 
lotta contro il terrorismo, come modificata 
dalla decisione quadro del Consiglio 
2008/919/GAI del 9 dicembre 2008,
e) dalla decisione quadro 2001/500/GAI 
del Consiglio, del 26 giugno 2001, 
concernente il riciclaggio di denaro, 
l’individuazione, il rintracciamento, il 
congelamento o sequestro e la confisca 
degli strumenti e dei proventi di reato,
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f) dalla decisione quadro 2003/568/GAI 
del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa 
alla lotta contro la corruzione nel settore 
privato,
g) dalla decisione quadro 2004/757/GAI 
del Consiglio, del 25 ottobre 2004, 
riguardante la fissazione di norme 
minime relative agli elementi costitutivi 
dei reati e alle sanzioni applicabili in 
materia di traffico illecito di stupefacenti,
h) dalla decisione quadro 2005/222/GAI 
del Consiglio, del 24 febbraio 2005, 
relativa agli attacchi contro i sistemi di 
informazione,
i) dalla decisione quadro 2008/841/GAI 
del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa 
alla lotta contro la criminalità 
organizzata,
j) dalla direttiva 2011/36/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
5 aprile 2011, concernente la prevenzione 
e la repressione della tratta di esseri 
umani e la protezione delle vittime, e che 
sostituisce la decisione quadro del 
Consiglio 2002/629/GAI,
k) dalla direttiva 2011/92/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 dicembre 2011, relativa alla lotta 
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale 
dei minori e la pornografia minorile, e 
che sostituisce la decisione 
quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

Or. en

Motivazione

La decisione quadro 2005/212/GAI limita il suo ambito di applicazione ai reati già 
armonizzati soltanto nel caso della confisca estesa. Limitare l'ambito di applicazione della 
presente proposta di direttiva ai reati penali armonizzati ed enumerati all'articolo 2, punto 6, 
significherebbe retrocedere. Al contrario, considerare un "reato penale" un reato punibile 
con una pena detentiva della durata massima di almeno 12 mesi significa mantenere l'ambito 
di applicazione della decisione 2005/212/GAI, che richiede l'armonizzazione soltanto per la 
confisca estesa.
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Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Confisca basata sulla condanna Confisca

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire il testo della direttiva e assicura la coerenza con gli 
emendamenti agli articoli 3 e 5.

Emendamento 7

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 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

Motivazione

L'emendamento è proposto per sottolineare che soltanto le autorità giudiziarie devono avere 
il potere di ordinare la confisca.

Emendamento 8

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 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

Motivazione

L'emendamento mira a definire con maggior chiarezza la situazione in cui sia possibile 
confiscare beni il cui valore corrisponda ai proventi di un reato.

Emendamento 9

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 
comportamenti che presumibilmente 
costituiscano un illecito.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è stato proposto al fine di rafforzare i poteri delle autorità giudiziarie in 
materia di confisca degli strumenti e dei proventi di reato; inoltre è anche in conformità con 
parte della legislazione nazionale degli Stati membri.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I poteri conferiti dal paragrafo 2 bis 
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sono esercitati in relazione a qualsiasi 
bene (anche in denaro) che sia stato o 
meno intentato un procedimento per un 
reato in relazione con i beni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a specificare chiaramente il tipo di proprietà che può essere confiscato.

Emendamento 11

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.

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 l’autorità giudiziaria ritenga, dopo 
una valutazione delle probabilità, che i 
beni in questione siano stati ottenuti dal 
condannato mediante attività criminali 
analoghe, piuttosto che da attività di altra 
natura.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il livello delle disposizioni relative all'onere della prova a 
quelle dell'emendamento all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Non può ricorrersi a confisca quando 
le attività criminali analoghe di cui al 
paragrafo 1

soppresso
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Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non hanno potuto essere oggetto di un 
procedimento penale a motivo della 
prescrizione ai sensi del diritto nazionale, 
oppure 

soppresso

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono già state oggetto di un 
procedimento penale il cui esito è stata 
l’assoluzione definitiva dell’imputato, o in 
altri casi in cui si applichi il principio del 
ne bis in idem.

soppresso

Or. en

Motivazione

I tre emendamenti di cui sopra sono stati proposti per consentire poteri di confisca più forti 
ed estesi alle autorità e per meglio definire i casi in cui i poteri di confisca estesi dovrebbero 
essere messi a disposizione.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 5 – 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:

soppresso

Or. en

Motivazione

I testi degli articoli 3 e 5 sono stati fusi in modo da stabilire disposizioni più chiare e solide 
relativamente alla confisca.

Emendamento 16

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 

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto ad allineare il considerando agli emendamenti relativi all'articolo 5.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 5 – 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 

soppresso
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ragionevoli e comporti il rischio grave che 
l’azione penale sia invalidata dalla 
prescrizione.

Or. en

Motivazione

I due succitati emendamenti sono stati proposti per allineare il testo della direttiva agli 
emendamenti all'articolo 3, dato che le situazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 sono 
coperte dal testo modificato dell'articolo 3 che ha ora un ambito di applicazione più ampio.

Emendamento 18

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) proventi trasferiti direttamente o 
indirettamente a terzi, oppure

Or. en

Emendamento 19

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 al fine di 
evitare la confisca di beni del valore 
corrispondente ai proventi di reato.

Or. en

Motivazione

I due succitati emendamenti sono stati proposti per allineare il testo della direttiva agli 
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emendamenti agli articoli 3 e 5.

Emendamento 20

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

a) da una valutazione, svolta sulla base di 
fatti specifici, risulti che la confisca dei 
beni nelle circostanze di cui all’articolo 3, 
non ha probabilità di successo, e

Or. en

Motivazione

I due succitati emendamenti sono stati proposti per assicurare la coerenza con le disposizioni 
dell'articolo 3 che ora ha una portata più ampia.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

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.

