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proposti o già adottati dalla Comunità Europea e dalla Repubblica di Serbia, in materia di 
confisca e riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. 
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Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato 
Conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990 

Approvata dall’Assemblea federale il 2 marzo 1993 
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato l’11 maggio 1993 

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° settembre 1993 

Preambolo 

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,considerando 
che lo scopo del Consiglio d’Europa è quello di raggiungere una maggiore unità fra i suoi membri; convinti 
della necessità di perseguire una politica criminale comune tendente alla protezione della società; 
considerando che la lotta contro la grande criminalità, che costituisce sempre più un problema di carattere 
internazionale, richiede l’impiego di metodi moderni ed efficaci su scala internazionale; ritenuto che uno di 
tali metodi consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati; considerando che per il raggiungimento di 
tale fine deve essere anche creato un efficiente sistema di cooperazione internazionale; 
hanno concordato quanto segue: 
 

Capitolo I 
Definizioni 

Art. 1  
Definizioni 

Ai fini della presente Convenzione: 
a. «provento» significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi 

valore patrimoniale, come definito nel sottoparagrafo b del presente articolo; 
b. «valori patrimoniali» comprende valori patrimoniali in qualsiasi modo descritti, materiali o 

immateriali, mobili o immobili, nonché documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di 
proprietà o altri diritti sui predetti valori; 

c. «strumenti» significa qualsiasi oggetto usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto 
o in parte, per commettere uno o più reati; 

d. «confisca» significa una sanzione o misura, ordinata da un’autorità giudiziaria a seguito di una 
procedura per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un valore patrimoniale; 

e. «reato principale» significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi che 
possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all’articolo 6 della presente Convenzione. 

Capitolo II 
Misure in ambito nazionale 

Art. 2  
Confisca 

1. Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per 
consentirle di procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di valori patrimoniali il cui valore 
corrisponde a tali proventi. 

2. Ciascuna Parte, al momento della firma o all’atto del deposito dello strumento di ratificazione, 
d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale 
del Consiglio d’Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati 
o alle categorie di tali reati specificati nella predetta dichiarazione. 

Art. 3  
Indagini e misure provvisorie 

Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di 
identificare e rintracciare valori patrimoniali che possano formare oggetto di confisca a norma dell’articolo 
2 paragrafo 1, nonché di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di tali beni. 
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Art. 4  
Poteri e tecniche d’investigazione speciali 

1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura necessarie per conferire alle proprie 
autorità giudiziarie o alle altre competenti autorità la facoltà di ordinare che documenti bancari, 
finanziari o commerciali siano messi a disposizione o siano sottoposti a sequestro al fine di attuare i 
provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3. Ciascuna Parte non potrà rifiutarsi di agire a norma delle 
disposizioni del presente articolo opponendo il segreto bancario. 

2. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura necessarie per consentirle di impiegare 
tecniche investigative che facilitino l’identificazione e l’aumento di proventi, nonché la raccolta 
delle relative prove. Le predette tecniche possono comprendere provvedimenti intesi alla 
sorveglianza di conti bancari, osservazioni, intercettazioni di telecomunicazioni, accesso a sistemi 
computerizzati e ordini di produrre determinati documenti. 

Art. 5  
Mezzi giuridici di tutela 

Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie ad assicurare che le 
persone interessate dalle misure di cui agli articoli 2 e 3 dispongono di effettivi rimedi giuridici a tutela dei 
propri diritti. 

Art. 6  
Reati di riciclaggio 

1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere 
come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente: 
a. la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi, allo 

scopo di occultare o dissimulare l’illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare 
persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche 
dei loro atti; 

b. l’occultamento o la dissimulazione della natura, dell’origine, dell’ubicazione, di atti di 
disposizione o del movimento di valori patrimoniali, nonché dei diritti di proprietà e degli altri 
diritti ad essi relativi, sapendo che detti valori patrimoniali sono proventi; e, fatti salvi i suoi 
principi costituzionali e i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico; 

c. l’acquisizione, il possesso o l’uso di valori patrimoniali sapendo, nel momento in cui sono 
ricevuti, che essi sono proventi; 

d. la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del presente 
articolo, l’associazione o il complotto, allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di 
commetterli, nonché l’assistenza, l’istigazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per 
la loro commissione. 

2. Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo: 
a. è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato 

principale; 
b. può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno 

commesso il reato principale; 
c. la consapevolezza, l’intenzione e il fine, richiesti come elementi di uno dei reati di cui al predetto 

paragrafo, possono essere dedotti da circostanze obiettive e di fatto. 
3. Ciascuna Parte può prendere le misure che ritiene necessarie per conferire carattere di reato, 

secondo la propria legge interna, alla totalità o a una parte degli atti di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo, in uno o in tutti dei seguenti casi: 
a. quando l’autore avrebbe dovuto ritenere che i valori patrimoniali costituivano proventi; 
b. quando l’autore ha agito a fine di lucro; 
c. quando l’autore ha agito per facilitare la continuazione di ulteriori attività criminali. 
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4. Ciascuna Parte, al momento della firma o all’atto del deposito dello strumento di ratificazione, 
d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale 
del Consiglio d’Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati 
principali o alle categorie di tali reati specificati nella predetta dichiarazione. 

