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_____________________________________________________________ 
 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) L’euro, in quanto moneta unica 
condivisa dagli Stati membri della zona 
euro, è diventato un elemento importante 
dell’economia dell’Unione e della vita 
quotidiana dei suoi cittadini. È 
nell’interesse dell’Unione nel suo 
complesso contrastare e reprimere le 
attività che possono compromettere 
l’autenticità dell’euro mediante 
falsificazione. 

(1) L’euro, in quanto moneta unica 
condivisa dagli Stati membri della zona 
euro, è diventato un elemento importante 
dell’economia dell’Unione e della vita 
quotidiana dei suoi cittadini. Tuttavia, da 
quando è stato introdotto nel 2002, la sua 
contraffazione ha provocato danni 
finanziari ammontanti ad almeno 500 
milioni di euro, poiché è una valuta che 
continua a essere nel mirino della 
criminalità organizzata attiva nel settore 
della falsificazione monetaria. È 
nell’interesse dell’Unione nel suo 
complesso contrastare e reprimere le 
attività che possono compromettere 
l’autenticità dell’euro mediante 
falsificazione. 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

(2) La moneta falsificata ha considerevoli 
ripercussioni negative sulla società. 
Danneggia i cittadini e le imprese, i quali 
non sono rimborsati per le monete 
falsificate anche se ricevute in buona fede. 
È di importanza fondamentale garantire la 
fiducia dei cittadini, delle imprese e degli 
istituti finanziari nell’autenticità delle 
banconote e delle monete metalliche. 

(2) La moneta falsificata ha considerevoli 
ripercussioni negative sulla società. 
Danneggia i cittadini e le imprese, i quali 
non sono rimborsati per le monete 
falsificate anche se ricevute in buona fede. 
È di importanza fondamentale garantire la 
fiducia dei cittadini, delle imprese e degli 
istituti finanziari nell’autenticità delle 
banconote e delle monete metalliche ed è 
di importanza parimenti cruciale 
proteggere i cittadini dalla falsificazione 
quando esercitano la loro libertà di 
circolazione, di lavoro e di residenza in 
tutta l'Unione.  

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) È essenziale assicurare che l’euro e le 
altre monete autorizzate legalmente alla 
circolazione siano protette in modo 
adeguato in tutti gli Stati membri 
mediante misure efficaci di diritto penale. 

(3) È essenziale assicurare che gli Stati 
membri adottino tutte le misure necessarie 
per proteggere l’euro e le altre monete 
autorizzate legalmente alla circolazione. 
Tali misure dovrebbero includere misure 
preventive nonché esecutive. 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) Come misura preventiva 
significativa l'Unione dovrebbe abolire 
l'uso delle banconote da 500 euro, poiché 
è dimostrato che oltre il 90% di esse è 
utilizzato unicamente dalla criminalità 
organizzata. 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 
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Testo della Commissione Emendamento 

(10) La protezione dell’euro e di altre 
monete richiede una definizione comune 
dei reati connessi alla falsificazione 
monetaria nonché tipi comuni di sanzioni 
nei confronti sia delle persone fisiche che 
delle persone giuridiche. Per assicurare 
uniformità con la convenzione di Ginevra, 
occorre che la presente direttiva preveda 
gli stessi reati punibili ai sensi della 
convenzione. Occorre pertanto considerare 
reato la produzione di banconote e monete 
falsificate e la loro distribuzione. È 
opportuno che le condotte preparatorie del 
reato, ad esempio la produzione di 
strumenti e componenti per la 
falsificazione, siano punite in maniera 
indipendente. L’obiettivo comune delle 
definizioni di reato deve essere quello di 
dissuadere dal compimento di atti aventi a 
oggetto banconote e monete metalliche 
falsificate e gli strumenti per la 
falsificazione. 

