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EMENDAMENTI 

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per le libertà 

civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i 

seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Nel settore dei servizi finanziari, 

diversi atti giuridici dell'Unione in 

materia di mercati finanziari prevedono 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca quali sanzioni per gli istituti 

finanziari. Una efficace cooperazione 

transfrontaliera tra i tribunali penali e le 

altre autorità nazionali competenti è 

imprescindibile per la stabilità del sistema 

finanziario dell'Unione e per la fiducia in 

tale sistema. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Sebbene il riconoscimento 

reciproco dei provvedimenti di 

congelamento e di confisca all'interno 

dell'Unione rappresenti un importante 

passo nella lotta alla criminalità, beni 

considerevoli sono detenuti offshore in 

paesi terzi all'esterno dell'Unione, senza 

essere dichiarati o soggetti a tassazione. 

L'introduzione di un piano globale volto a 

scoraggiare i trasferimenti di beni verso 

paesi terzi e a trovare un modo efficace 

per recuperare tali beni costituirà un 

fondamentale passo avanti. 
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Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) È importante facilitare il 

riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca fissando norme che obblighino 

uno Stato membro a riconoscere ed 

eseguire nel proprio territorio i 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca emessi da un altro Stato membro 

nel quadro di un procedimento penale. 

(12) È importante facilitare il 

riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca fissando norme che obblighino 

uno Stato membro a riconoscere ed 

eseguire nel proprio territorio i 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca emessi da un altro Stato membro 

nel quadro di un procedimento penale, 

civile o amministrativo. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi a tutti i provvedimenti di 

confisca ordinati da un'autorità giudiziaria 

a seguito di un procedimento per un reato e 

a tutti i provvedimenti di congelamento 

emessi in vista di un'eventuale conseguente 

confisca. Dovrebbe pertanto coprire tutti i 

tipi di provvedimenti rientranti nell'ambito 

di applicazione della direttiva 2014/42/UE 

e altri tipi di provvedimenti emessi senza 

condanna definitiva nel quadro di un 

procedimento penale. Il presente 

regolamento non dovrebbe applicarsi ai 

provvedimenti di congelamento e di 

confisca emessi nel quadro di 

procedimenti civili o amministrativi. 

(13) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi a tutti i provvedimenti di 

confisca ordinati da un'autorità giudiziaria 

a seguito di un procedimento per un reato o 

per un illecito civile o amministrativo e a 

tutti i provvedimenti di congelamento 

emessi in vista di un'eventuale conseguente 

confisca. Dovrebbe pertanto coprire tutti i 

tipi di provvedimenti rientranti nell'ambito 

di applicazione della direttiva 2014/42/UE 

e altri tipi di provvedimenti emessi senza 

condanna definitiva nel quadro di un 

procedimento penale, civile o 

amministrativo. 

 

Emendamento  5 
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Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi ai provvedimenti di confisca e di 

congelamento connessi ai reati rientranti 

nell'ambito di applicazione della direttiva 

2014/42/UE e ai provvedimenti relativi ad 

altri reati. I reati non dovrebbero quindi 

essere limitati alle sfere di criminalità 

particolarmente grave che presentano una 

dimensione transnazionale, giacché 

l'articolo 82 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea non impone tale 

limitazione per le misure che definiscono 

norme e procedure per assicurare il 

riconoscimento reciproco delle sentenze in 

materia penale. 

(14) Il presente regolamento dovrebbe 

applicarsi ai provvedimenti di confisca e di 

congelamento connessi ai reati rientranti 

nell'ambito di applicazione della direttiva 

2014/42/UE e ai provvedimenti relativi ad 

altri reati. I reati non dovrebbero quindi 

essere limitati alle sfere di criminalità 

particolarmente grave che presentano una 

dimensione transnazionale, giacché 

l'articolo 82 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea non impone tale 

limitazione per le misure che definiscono 

norme e procedure per assicurare il 

riconoscimento reciproco delle sentenze in 

materia penale. La frode fiscale, la frode 

fiscale grave e l'evasione fiscale 

costituiscono ad esempio reati 

transfrontalieri particolarmente gravi che 

dovrebbero essere inclusi nell'elenco di 

reati oggetto del presente regolamento. 