Capitolo III 
Cooperazione internazionale 

Sezione 1: 
Principi di cooperazione internazionale 

Art. 7  
Principi generali e misure di cooperazione internazionale 

1. Le Parti cooperano fra di loro nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e delle procedure 
per la confisca di strumenti e di proventi. 

2. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per 
consentirle di eseguire, alle condizioni previste dal presente capitolo, le richieste: 

a. di confisca di valori patrimoniali specifici consistenti in proventi o strumenti nonché di confisca di 
proventi consistente nell’imposizione dell’obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei 
proventi; 

b. di assistenza nelle indagini e di misure provvisorie ai fini dell’una o dell’altra forma di confisca di cui 
alla lettera a che precede. 

 
Sezione 2: 

Assistenza nelle indagini 

Art. 8  
Obbligo di prestare assistenza 

Le Parti, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile per identificare e rintracciare gli strumenti, 
i proventi e gli altri valori patrimoniali suscettibili di confisca. Rientrano nell’assistenza tutte le misure per 
acquisire e assicurare la prova dell’esistenza, dell’ubicazione, del movimento, della natura, dello statuto 
giuridico e dell’ammontare dei valori patrimoniali sopra indicati. 

Art. 9  
Esecuzione dell’assistenza 

L’assistenza a norma dell’articolo 8 viene prestata nei modi consentiti dalla legge interna della Parte 
richiesta e in conformità con tale legge e, nella misura non incompatibile con essa, secondo le procedure 
specificate nella richiesta. 
 

Art. 10  
Informazioni spontanee 

Senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata 
preventivamente richiesta, può trasmettere a un’altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se 
ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere 
indagini o procedure, ovvero potrebbe portare a una richiesta di quest’ultima Parte ai sensi delle 
disposizioni del presente capitolo. 
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Sezione 3: 
Misure provvisorie 

 
Art. 11  

Obbligo d’ordinare misure provvisorie 
1. A richiesta di un’altra Parte che abbia avviato una procedura penale o un’azione per fini di confisca, 

ciascuna Parte prende le necessarie misure provvisorie, come il congelamento o il sequestro, allo 
scopo di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di valori patrimoniali che, in un 
momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero servire a 
soddisfare tale richiesta. 

2. La Parte che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell’articolo 13, se richiesta, adotta le 
misure indicate nel paragrafo 1 del presente articolo relativamente ai valori patrimoniali che 
formino oggetto della richiesta o che potrebbero servire a soddisfare la stessa. 

 
Art. 12  

Esecuzione delle misure provvisorie 
1. Le misure provvisorie di cui all’articolo 11 sono eseguite nei modi consentiti dalla legge interna 

della Parte richiesta e in conformità con tale legge e, nella misura non incompatibile con essa, 
secondo le procedure specificate nella richiesta. 

2. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria a norma del presente articolo, in tutti i casi in cui è 
possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del 
mantenimento della misura. 

 
Sezione 4: 
Confisca 

 
Art. 13  

Obbligo di confisca 
1. La Parte che ha ricevuto da un’altra Parte una richiesta di confisca di strumenti o di proventi situati 

sul proprio territorio: 
a. esegue l’ordine di confisca emesso dall’autorità giudiziaria della Parte richiedente con 

riferimento a tali strumenti o proventi; oppure 
b. sottopone la richiesta alle proprie competenti autorità allo scopo di ottenere un ordine di 

confisca e, se questo è ottenuto, lo esegue. 
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1b del presente articolo, ciascuna Parte è, quando sia 

necessario, competente per avviare procedure di confisca in base alla propria legge. 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche in caso di confisca 

consistente nell’obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i 
valori patrimoniali che possono essere oggetto dell’esecuzione della confisca si trovano sul 
territorio della Parte richiesta. In tali casi, quando l’esecuzione della confisca avviene a norma del 
paragrafo 1, la Parte richiesta, qualora non sia ottenuto il pagamento, soddisfa i propri diritti su 
qualsiasi valore patrimoniale disponibile a tale scopo. 

4. Se la richiesta di confisca riguarda un valore patrimoniale specifico, le Parti possono decidere che la 
Parte richiesta esegua la confisca sotto forma d’obbligo di pagamento di una somma di denaro 
corrispondente all’ammontare del valore patrimoniale. 
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Art. 14  

Esecuzione della confisca 
1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca prevista dall’articolo 13 sono disciplinate dalla 

legge della Parte richiesta. 
2. La Parte richiesta è vincolata dagli accertamenti relativi ai fatti nei limiti in cui essi siano stabiliti in 

una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente, o nei limiti in cui 
questa sentenza o decisione giudiziaria sia fondata su tali fatti. 

3. Ciascuna Parte, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, 
d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, può, mediante dichiarazione diretta al Segretario 
Generale del Consiglio d’Europa, dichiarare che il paragrafo 2 del presente articolo si applica 
soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema 
giuridico. 