(10) La protezione dell’euro e di altre 
monete richiede una definizione comune 
dei reati connessi alla falsificazione 
monetaria nonché pene efficaci, 
proporzionate e dissuasive nei confronti 
sia delle persone fisiche che delle persone 
giuridiche. Per assicurare uniformità con la 
convenzione di Ginevra, occorre che la 
presente direttiva preveda gli stessi reati 
punibili ai sensi della convenzione. 
Occorre pertanto considerare reato la 
produzione di banconote e monete 
falsificate e la loro distribuzione. È 
opportuno che le condotte preparatorie del 
reato, ad esempio la produzione di 
strumenti e componenti per la 
falsificazione, siano punite in maniera 
indipendente. L’obiettivo comune delle 
definizioni di reato deve essere quello di 
dissuadere dal compimento di atti aventi a 
oggetto banconote e monete metalliche 
falsificate e gli strumenti per la 
falsificazione. 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis)  È di fondamentale importanza 
garantire che i cittadini, le imprese e gli 
istituti finanziari possano fidarsi 
dell'autenticità delle banconote e delle 
monete metalliche. La falsificazione 
monetaria provoca considerevoli danni 
pecuniari e non pecuniari alla società, 
agli individui e alle imprese in tutti gli 
Stati membri e nei paesi terzi. Essa 
potrebbe indurre i consumatori a dubitare 
dell'adeguatezza della protezione dei 
contanti e a temere di ricevere banconote 
e monete metalliche falsificate. Di 
conseguenza, i consumatori potrebbero 
preferire altri mezzi di pagamento rispetto 
ai contanti. La falsificazione monetaria 
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potrebbe pertanto avere ripercussioni sul 
sistema di circolazione del denaro 
attraverso altre modalità di pagamento. I 
reati in materia di falsificazione sono 
spesso caratterizzati da una dimensione 
transfrontaliera e da connessioni con la 
criminalità organizzata.  

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) Riguardo ai reati contemplati 
nella presente direttiva, l'intenzionalità 
deve essere parte di tutti gli elementi 
costituitivi dei reati di cui alla presente 
direttiva. Il carattere intenzionale di 
un'azione o di un'omissione può essere 
dedotto da circostanze oggettive e fattuali. 
I reati commessi da persone fisiche che 
non hanno il requisito dell'intenzionalità 
non sono disciplinati dalla presente 
direttiva. 

Motivazione 

Il diritto penale dell'Unione europea deve essere inteso come una extrema ratio e, in linea di 

massima, coprire solo gli atti o le omissioni intenzionali. 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) Occorre che le sanzioni per i reati di 
falsificazione siano efficaci, 
proporzionate e dissuasive in tutta 
l’Unione. 

soppresso 

Motivazione 

Il testo figura all'emendamento al considerando 10. 
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Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) Pertanto, occorre che gli Stati membri 
prevedano alcuni tipi e livelli minimi di 
sanzioni. Il concetto di pene minime è 
attualmente contemplato nella maggior 
parte degli Stati membri. L'adozione di 
questo approccio anche a livello 
dell’Unione risponde a esigenze di 
uniformità e di opportunità. 

(16) Pertanto, occorre che gli Stati membri 
prevedano livelli minimi di sanzioni 
massime.  Date le disparità sostanziali tra 
gli Stati membri, l'introduzione di 
sanzioni minime per la contraffazione 
dell'euro e di altre valute comporterebbe il 
rischio di applicare pene minime non 
uniformi all'interno di un medesimo 
sistema giuridico nazionale.  

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(17) Occorre che i livelli delle sanzioni 
siano efficaci, dissuasivi e proporzionati ai 
reati. Occorre pertanto che la pena a 
carico delle persone fisiche nei casi gravi, 
ossia per i principali reati di produzione e 
distribuzione di monete falsificate che 
comportino grandi quantitativi di 
banconote e monete metalliche falsificate 
o che presentino aspetti di particolare 
gravità, sia una pena minima di almeno 
sei mesi e una pena massima di almeno 
otto anni di reclusione. 

(17) Occorre che i livelli delle sanzioni 
siano efficaci, dissuasivi e proporzionati ai 
reati. 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) La pena minima di sei mesi di 
reclusione consente di assicurare che le 
forze dell’ordine e le autorità giudiziarie 
diano uguale priorità ai reati di 
falsificazione dell’euro e delle altre 

(18) È opportuno che le forze dell’ordine e 
le autorità giudiziarie diano uguale priorità 
ai reati di falsificazione dell’euro e delle 
altre monete, il che facilita la cooperazione 
transfrontaliera, tra l'altro attraverso il 
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monete, facilitando in tal modo la 
cooperazione transfrontaliera. Essa 
contribuisce a ridurre il rischio del 
cosiddetto "forum shopping" (ossia la 
ricerca del giudice potenzialmente più 
favorevole). Inoltre, essa consente la 
consegna dei condannati a seguito di un 
mandato di arresto europeo per 
l'esecuzione della pena o della misura di 
sicurezza privative della libertà. 