Or. en



PE494.663v01-00 18/23 PR\911182IT.doc

IT

Emendamento 22

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;

soppresso

Or. en

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) relativamente ad altri beni, 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. 

soppresso

Or. en

Motivazione

I tre emendamenti succitati sono stati proposti poiché le loro disposizioni sono implicate dal 
testo introduttivo del paragrafo 2. E' chiaro che se una persona riceve un bene gratuitamente 
o per un importo inferiore al suo valore di mercato detta persona può avere ragionevoli 
sospetti circa l'origine del bene.
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Emendamento 24

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.

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per poter procedere 
immediatamente, in vista di un’eventuale 
successiva confisca, al congelamento dei 
beni. La persona interessata dalle misure 
di cui al presente articolo ha il diritto di 
presentare un ricorso all'autorità 
giudiziaria.

Or. en

Motivazione

Il congelamento è lo strumento più importante e un primo passo per il recupero degli 
strumenti e dei proventi di reato, per cui le norme che disciplinano tale misura dovrebbero 
essere rafforzate.

Emendamento 25

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. en

Motivazione

L'emendamento è stato proposto al fine di garantire la coerenza con l'emendamento 
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all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento 26

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, al fine di 
salvaguardare i propri diritti, le persone i 
cui strumenti e proventi di reato siano 
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

Motivazione

L'emendamento chiarisce che le persone che hanno diritto a un ricorso e ad un processo equo 
per determinare la legalità della confisca sono quelle che hanno utilizzato strumenti e/o 
ottenuto proventi di reato a prescindere dalla proprietà di tali beni al momento della 
confisca.

Emendamento 27

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è stato proposto per una maggiore chiarezza del testo in quanto le sue 
disposizioni sono già contemplate dall'articolo 8, paragrafo 3.
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Emendamento 28

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è stato proposto perché si dovrebbe fornire un avvocato in conformità con le 
norme procedurali di ogni Stato membro alle persone che ne abbiano diritto. Ogni individuo 
che desideri assumere un avvocato è libero di farlo in qualsiasi giurisdizione e non vi è 
alcuna necessità della direttiva per introdurre un nuovo obbligo per gli Stati membri a tale 
riguardo.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 9

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 e di 
consentire che siano prese ulteriori misure 
per quanto necessario all’effettiva 
esecuzione di tale provvedimento di 
confisca.
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Or. en

Motivazione

Occorre modificare l'articolo per ragioni di coerenza con gli emendamenti agli articoli 3 e 5.  



PR\911182IT.doc 23/23 PE494.663v01-00

IT

MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare nuove proposte legislative in 
materia di confisca. Con la sua relazione di iniziativa approvata nell'ottobre 2011, il 
Parlamento ha sottolineato in particolare la necessità di norme per l'utilizzo efficace della 
confisca allargata e della confisca in assenza di condanna e di norme che consentano la 
confisca di beni intestati a terzi. Inoltre, nell'ambito del diritto penale, civile e fiscale, il 
Parlamento ha incoraggiato nei sistemi giuridici nazionali l'introduzione di strumenti per 
attenuare, a seconda dei casi, l'onere della prova per quanto concerne l'origine dei beni 
detenuti da una persona imputata di un reato connesso alla criminalità organizzata.

La proposta di direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato 
nell'Unione europea è stata approvata dalla Commissione europea il 12 marzo 2012. Tale 
direttiva introduce norme minime per gli Stati membri in materia di congelamento e di 
confisca dei proventi di reato attraverso la confisca diretta, le pene sostitutive per il valore in 
causa, i poteri estesi di confisca, la confisca non basata sulla condanna e la confisca nei 
confronti di terzi.

Il relatore sostiene in linea generale la proposta della Commissione. L'adozione di tali 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. 
Rappresenterà inoltre un progresso verso il rafforzamento del riconoscimento reciproco dei 
provvedimenti di congelamento e di confisca, che costituisce un aspetto importante nella lotta 
alle forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera nell'Unione europea.

Con la presente relazione, il relatore intende rafforzare le disposizioni in materia di confisca 
non basata sulla condanna e confisca estesa, in modo da renderle più efficaci e da prevenire 
così l'utilizzo di proventi di reato per il compimento di futuri reati o il reinvestimento in 
attività illecite.

Per quanto riguarda la confisca non basata sulla condanna, il relatore osserva che attualmente 
tale sistema, utilizzato inizialmente negli Stati Uniti, sembra essere sempre più diffuso a 
livello mondiale. Alcune delle giurisdizioni che hanno introdotto provvedimenti di confisca 
non basati sulla condanna sono: l'Italia, l'Irlanda, il Regno Unito, l'Albania, la Bulgaria, la 
Slovacchia, l'Australia, il Sudafrica e le province canadesi dell'Alberta e dell'Ontario. A 
livello europeo, i sistemi esistenti di confisca non basata sulla condanna sono stati discussi 
dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Si è ritenuto che tali 
sistemi siano compatibili con i requisiti costituzionali nazionali e con quelli della Corte 
europea dei diritti dell'uomo, a condizione che sia possibile contestarli dinanzi a un tribunale e 
che siano approvati da un'autorità giudiziaria, nel pieno rispetto dei diritti della difesa e di 
terzi in buona fede. Nella presente direttiva sono state incluse anche le suddette misure di 
salvaguardia. 

Le disposizioni relative ai poteri estesi di confisca sono state rafforzate in modo tale che 
prevedono un unico insieme di norme minime che non scende al di sotto della soglia stabilita 
dalla decisione quadro 2005/212/GAI.