4. Se la confisca consiste nell’obbligo di pagare una somma di denaro, la competente autorità della 
Parte richiesta converte il relativo importo nella propria valuta al tasso di cambio in vigore nel 
momento in cui è presa la decisione di eseguire la confisca. 

5. Nel caso dell’articolo 13 paragrafo 1a, soltanto la Parte richiedente ha diritto di decidere su 
eventuali richieste di revisione della decisione di confisca. 

 
Art. 15 

Valori patrimoniali confiscati 
Salvo contrario accordo delle Parti interessate, la Parte richiesta dispone secondo la propria legge interna 
dei valori patrimoniali da essa confiscati. 
 

Art. 16 
Diritto di esecuzione e importo massimo della confisca 

1. La richiesta di confisca a norma dell’articolo 13 non pregiudica il diritto della Parte richiedente 
d’eseguire essa stessa l’ordine di confisca. 

2. Nulla della presente Convenzione può essere interpretato in modo da consentire che il valore totale 
della confisca superi l’importo della somma di denaro specificato nell’ordine di confisca. Qualora 
una delle Parti ritenga che quanto sopra possa verificarsi, le Parti interessate si consultano allo 
scopo di evitarlo. 

 
Art. 17 

Pene detentive in caso di inadempienza 
Se la Parte richiedente lo ha esplicitamente indicato nella richiesta, la Parte richiesta non può imporre pene 
detentive in caso d’inadempienza, né altre misure restrittive della libertà personale, come risultato di una 
richiesta fatta ai sensi dell’articolo 13. 

Sezione 5: 
Rifiuto e rinvio della cooperazione 

Art. 18 
Motivi di rifiuto 

1. La cooperazione ai sensi del presente capitolo può essere rifiutata se: 
a. la misura richiesta fosse contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico della Parte 

richiesta; o 
b. l’esecuzione della richiesta rischia di pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o 

altri interessi essenziali della Parte richiesta; o 
c. la Parte richiesta ritiene che l’importanza del caso al quale la richiesta si riferiscenon giustifica 

il compimento della misura richiesta; o 
d. il reato al quale si riferisce la richiesta è di natura politica o fiscale; o 
e. la Parte richiesta ritiene che il compimento della misura richiesta sarebbe contrario al principio 

«ne bis in idem»; o 
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f. il reato al quale la richiesta si riferisce non costituirebbe reato secondo la legge della Parte 
richiesta se esso fosse stato commesso nell’ambito della sua giurisdizione. Tuttavia, tale 
motivo di rifiuto è applicabile alla cooperazione prevista dalla sezione 2 soltanto nei limiti in 
cui l’assistenza richiesta comporti misure coercitive. 

2. La cooperazione ai sensi della sezione 2, nella misura in cui l’assistenza richiesta comporti misure 
coercitive, e ai sensi della sezione 3 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se, qualora si 
trattasse di un caso interno analogo, la legge interna della Parte richiesta non consentirebbe 
l’adozione delle misure richieste ai fini di indagini o di procedure. 

3. Quando la legge della Parte richiesta lo prevede, la cooperazione ai sensi della sezione 2, nella 
misura in cui l’assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della sezione 3 del presente 
capitolo può essere rifiutata, inoltre, se le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi 
effetti, non fossero consentite dalla legge della Parte richiedente, oppure, per quanto riguarda le 
competenti autorità della Parte richiedente, se la richiesta non è autorizzata né da un giudice, né da 
altra autorità giudiziaria, comprese le procure pubbliche, che agiscano in relazione a un reato. 

4. La cooperazione ai sensi della sezione 4 del presente capitolo può inoltre essere rifiutata se: 
 a.la legge della Parte richiesta non prevede la confisca per il tipo di reato al quale la richiesta 
 stessa si riferisce; o 
 b.senza pregiudizio per l’obbligo fissato dall’articolo 13 paragrafo 3, essa fosse contraria ai 
 principi dell’ordinamento interno della Parte richiesta relativi ai limiti della confisca 
 determinati con riguardo al rapporto fra il reato e: 
  i. il vantaggio economico che potrebbe essere considerato come suo provento; 
  oppure 
  ii. i valori patrimoniali che potrebbero essere considerati come strumenti; 
  o 
 c. secondo la legge della Parte richiesta, la confisca non può essere ordinata o eseguita a causa 
 della prescrizione; o 
 d. la richiesta non si riferisce a una precedente condanna né a una decisione di natura 
 giudiziaria, né a una dichiarazione, contenuta in una tale decisione, secondo la quale sono stati 
 commessi uno o più reati, sulla base della quale la confisca è stata ordinata o richiesta; o 
 e. la confisca non è eseguibile nella Parte richiedente, o è ancora soggetta a rimedi ordinari di 
 diritto; o 
 f. la richiesta si riferisce a un ordine di confisca avente origine da una decisione presa in 
 assenza della persona contro la quale il provvedimento stesso è stato emesso e, a giudizio 
 della Parte richiesta, la procedura avviata dalla Parte richiedente e che ha portato a tale 
 decisione non ha rispettato i diritti minimi di difesa garantiti a favore di tutte le persone 
 accusate di un reato. 