mandato di arresto europeo e riduce il 
rischio il rischio del cosiddetto "forum 
shopping" (ossia la ricerca del giudice 
potenzialmente più favorevole). 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(19) Occorre che gli Stati membri abbiano 
la possibilità di imporre una pena detentiva 
di breve durata o di non imporre una pena 
detentiva nei casi in cui il valore nominale 
totale delle banconote e delle monete 
metalliche falsificate non è significativo o 
nei casi che non presentano aspetti di 
particolare gravità. Occorre che tale valore 
sia inferiore a 5 000 EUR, ossia dieci 
volte la denominazione massima 
dell’euro, per i casi punibili con pena 
diversa dalla reclusione, e inferiore a 10 
000 EUR per i casi punibili con la 
reclusione di durata inferiore a sei mesi. 

(19) È opportuno che gli Stati membri 
abbiano la possibilità di imporre una pena 
detentiva di breve durata o di non imporre 
una pena detentiva nei casi in cui il valore 
potenziale o nominale totale delle 
banconote e delle monete metalliche 
falsificate non è significativo o nei casi che 
non presentano aspetti di particolare 
gravità. 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 22 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(22) Per garantire il buon esito delle 
indagini e dell’azione penale avverso i reati 
di falsificazione monetaria, occorre che i 
responsabili dell’indagine e dell’azione 
penale avverso tali reati abbiano accesso 
agli strumenti di indagine usati nella lotta 
contro la criminalità organizzata o altri 
reati gravi. Tra questi strumenti rientrano, 
ad esempio, l’intercettazione di 
comunicazioni, i controlli a distanza anche 

(22) Per garantire il buon esito delle 
indagini e dell’azione penale avverso i reati 
di falsificazione monetaria, occorre che i 
responsabili dell’indagine e dell’azione 
penale avverso tali reati abbiano accesso 
agli strumenti di indagine usati nella lotta 
contro la criminalità organizzata o altri 
reati gravi. Tra questi strumenti rientrano, 
ad esempio, l’intercettazione di 
comunicazioni, i controlli a distanza anche 
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con uso di strumenti elettronici di 
sorveglianza, il controllo dei conti bancari 
e altre indagini finanziarie, tenuto conto, 
tra l’altro, del principio di proporzionalità e 
della natura e della gravità dei reati oggetto 
d’indagine. 

con uso di strumenti elettronici di 
sorveglianza, il controllo dei conti bancari 
e altre indagini finanziarie, tenuto conto, 
tra l’altro, del principio di proporzionalità e 
della natura e della gravità dei reati oggetto 
d’indagine, oltre che del diritto alla tutela 
dei dati personali. 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(23) Occorre che gli Stati membri 
esercitino la loro giurisdizione nel rispetto 
della convenzione di Ginevra e delle 
disposizioni in materia di giurisdizione 
contenute in altri atti normativi dell’Unione 
in materia di diritto penale, ossia per i reati 
commessi sul loro territorio e per i reati 
commessi dai loro cittadini. Il ruolo 
preminente dell’euro per l’economia e per 
la società dell’Unione europea, nonché la 
minaccia specifica all’euro come moneta 
di importanza mondiale richiedono 
misure aggiuntive per tutelarlo. Pertanto, 
occorre che ogni Stato membro la cui 
moneta è l’euro eserciti la giurisdizione 
universale sui reati contro l’euro 
commessi fuori dell’Unione europea, 
quando l’autore del reato sia catturato o 
gli euro falsificati connessi al reato siano 
rinvenuti sul territorio dello Stato 
membro. Nell’esercitare la giurisdizione 
universale, occorre che gli Stati membri 
rispettino il principio di proporzionalità, 
in particolare per quanto riguarda le 
condanne inflitte da un paese terzo per la 
stessa condotta. 

(23) È opportuno che gli Stati membri 
esercitino la loro giurisdizione nel rispetto 
della convenzione di Ginevra e delle 
disposizioni in materia di giurisdizione 
contenute in altri atti normativi dell’Unione 
in materia di diritto penale, ossia per i reati 
commessi sul loro territorio e per i reati 
commessi dai loro cittadini, rilevando che 
è preferibile trattare i reati nell'ambito del 
sistema di giustizia penale dello Stato in 
cui si verificano. Il principio del ne bis in 
idem deve essere rispettato, il che significa 
che non dovrebbe essere avviata nessuna 
azione giudiziaria nei confronti di coloro 
che sono stati definitivamente condannati 
o assolti in un processo precedente. 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La presente direttiva fissa norme minime La presente direttiva fissa norme minime 
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relative alla definizione dei reati e delle 
sanzioni in materia di falsificazione 
dell’euro e di altre monete. Essa introduce 
anche disposizioni comuni per rafforzare la 
lotta contro tali reati e migliorare le 
indagini al riguardo. 