Tuttavia, poiché in alcuni Stati membri 

tali reati non sono punibili con una pena 

privativa della libertà della durata 

massima di almeno tre anni, la durata 

massima della pena privativa della libertà 

dovrebbe essere ridotta a due anni per gli 

specifici reati in questione. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) È opportuno applicare il presente 

regolamento tenendo conto delle direttive 

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

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

2016/191935 del Parlamento europeo e del 

Consiglio che riguardano i diritti 

procedurali nei procedimenti penali. 

(18) È opportuno applicare il presente 

regolamento tenendo conto delle direttive 

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

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

2016/191935 del Parlamento europeo e del 

Consiglio che riguardano i diritti 

procedurali nei procedimenti penali, 

nonché degli atti giuridici dell'Unione in 
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materia di mercati finanziari. Quando la 

confisca non basata sulla condanna 

costituisce una confisca preventiva 

imposta a seguito di un procedimento per 

attività criminali, è estremamente 

importante garantire che siano soddisfatte 

le rigorose condizioni seguenti: la 

confisca non basata sulla condanna 

dovrebbe essere imposta esclusivamente 

nei confronti di un elenco limitato di 

possibili soggetti individuati per legge, ad 

esempio le persone sospettate di 

terrorismo o di criminalità organizzata; il 

procedimento giudiziario dovrebbe 

dimostrare che la provenienza dei beni 

non può essere giustificata e che i beni da 

confiscare sono sproporzionati rispetto al 

reddito dichiarato o all'attività svolta, 

sono di origine illecita o sono frutto del 

reinvestimento di proventi da reato; 

dovrebbero sussistere garanzie 

procedurali efficaci per assicurare che le 

persone soggette alla confisca non basata 

sulla condanna abbiano diritto a un 

processo equo e a mezzi di impugnazione 

efficaci, e che sia rispettato il principio di 

presunzione di innocenza. 

__________________ __________________ 

30 Direttiva 2010/64/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 

2010, sul diritto all'interpretazione e alla 

traduzione nei procedimenti penali (GU L 

280 del 26.10.2010, pag. 1). 

30 Direttiva 2010/64/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 

2010, sul diritto all'interpretazione e alla 

traduzione nei procedimenti penali (GU L 

280 del 26.10.2010, pag. 1). 

31 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 maggio 

2012, sul diritto all'informazione nei 

procedimenti penali (GU L 142 

dell'1.6.2012, pag. 1). 

31 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 maggio 

2012, sul diritto all'informazione nei 

procedimenti penali (GU L 142 

dell'1.6.2012, pag. 1). 

32 Direttiva 2013/48/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 

2013, relativa al diritto di avvalersi di un 

difensore nel procedimento penale e nel 

procedimento di esecuzione del mandato 

d'arresto europeo, al diritto di informare un 

terzo al momento della privazione della 

libertà personale e al diritto delle persone 

private della libertà personale di 

32 Direttiva 2013/48/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 

2013, relativa al diritto di avvalersi di un 

difensore nel procedimento penale e nel 

procedimento di esecuzione del mandato 

d'arresto europeo, al diritto di informare un 

terzo al momento della privazione della 

libertà personale e al diritto delle persone 

private della libertà personale di 
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comunicare con terzi e con le autorità 

consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 

1). 

comunicare con terzi e con le autorità 

consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 

1). 

33 Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, 

sul rafforzamento di alcuni aspetti della 

presunzione di innocenza e del diritto di 

presenziare al processo nei procedimenti 

penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1). 

33 Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, 

sul rafforzamento di alcuni aspetti della 

presunzione di innocenza e del diritto di 

presenziare al processo nei procedimenti 

penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1). 