5. Ai fini del paragrafo 4f del presente articolo, la decisione non è ritenuta presa in assenza se: 
 a. è stata confermata o presa dopo opposizione della persona interessata; o 
 b. è stata presa in sede di appello e l’appello è stato interposto dalla persona interessata. 

6. Nel valutare, ai fini del paragrafo 4f del presente articolo, se i diritti minimi di difesa sono stati 
rispettati, la Parte richiesta tiene conto del fatto che la persona interessata abbia deliberatamente 
cercato di sottrarsi alla giustizia ovvero che tale persona, avendo avuto la possibilità di ricorrere 
contro la decisione presa in sua assenza, ha scelto di non farlo. Lo stesso vale quando la persona 
interessata, cui la citazione a comparire è stata debitamente notificata, abbia deciso di non 
comparire o di non chiedere un rinvio. 

7. Una Parte non può invocare il segreto bancario come motivo per rifiutarsi di cooperare a norma del 
presente capitolo. Se la propria legge interna così dispone, ciascuna Parte può richiedere che le 
richieste di cooperazione le quali comportino la rivelazione di segreti bancari venga autorizzata o da 
un giudice o da altra autorità giudiziaria, comprese le procure pubbliche, che agiscano in relazione 
ad un reato. 

8. Senza pregiudicare il motivo di rifiuto previsto dal paragrafo 1a del presente articolo: 
 a. il fatto che la persona nei confronti della quale s’indaga o è stato emesso un ordine di 
 confisca, da parte delle autorità della Parte richiedente, sia una persona giuridica non può 
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 essere invocato dalla Parte richiesta come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a 
 norma del presente capitolo; 
 b. il fatto che una persona fisica contro la quale sia stato emesso un ordine di confisca di 
 proventi sia deceduta in seguito, o il fatto che una persona giuridica contro la quale sia stato 
 emesso un ordine di confisca di proventi sia stata sciolta in seguito, non può essere invocato 
 come impedimento all’assistenza a norma dell’articolo 13 paragrafo 1a. 
 

Art. 19 
Rinvio 

La Parte richiesta può rinviare l’esecuzione della richiesta qualora i relativi atti pregiudicassero indagini o 
procedimenti in corso da parte delle proprie autorità. 
 

Art. 20  
Accoglimento parziale o condizionato della richiesta 

Prima di rifiutare o di rinviare la cooperazione ai sensi del presente capitolo, la Parte richiesta valuta, se del 
caso dopo essersi consultata con la Parte richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a 
determinate condizioni da essa ritenute necessarie. 
 

Sezione 6: 
Notificazione e tutela dei diritti dei terzi 

 
Art. 21  

Notificazione di documenti 
1. Le Parti si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto riguarda la notificazione 

di documenti giudiziari alle persone interessate da misure provvisorie e da confisca. 
2. Nulla del presente articolo può essere interpretato nel senso di ostacolare: 

 a. la possibilità di trasmettere documenti giudiziari per posta direttamente a persone 
 all’estero; 
 b. la possibilità per gli ufficiali giudiziari, i funzionari e le altre competenti autorità della Parte 
 d’origine di procedere alla notificazione di documenti giudiziari direttamente attraverso le 
 autorità consolari della predetta Parte o attraverso gli ufficiali giudiziari, i funzionari e le altre 
 competenti autorità della Parte di destinazione, a meno che la Parte di destinazione non faccia 
 una dichiarazione contraria al Segretario Generale del Consiglio d’Europa al momento della 
 firma o all’atto del deposito del proprio strumento di ratificazione, d’accettazione, 
 d’approvazione o d’adesione. 

3. In caso di notificazione di documenti giudiziari a persone all’estero, interessate da misure 
provvisorie o da ordini di confisca decisi nella Parte d’origine, quest’ultima deve indicare i rimedi 
giuridici di cui, secondo la propria legge, le persone interessate possono avvalersi. 

 
Art. 22 

Riconoscimento delle decisioni straniere 
1. Nell’esaminare le richieste di cooperazione ai sensi delle sezioni 3 e 4, la Parte richiesta riconosce 

qualsiasi decisione giudiziaria presa nella Parte richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati 
dai terzi. 

2. Il riconoscimento può essere rifiutato se: 
 a. i terzi non hanno avuto sufficiente possibilità di far valere i propri diritti; o 
 b. la decisione è incompatibile con altra decisione già presa nella Parte richiesta sulla stessa 
 questione; o 
 c. esso è contrario all’ordine pubblico della Parte richiesta; o 
 d. la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni della legge della Parte richiesta in 
 materia di competenza esclusiva. 
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Sezione 7: 
Norme procedurali e altre norme generali 

 
Art. 23 

Autorità centrale 
1. Le Parti designano un’autorità centrale o, se necessario, più autorità centrali competenti a 

trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente capitolo, a rispondervi e a eseguirle o 
trasmetterle alle autorità competenti per l’esecuzione. 

2. Ciascuna Parte, all’atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, 
d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, comunica al Segretario Generale del Consiglio 
d’Europa il nome e l’indirizzo delle autorità designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo. 