relative alla definizione dei reati e delle 
sanzioni in materia di falsificazione 
dell’euro e di altre monete. Essa introduce 
anche disposizioni comuni per rafforzare la 
lotta contro tali reati, migliorare le indagini 
al riguardo e assicurare un miglior 
coordinamento delle misure 
anticontraffazione tra le autorità 
nazionali all'interno e all'esterno della 
zona euro. 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) "persona giuridica": soggetto avente 
personalità giuridica in forza del diritto 
applicabile, ad eccezione degli Stati o di 
altre istituzioni pubbliche nell'esercizio 
dei pubblici poteri e delle organizzazioni 
internazionali pubbliche; 

b) "persona giuridica", soggetto avente 
personalità giuridica in forza del diritto 
applicabile, ad eccezione degli Stati; 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b). immissione in circolazione fraudolenta 
di monete falsificate;   

b) messa in circolazione di monete 
falsificate;   

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i) strumenti, oggetti, programmi 
informatici od ogni altro mezzo che per 
loro natura sono particolarmente atti alla 
contraffazione o all’alterazione di monete; 
o 

i) strumenti, oggetti, programmi 
informatici od ogni altro mezzo che per 
loro natura sono specificamente atti alla 
contraffazione o all’alterazione di monete; 
o 



 

 
 PE533.751/ 9 

 IT 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

ii) ologrammi o altri componenti della 
moneta che servono ad assicurarne la 
protezione contro la falsificazione. 

ii) ologrammi, filigrane o altri componenti 
della moneta che servono ad assicurarne la 
protezione contro la falsificazione. 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Tra le condotte di cui al paragrafo 1 
rientra la condotta per quanto riguarda 
banconote e monete metalliche non ancora 
emesse, ma destinate ad essere immesse in 
circolazione ed aventi corso legale. 

3. Tra le condotte di cui al paragrafo 1 
rientra la condotta per quanto riguarda 
banconote o monete metalliche non ancora 
emesse, ma destinate ad essere immesse in 
circolazione ed aventi corso legale. 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare che i reati di cui 
agli articoli 3 e 4 siano punibili con 
sanzioni penali efficaci, proporzionate e 
dissuasive, tra cui la multa e la reclusione. 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare che i reati di cui 
agli articoli 3 e 4 siano punibili ai sensi del 
diritto nazionale con sanzioni penali 
efficaci, proporzionate e dissuasive, tra cui 
la multa e la reclusione. 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Per i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 
1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto 
banconote e monete metalliche per un 
valore nominale totale inferiore a 5 000 
EUR e che non presentino aspetti di 

2. Fatto salvo il paragrafo 4, per i reati di 
cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) 
e c), che non presentino aspetti di 
particolare gravità, gli Stati membri 
possono prevedere una pena diversa dalla 
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particolare gravità, gli Stati membri 
possono prevedere una pena diversa dalla 
reclusione. 

reclusione 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. I reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, 
lettere a), b) e c), aventi a oggetto 
banconote e monete metalliche per un 
valore nominale totale di almeno 5 000 
EUR, sono puniti con la pena massima di 
almeno otto anni di reclusione. 

soppresso 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 4  

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. I reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, 
lettere a), b) e c), aventi a oggetto 
banconote e monete metalliche per un 
valore nominale totale di almeno 10 000 
EUR o che presentino aspetti di 
particolare gravità, sono puniti con 

4. I reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, 
lettere a), b) e c), sono puniti ai sensi del 
diritto nazionale con una pena massima di 
almeno otto anni di reclusione. 

a) la pena minima di almeno sei mesi di 
reclusione; 

 

b) la pena massima di almeno otto anni di 
reclusione. 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Per l'applicazione e l'esecuzione di 
sentenze relative ai reati previsti dalla 
presente direttiva, gli Stati membri 
applicano le norme e i principi generali 
del diritto penale nazionale secondo le 
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circostanze specifiche di ciascun caso. 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. I revisori incaricati del controllo dei 
conti annuali delle persone giuridiche 
rivelano alle autorità giudiziarie 
competenti i reati comprovati di cui agli 
articoli 3 e 4 della presente direttiva senza 
che ciò metta in causa la loro 
responsabilità. 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per definire la propria 
competenza giurisdizionale sui reati di cui 
agli articoli 3 e 4 quando: 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per definire la propria 
competenza giurisdizionale sui reati di cui 
agli articoli 3 e 4, a condizione che la 
territorialità sia il principale fattore 
determinante, quando:  

a) il reato è stato commesso totalmente o 
parzialmente sul proprio territorio; o 

a) il reato è stato commesso totalmente o 
parzialmente sul proprio territorio; o 

b) l'autore del reato sia un proprio 
cittadino.  