34 Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 

2016, sulle garanzie procedurali per i 

minori indagati o imputati nei procedimenti 

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

34 Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 

2016, sulle garanzie procedurali per i 

minori indagati o imputati nei procedimenti 

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

35 Direttiva (UE) 2016/1919 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio 

a spese dello Stato per indagati e imputati 

nell'ambito di procedimenti penali e per le 

persone ricercate nell'ambito di 

procedimenti di esecuzione del mandato 

d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, 

pag.1). 

35 Direttiva (UE) 2016/1919 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio 

a spese dello Stato per indagati e imputati 

nell'ambito di procedimenti penali e per le 

persone ricercate nell'ambito di 

procedimenti di esecuzione del mandato 

d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, 

pag.1). 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente regolamento stabilisce le 

norme secondo le quali uno Stato membro 

riconosce ed esegue nel suo territorio un 

provvedimento di congelamento o di 

confisca emesso da un altro Stato membro 

nel quadro di un procedimento penale. 

1. Il presente regolamento stabilisce le 

norme secondo le quali uno Stato membro 

riconosce ed esegue nel suo territorio un 

provvedimento di congelamento o di 

confisca emesso da un altro Stato membro 

nel quadro di un procedimento penale, 

civile o amministrativo. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 1 



 

PE608.163v02-00 8/18 AD\1137449IT.docx 

IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) "provvedimento di confisca": una 

sanzione o misura finale imposta da 

un'autorità giudiziaria a seguito di un 

procedimento per un reato, che provoca la 

privazione definitiva di un bene di una 

persona fisica o giuridica; 

(1) "provvedimento di confisca": una 

sanzione o misura finale imposta da 

un'autorità giudiziaria o da un'autorità 

competente a seguito di un procedimento 

per un reato o per un illecito civile o 

amministrativo, che provoca la privazione 

definitiva di un bene di una persona fisica 

o giuridica; 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) "provento": 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 e qualsiasi vantaggio 

economicamente valutabile; 

(4) "provento": ogni vantaggio 

economico derivato, direttamente o 

indirettamente, da reati o da illeciti civili o 

amministrativi; esso può consistere in 

qualsiasi bene e include ogni successivo 

reinvestimento o trasformazione di 

proventi diretti e qualsiasi vantaggio 

economicamente valutabile; 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) "beni strumentali": qualsiasi bene 

utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in 

qualsiasi modo, in tutto o in parte, per 

commettere uno o più reati; 

(5) "beni strumentali": qualsiasi bene 

utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in 

qualsiasi modo, in tutto o in parte, per 

commettere uno o più reati o illeciti civili o 

amministrativi;  

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

(6) "Stato di emissione": lo Stato 

membro nel quale è emesso un 

provvedimento di congelamento o un 

provvedimento di confisca nel quadro di un 

procedimento penale; 

(6) "Stato di emissione": lo Stato 

membro nel quale è emesso un 

provvedimento di congelamento o un 

provvedimento di confisca nel quadro di un 

procedimento penale, civile o 

amministrativo; 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 8 – lettera a – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) qualsiasi altra autorità competente, 

definita dallo Stato di emissione, che ha 

competenza nei procedimenti penali a 

ordinare il congelamento dei beni o a 

eseguire un provvedimento di 

congelamento in conformità del diritto 

nazionale. Inoltre, prima di essere 

trasmesso all'autorità di esecuzione, il 

provvedimento di congelamento è 

convalidato, previo esame della sua 

conformità alle condizioni di emissione di 

un tale provvedimento ai sensi del presente 

regolamento, in particolare le condizioni di 

cui all'articolo 13, paragrafo 1, da un 

giudice, un'autorità giudiziaria, un 

magistrato inquirente o un pubblico 

ministero nello Stato di emissione. 