 
Art. 24  

Comunicazione diretta 
1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra di loro. 
2. In caso di urgenza, le richieste e le comunicazioni di cui al presente capitolo possono essere 

trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie, comprese le procure pubbliche, della Parte 
richiedente a tali autorità giudiziarie della Parte richiesta. In questi casi copia dell’atto deve essere 
contemporaneamente trasmessa all’autorità centrale della Parte richiesta per il tramite 
dell’autorità centrale della Parte richiedente. 

3. Le richieste e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere 
trasmesse per il tramite dell’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol). 

4. Se la richiesta è fatta a norma del paragrafo 2 del presente articolo e l’autorità non è competente 
per darvi seguito, detta autorità la trasmette alla competente autorità nazionale informandone 
direttamente la Parte richiedente. 

5. Le richieste o le comunicazioni di cui alla sezione 2 del presente capitolo, che non comportano 
misure coercitive, possono essere trasmesse dalle autorità competenti della Parte richiedente 
direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta. 

 
Art. 25 

Forma delle richieste e lingua 
1. Tutte le richieste di cui al presente capitolo devono essere fatte per scritto. Possono essere 

impiegati i moderni mezzi di telecomunicazione come il telefax. 
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, non è prescritta la traduzione delle 

richieste e degli allegati. 
3.  All’atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o 

d’adesione, ciascuna Parte può trasmettere al Segretario Generale del Consiglio d’Europa una 
dichiarazione dalla quale risulti che si riserva il diritto di domandare che le richieste a essa 
trasmesse e gli allegati siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua, in una delle 
lingue ufficiali del Consiglio d’Europa o in quella di tali lingue che indicherà. La Parte in questione 
può, nella stessa occasione, dichiararsi pronta ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua che 
indicherà. Le altre Parti possono applicare la regola della reciprocità. 

 
Art. 26 

Legalizzazione 
I documenti trasmessi a norma del presente capitolo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione. 
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Art. 27 
Contenuto della richiesta 

1. Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente capitolo deve indicare specificatamente: 
 a. l’autorità che fa la richiesta e quella che conduce le indagini o il procedimento; 
 b. l’oggetto e i motivi della richiesta; 
 c. la pratica, compresi i fatti rilevanti (come data, luoghi e circostanze del reato) delle indagini 
 o della procedura, fatta eccezione per il caso di richiesta di notificazione; 
 d. nella misura in cui la cooperazione comporta misure coercitive: 
 i) il testo delle disposizioni di legge oppure, se ciò non è possibile, il testo di una dichiarazione 
 in merito alle disposizioni di legge applicabili; e 
 ii) l’indicazione che le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, 
 potrebbero essere adottate nel territorio della Parte richiedente, secondo la legge di tale 
 Parte; 
 e. se necessario, e per quanto possibile, 
  i) particolari relativi alla persona o alle persone interessate, compresi nomi, date e 
  luoghi di nascita, nazionalità, luoghi in cui si trovano e, nel caso di persone  
  giuridiche, le sedi; e 
  ii) i valori patrimoniali con riferimento ai quali viene richiesta la cooperazione, 
  l’ubicazione, il rapporto con la persona o con le persone interessate, le eventuali 
  relazioni con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili in merito ad altre 
  persone interessate ai valori patrimoniali stessi; e 
 f. tutte le particolari procedure che la Parte richiedente desidera siano seguite. 

 2. La richiesta di misura provvisoria ai sensi della sezione 3, in relazione al sequestro di valori 
 patrimoniali che potrebbero formare oggetto di ordine di confisca consistente nell’obbligo di 
 pagare una somma di denaro, deve inoltre indicare l’importo massimo che si intende realizzare 
 attraverso i valori patrimoniali in questione. 

 3. Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, le richieste ai sensi della sezione 4 devono 
 contenere: 

  a. nel caso dell’articolo 13 paragrafo 1a: 
  i) una copia autentica dell’ordine di confisca emesso dall’autorità giudiziaria della 
  Parte richiedente e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il  
  provvedimento è stato emesso, se tali motivi non sono indicati nell’ordine stesso; 
  ii) una dichiarazione delle competenti autorità della Parte richiedente dalla quale 
  risulti che l’ordine di confisca è eseguibile e non soggetto a rimedi giuridici  
  ordinari; 
  iii) l’indicazione della misura nella quale l’esecuzione del provvedimento è  
  richiesta; e 
  iv) informazioni sulla necessità di adottare misure provvisorie; 
 b. nel caso dell’articolo 13 paragrafo 1b, un’esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte 
 richiedente, tale da consentire alla Parte richiesta di domandare il provvedimento secondo la 
 propria legge interna; 
 c. se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino 
 tale circostanza. 

Art. 28 
Richieste insufficienti 

1. Se la richiesta non è conforme alle disposizioni del presente capitolo, ovvero le informazioni fornite 
non sono sufficienti a consentire alla Parte richiesta di trattare la richiesta medesima, detta Parte 
può domandare alla Parte richiedente di modificare la domanda o di completarla con ulteriori 
informazioni. 