b) l'autore del reato sia un proprio 
cittadino. 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ogni Stato membro la cui moneta è l’euro 
prende le misure necessarie per definire 
la propria competenza giurisdizionale sui 
reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al 
di fuori dell’Unione europea, almeno 
nella misura in cui riguardino l’euro e 

soppresso 
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quando 

a) l’autore del reato si trova sul territorio 
dello Stato membro o 

 

b) le banconote o le monete metalliche 
falsificate connesse con il reato sono state 
rinvenute nello Stato membro. 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini dell'azione penale contro i reati, 
ogni Stato membro adotta le misure 
necessarie per assicurare che la propria 
competenza giurisdizionale non sia 
subordinata alla condizione che i fatti 
costituiscano reato nel luogo in cui sono 
stati commessi. 

soppresso 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri si astengono 
dall'intentare procedimenti penali se i 
reati di cui agli articoli 3 e 4 sono già stati 
oggetto di procedimenti penali sfociati 
nell'assoluzione o condanna definitiva 
dell'indagato. 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 bis 

 Compilazione di dati sul numero di 
incidenti riguardanti banconote e monete 

metalliche in euro falsificate 
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 Gli Stati membri elaborano 
periodicamente dati affidabili sul numero 
di incidenti riguardanti banconote e 
monete metalliche in euro falsificate con 
particolare riferimento ai procedimenti 
penali avviati e a quelli conclusisi con 
successo. Tali dati sono messi a 
disposizione dell'OLAF. 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Se i necessari campioni di banconote e 
di monete metalliche di cui si sospetta la 
falsificazione non possono essere trasmessi 
perché è necessario conservarli come 
mezzo di prova nel procedimento penale, 
in modo da garantire il diritto ad un ricorso 
effettivo e ad un giudice imparziale e i 
diritti della difesa del sospetto autore del 
reato, al centro nazionale di analisi e al 
centro nazionale di analisi delle monete 
metalliche viene concesso senza indugio 
l'accesso ai campioni. 

2. Se i necessari campioni di banconote e 
di monete metalliche di cui si sospetta la 
falsificazione non possono essere trasmessi 
perché è necessario conservarli come 
mezzo di prova nel procedimento penale, 
in modo da garantire il diritto ad un ricorso 
effettivo e ad un giudice imparziale e i 
diritti della difesa del sospetto autore del 
reato, al centro nazionale di analisi e al 
centro nazionale di analisi delle monete 
metalliche viene concesso senza indugio 
l'accesso ai campioni. Non appena 
conclusi i procedimenti, le autorità 
giudiziarie trasmettono i necessari 
campioni di ciascun tipo di banconota e di 
moneta metallica di cui si sospetta la 
falsificazione rispettivamente al centro 
nazionale di analisi e al centro nazionale 
di analisi delle monete metalliche. 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 12 bis 

Relazione della banca centrale europea 

 La Banca centrale europea, in 
consultazione con la Commissione, 
adotta, entro ... *, una relazione sulle 
banconote da 200 euro e da 500 euro. La 
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relazione valuta in che misura l'emissione 
di tali denominazioni è giustificata alla 
luce dei rischi di contraffazione e 
riciclaggio di denaro. La relazione è 
corredata, se necessario, da una proposta 
di decisione. 

 

____________ 

* GU: Indicare la data: Un anno 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva. 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Presentazione di relazioni da parte della 
Commissione e riesame 

Presentazione di relazioni da parte della 
Commissione e riesame – disposizioni 
finali 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione, a nome dell'Unione,  
valuta la possibilità di negoziare appositi 
accordi con i paesi terzi che utilizzano 
l'euro come moneta al fine di contrastare 
e perseguire qualsiasi attività 
potenzialmente in grado di mettere in 
discussione l'autenticità dell'euro 
mediante falsificazione nonché al fine di 
conseguire gli obiettivi della presente 
direttiva. 

 