Laddove il provvedimento sia stato 

convalidato da una siffatta autorità, 

quest'ultima può anche essere considerata 

l'autorità di emissione ai fini della 

trasmissione del provvedimento; 

(2) qualsiasi altra autorità competente, 

definita dallo Stato di emissione, che ha 

competenza nei procedimenti penali, civili 

o amministrativi a ordinare il 

congelamento dei beni o a eseguire un 

provvedimento di congelamento in 

conformità del diritto nazionale. Inoltre, 

prima di essere trasmesso all'autorità di 

esecuzione, il provvedimento di 

congelamento è convalidato, previo esame 

della sua conformità alle condizioni di 

emissione di un tale provvedimento ai 

sensi del presente regolamento, in 

particolare le condizioni di cui all'articolo 

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

giudiziaria, un magistrato inquirente o un 

pubblico ministero nello Stato di 

emissione. Laddove il provvedimento sia 

stato convalidato da una siffatta autorità, 

quest'ultima può anche essere considerata 

l'autorità di emissione ai fini della 

trasmissione del provvedimento; 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 8 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) in relazione a un provvedimento di 

confisca, un'autorità competente, definita 

dallo Stato di emissione, che ha 

competenza nei procedimenti penali a 

eseguire un provvedimento di confisca 

emesso da un'autorità giudiziaria in 

conformità del diritto nazionale; 

(b) in relazione a un provvedimento di 

confisca, un'autorità competente, definita 

dallo Stato di emissione, che ha 

competenza nei procedimenti penali, civili 

o amministrativi a eseguire un 

provvedimento di confisca emesso da 

un'autorità giudiziaria in conformità del 

diritto nazionale; 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- criminalità informatica, – cibercriminalità, 

 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- razzismo e xenofobia, - razzismo, xenofobia e 

antisemitismo, 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 21 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - abuso di mercato, 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 21 ter (nuovo) 



 

AD\1137449IT.docx 11/18 PE608.163v02-00 

 IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - manipolazione di indici impiegati 

quali valori di riferimento negli strumenti 

finanziari e nei contratti finanziari o per 

misurare la performance di fondi 

d'investimento, 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 21 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 - manipolazione dei mercati degli 

strumenti finanziari, 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il provvedimento di congelamento 

o di confisca dà luogo all'esecuzione 

senza verifica della doppia incriminabilità 

dei fatti se i fatti che hanno dato luogo al 

provvedimento costituiscono uno o più dei 

seguenti reati, come definiti dalla legge 

dello Stato di emissione, e sono punibili 

nello Stato di emissione con una pena 

privativa della libertà della durata 

massima di almeno due anni: 

 – frode fiscale, 

 – frode fiscale grave, 

 – evasione fiscale. 

 

 

 

Emendamento  20 

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

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 37 riguardo al 

regolare aggiornamento dell'elenco di 

reati di cui al paragrafo 1. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

paragrafo 2, la condotta che è alla base del 

provvedimento di confisca non costituisce 

reato ai sensi della legge dello Stato di 

esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di 

imposte, di dogana e di cambio, 

l'esecuzione del provvedimento di confisca 

non può essere rifiutata in base al fatto che 

la legislazione dello Stato di esecuzione 

non impone lo stesso tipo di tasse o di 

imposte o non contiene lo stesso tipo di 

disciplina in materia di tasse o imposte, di 

dogana o di cambio della legislazione dello 

Stato di emissione; 

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

paragrafo 2, la condotta che è alla base del 

provvedimento di confisca non costituisce 

reato ai sensi della legge dello Stato di 

esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di 

imposte, di dogana e di cambio, 

l'esecuzione del provvedimento di confisca 

non può essere rifiutata in base al fatto che 

la legislazione dello Stato di esecuzione 

non impone lo stesso tipo di tasse o di 

imposte o non contiene lo stesso tipo di 

disciplina o di reati in materia di tasse o 

imposte, di dogana o di cambio della 

legislazione dello Stato di emissione; 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, prima 

di decidere di non riconoscere e non dare 

esecuzione al provvedimento di confisca, 

in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione 

consulta con qualsiasi mezzo appropriato 

l'autorità di emissione e, se del caso, chiede 

a quest'ultima di fornirle senza ritardo 

qualsiasi informazione necessaria. 