2. La Parte richiesta può fissare un termine per la ricezione di tali modifiche o informazioni.  
3. In attesa delle modifiche o informazioni relative a una richiesta presentata ai sensi della sezione 4 

del presente capitolo, la Parte richiesta può adottare le misure di cui alle sezioni 2 e 3 del presente 
capitolo. 
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Art. 29 
Pluralità di richieste 

1. Se la Parte richiesta riceve più di una richiesta ai sensi della sezione 3 o 4 del presente capitolo con 
riferimento alla stessa persona o agli stessi valori patrimoniali, la pluralità di domande non 
impedisce a detta Parte di trattare le domande che comportino l’adozione di misure provvisorie. 

2. In caso di pluralità di domande a norma della sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta 
considera l’opportunità di consultarsi con le Parti richiedenti. 

 
Art. 30  

Obbligo di motivare 
La Parte richiesta deve fornire i motivi per cui decide di negare, rinviare o sottoporre a condizioni qualsiasi 
cooperazione prevista dal presente capitolo. 
 

Art. 31 
Informazioni 

1. La Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente: 
 a. dell’attività avviata a seguito di una richiesta presentata ai sensi del presente capitolo; 
 b. del risultato finale degli atti compiuti sulla base della richiesta; 
 c. della decisione di negare, rinviare o sottoporre a condizioni, in tutto o in parte, qualsiasi 
 cooperazione ai sensi del presente capitolo; 
 d. di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento degli atti richiesti o che 
 verosimilmente li ritarderà in modo sostanziale; 
 e. nel caso di misure provvisorie adottate a seguito di richiesta presentata ai sensi della 
 sezione 2 o 3 del presente capitolo, delle disposizioni della propria legge interna che 
 porterebbero automaticamente alla revoca della misura provvisoria. 

2. La Parte richiedente informa immediatamente la Parte richiesta: 
 a. di qualsiasi revisione, decisione o qualsiasi altro fatto in forza del quale l’ordine di confisca 
 cessa di essere in tutto o in parte eseguibile;  
 b. di qualsiasi cambiamento di fatto o di diritto, a seguito del quale gli atti a norma del 
 presente capitolo non risultino più giustificati. 

3. Se una Parte, sulla base di uno stesso ordine di confisca, richiede la confisca a più di una Parte, essa 
deve dare comunicazione della richiesta a tutte le Parti interessate all’esecuzione. 

 
Art. 32 

Limitazione dell’uso 
1. La Parte richiesta può subordinare l’esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o 

le prove ottenute non siano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorità 
della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta. 

2. Ciascuna Parte può, all’atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, 
d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale 
del Consiglio d’Europa, dichiarare che, senza previo consenso, le informazioni o le prove da essa 
fornite a norma del presente capitolo non possono essere usate o trasmesse dalle autorità della 
Parte richiedente per fini d’indagine o procedure diverse da quelle specificate nella richiesta. 

 
Art. 33 

Riservatezza 
1. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e la sostanza della 

richiesta, tranne che nella misura necessaria all’esecuzione della domanda stessa. Se la Parte 
richiesta non può soddisfare la condizione della riservatezza, essa lo comunica immediatamente 
alla Parte richiedente. 

2. La Parte richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali della legge nazionale e se ne 
viene fatta richiesta, mantiene riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, 
tranne che e nella misura in cui la rivelazione sia necessaria ai fini delle indagini o delle procedure 
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indicate nella richiesta. 
3. Fatte salve le disposizioni della legge interna, la Parte che ha ricevuto informazioni spontanee ai 

sensi dell’articolo 10 deve uniformarsi a tutte le condizioni di riservatezza chieste dalla Parte che ha 
fornito le informazioni. Se la Parte non può soddisfare tali requisiti, lo comunica immediatamente 
alla Parte trasmittente. 

 
Art. 34 Spese 

Le spese ordinarie d’esecuzione della richiesta sono a carico della Parte richiesta. Qualora siano necessarie 
spese notevoli o di natura straordinaria ai fini dell’esecuzione della richiesta, le Parti si consultano allo 
scopo di concordare le condizioni dell’esecuzione della richiesta e i criteri di ripartizione dei costi. 
 

Art. 35 Danni e interessi 
1. Qualora venga promossa azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni derivanti 

da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del presente capitolo, le Parti interessate 
prevedono di consultarsi, nei casi in cui ciò sia opportuno, per fissare il criterio di ripartizione delle 
somme da versare a titolo di risarcimento. 

2. La Parte che sia stata chiamata in causa per danni provvede a informare l’altra Parte se detta altra 
Parte possa avere interesse nella causa stessa. 

 
Capitolo IV 

Disposizioni finali 
 

Art. 36  
Firma ed entrata in vigore 

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli Stati 
non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione. Gli Stati possono esprimere il proprio 
consenso ad essere vincolati mediante: 

 a. firma senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione; 
 b. firma con riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione, seguita da ratificazione, 
 d’accettazione o d’approvazione. 