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, prima 

di decidere di non riconoscere e non dare 

esecuzione al provvedimento di confisca, 

in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione 

consulta con qualsiasi mezzo appropriato 

che consenta di conservare una traccia 

scritta l'autorità di emissione e, se del caso, 

chiede a quest'ultima di fornirle senza 
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ritardo qualsiasi informazione necessaria. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 – punto 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Il presente punto si applica tuttavia 

soltanto qualora il provvedimento abbia la 

precedenza su altri successivi 

provvedimenti di congelamento nell'ambito 

di procedimenti penali a livello nazionale 

ai sensi del diritto interno. 

(4) Il presente punto si applica tuttavia 

soltanto qualora il provvedimento abbia la 

precedenza su altri successivi 

provvedimenti di congelamento nell'ambito 

di procedimenti penali, civili o 

amministrativi a livello nazionale ai sensi 

del diritto interno. 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Lo Stato di esecuzione gestisce i 

beni congelati o confiscati per evitarne la 

diminuzione di valore e conformemente 

all'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE. 

1. Lo Stato di esecuzione gestisce i 

beni congelati o confiscati per evitarne la 

diminuzione di valore e conformemente 

all'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE. 

Lo Stato membro di esecuzione effettua 

una appropriata valutazione dei beni 

confiscati. Al fine di garantire la sicurezza 

dei beni oggetto di sequestro o confisca, 

l'autorità giudiziaria può avvalersi di 

professionisti legali incaricati di 

pubbliche funzioni, quali i notai. 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) se l'importo ottenuto con 

l'esecuzione del provvedimento di confisca 

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

(b) se l'importo ottenuto con 

l'esecuzione del provvedimento di confisca 

è superiore a 10 000 EUR, il 75% di tale 
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importo è trasferito dallo Stato di 

esecuzione allo Stato di emissione. 

importo è trasferito dallo Stato di 

esecuzione allo Stato di emissione, una 

volta detratti i costi legati all'esecuzione 

del provvedimento di confisca, senza 

superare il 50 % dell'importo. 

 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. La Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale europeo 

una relazione annuale contenente i dati 

statistici raccolti, corredata di un'analisi 

comparativa. 

 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 38 – paragrafo -1 (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 -1. Entro ... [un anno dalla data di 

applicazione del presente regolamento], la 

Commissione presenta al Parlamento 

europeo, al Consiglio e al Comitato 

economico e sociale europeo una 

valutazione sui dati statistici relativi ai 

provvedimenti di confisca preventiva e al 

loro impatto e alle conseguenze per la 

collaborazione transfrontaliera qualora 

tali provvedimenti fossero estesi a tutti gli 

Stati membri. 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Allegato I – sezione H – punto 3 – trattino 12 
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Testo della Commissione Emendamento 

- criminalità informatica, – cibercriminalità, 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Allegato I – sezione H – punto 3 – trattino 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

□  razzismo e xenofobia, □  razzismo, xenofobia e 

antisemitismo, 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Allegato I – sezione H – punto 3 – trattino 21 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 □  abuso di mercato, 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Allegato I – sezione H – punto 3 – trattino 21 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 □ manipolazione di indici impiegati 

quali valori di riferimento negli strumenti 

finanziari e nei contratti finanziari o per 

misurare la performance di fondi 

d'investimento, 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Allegato I – sezione H – punto 3 – trattino 21 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 □ manipolazione dei mercati degli 



 

PE608.163v02-00 16/18 AD\1137449IT.docx 

IT 

strumenti finanziari, 

 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

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

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Il reato per il quale è stato emesso 

il provvedimento di confisca è punibile 

nello Stato di emissione con una pena 

detentiva o una misura privativa della 

libertà personale della durata massima 

non inferiore a due anni ai sensi del 

diritto dello Stato di emissione e figura 

nell'elenco di reati di seguito riportato? 

(contrassegnare la casella pertinente) 

 - frode fiscale, 

 - frode fiscale grave, 

 - evasione fiscale. 
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