2. Gli strumenti di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il 
Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 

3. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo 
di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati, dei quali almeno due devono essere membri del 
Consiglio d’Europa, abbiano espresso il consenso a essere vincolati alla Convenzione secondo le 
disposizioni del paragrafo 1. 

4. Nei riguardi degli Stati firmatari che esprimono successivamente il consenso a essere vincolati dalla 
Convenzione, questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di 
tre mesi dopo la data alla quale essi hanno espresso il consenso a essere vincolati dalla 
Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1. 

 
Art. 37 

Adesione alla Convenzione 
1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, 

dopo aver consultato gli Stati contraenti della Convenzione, può invitare qualsiasi Stato non 
membro del Consiglio, che non abbia partecipato alla sua elaborazione, ad accedere alla 
Convenzione, in virtù di decisione presa con maggioranza prevista dall’articolo 20d dello Statuto del 
Consiglio d’Europa3 e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di 
far parte del Comitato. 

2. Riguardo agli Stati che hanno aderito, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese 
successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione 
presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 
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Art. 38  
Applicazione territoriale della Convenzione 

1. Ogni Stato può designare, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, 
d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, il territorio o i territori cui si applica la presente 
Convenzione. 

2. Ogni Stato può in qualunque altro momento, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale 
del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio 
indicato nella dichiarazione. Riguardo a tale territorio la Convenzione entra in vigore il primo giorno 
del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della predetta 
dichiarazione da parte del Segretario Generale. 

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei precedenti due paragrafi può, per quanto concerne i territori 
indicati nella medesima, essere ritirata inviando comunicazione diretta al Segretario Generale. Il 
ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo la data 
di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale. 

 
Art. 39 

Relazione con altre convenzioni e accordi 
1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali 

multilaterali su materie specifiche. 
2. Le Parti contraenti della Convenzione possono concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali 

sulle materie oggetto della presente Convenzione, allo scopo d’integrare o rafforzare le sue 
disposizioni o di facilitare l’applicazione dei principi in essa contenuti. 

3. Se due o più Parti contraenti hanno già concluso un accordo o un trattato su una materia oggetto 
della Convenzione, o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti per quanto riguarda tale materia, 
dette Parti hanno facoltà di applicare l’accordo o il trattato, ovvero di regolare i predetti rapporti 
secondo quanto concordato invece che secondo la presente Convenzione, se ciò facilita la 
cooperazione internazionale. 

 
Art. 40 
Riserve 

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, 
d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, dichiarare di fare uso di una o più riserve previste 
dall’articolo 2 paragrafo 2, dall’articolo 6 paragrafo 4, dall’articolo 14 paragrafo 3, dall’articolo 21 
paragrafo 2, dall’articolo 25 paragrafo 3 e dall’articolo 32 paragrafo 2. Nessun’altra riserva è 
ammessa. 

2. Lo Stato che abbia formulato una riserva a norma del paragrafo precedente può ritirarla del tutto o 
in parte inviando comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro ha effetto 
alla data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale. 

3. La Parte contraente che abbia formulato una riserva a proposito di una disposizione della presente 
Convenzione non può richiedere l’applicazione di tale disposizione a un’altra Parte; essa può 
tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, chiedere l’applicazione della disposizione nei limiti 
in cui essa stessa l’abbia accettata.  

 
Art. 41 

Modificazioni 
1. Modificazioni della presente Convenzione possono essere proposte da qualsiasi Parte contraente e 

devono essere comunicate dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa agli Stati membri del 
Consiglio stesso e a ogni Stato non membro che abbia aderito, o sia stato inviato ad aderire, alla 
presente Convenzione a norma dell’articolo 37. 

2. Ogni modificazione proposta da una Parte contraente è comunicata al Comitato Europeo per i 
Problemi Criminali, che sottopone il parere sulla modificazione proposta al Comitato dei Ministri. 

3. Il Comitato dei Ministri esamina la modificazione proposta e il parere fornito dal Comitato Europeo 
per i Problemi Criminali e può adottare la modificazione. 
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4. Il testo di ogni modificazione adottato dal Comitato dei Ministri a norma del paragrafo 3 del 
presente articolo è trasmesso alle Parti contraenti per accettazione. 

5. Ogni modificazione adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il 
trentesimo giorno successivo alla data nella quale tutte le Parti abbiano comunicato al Segretario 
Generale la propria accettazione della stessa. 

 
Art. 42 

Componimento delle vertenze 
1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d’Europa dev’essere tenuto informato 

sull’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione. 
2. In caso di vertenza sull’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, le Parti 

contraenti devono cercare di comporre la vertenza con negoziati o qualsiasi altro mezzo pacifico di 
loro scelta, compreso il deferimento della vertenza al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, a 
un tribunale arbitrale la cui decisione sarà vincolante per le Parti, o alla Corte Internazionale di 
Giustizia, a seconda di quanto le Parti interessate decidono di comune accordo. 

 
Art. 43 

Denuncia 
1. Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione 

mediante atto diretto al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 
2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi dopo 

la data di ricezione della comunicazione da parte del Segretario Generale. 
3. La presente Convenzione, in ogni caso, permane in vigore per quanto riguarda l’esecuzione, ai sensi 

dell’articolo 14, delle confische delle quali sia stata fatta richiesta in conformità alle disposizioni 
della presente Convenzione, prima della data alla quale la denuncia ha effetto. 

 
Art. 44 

Comunicazioni 
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa provvede a comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti 
gli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione: 
 a. ogni firma; 
 b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione; 
 c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione a norma degli articoli 36 e 37; 
 d. ogni riserva formulata in base all’articolo 40 paragrafo 1; 
 e. ogni altro atto, notificazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione. 
 
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. 
Fatto a Strasburgo, l’8 novembre 1990, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facendo egualmente 
fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale 
del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio 
d’Europa, a ogni Stato non membro che abbia partecipato all’elaborazione della presente Convenzione e a 
ogni Stato invitato ad aderirvi. 
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RISERVE E DICHIARAZIONI 
 
BULGARIA  
(RATIFICATA IL 1° GIUGNO 1993  E ENTRATA IN VIGORE IL 1° OTTOBRE 1993) 
 
Riserve 

1. Conformemente all’articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione la Repubblica di Bulgaria dichiara di 
applicare le disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 2 soltanto subordinatamente ai principi 
costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico. 

2. Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 e in applicazione dell’articolo 25 paragrafo 1 della 
Convenzione, la Repubblica di Bulgaria dichiara di esigere, in ogni caso particolare, che le richieste 
ad essa trasmesse e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua bulgara o in una 
delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa che indicherà. 

3. Conformemente all’articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione la Repubblica di Bulgaria dichiara che 
le informazioni o gli elementi di prova da essa forniti in virtù del capitolo III della Convenzione non 
possono, senza il proprio consenso, essere utilizzati o trasmessi dalle autorità della Parte 
richiedente per fini di indagini o procedure diverse da quelle precisate nella richiesta. 

 
Dichiarazione 

 Per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 15 della Convenzione la Repubblica di Bulgaria 
dichiara che intende concludere accordi di reciprocità che prevedano la restituzione di beni sui 
quali può rivendicare diritti e che sono stati confiscati da una Parte. 

 
 
GRAN BRETAGNA 
(RATIFICATA IL 28 SETTEMBRE 1992 E ENTRATA IN VIGORE IL 1° SETTEMBRE 1993) 

Conformemente all’articolo 2 paragrafo 2 il Regno Unito dichiara, per quanto riguarda la Scozia, che 
intende applicare l’articolo 2 paragrafo 1 unicamente per i reati inerenti al traffico di droga come definito 
dalla legislazione scozzese. 
Conformemente all’articolo 6 paragrafo 4 il Regno Unito dichiara che l’articolo 6 paragrafo 1 si applica 
unicamente ai reati inerenti al traffico di droga come definito dalla propria legislazione interna. 
Conformemente all’articolo 14 paragrafo 3 il Regno Unito dichiara che l’articolo 14 paragrafo 2 si applica 
soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema 
giuridico. 
Conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 il Regno Unito dichiara che i documenti giudiziari devono essere 
rilasciati soltanto per il tramite della propria autorità centrale competente, vale a dire: 
Central Authority for Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters 
C7 Division 
Home Office 
50 Queen Anne’s Gate 
London SW1H 9AT 
Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 il Regno Unito dichiara che si riserva la facoltà di esigere che le 
richieste e gli allegati siano accompagnati da una traduzione in lingua inglese. 
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PAESI BASSI 
(RATIFICATA IL 10 MAGGIO 1993  E ENTRATA IN VIGORE IL 1° SETTEMBRE 1993) 

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi 
dichiara di riservarsi il diritto di non applicare le disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione 
per quanto concerne la confisca dei proventi di reati puniti in virtù della legislazione sulla fiscalità o sulla 
dogana e le accise. 
Conformemente all’articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara di applicare 
l’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione soltanto ai reati principali qualificati «misdrijven» (crimini) 
secondo il proprio diritto interno (Regno in Europa). 
Conformemente all’articolo 23 paragrafo 2 della Convenzione l’autorità centrale designata in virtù 
dell’articolo 23 paragrafo 1 è la seguente (Regno in Europa): 
Afdeling Internationale Rechtshulp 
Postbus 20301 
2500 EH’s-Gravenhage - Nederland 
Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara che le 
richieste indirizzate ai Paesi Bassi (Regno in Europa) come anche gli allegati redatti in una lingua diversa 
dall’olandese, francese, inglese o tedesco, devono essere accompagnate da una traduzione in una di queste 
lingue. 
Conformemente all’articolo 38 paragrafo 1 della Convenzione il Regno dei Paesi Bassi dichiara che la 
Convenzione si applica ai Paesi Bassi (Regno in Europa). 

SVIZZERA 
(RATIFICATA IL 11 MAGGIO 1993  E ENTRATA IN VIGORE IL 1° SETTEMBRE 1993) 

La Svizzera, conformemente all’articolo 40 della Convenzione, formula le riserve seguenti: 
Ad articolo 6 paragrafo 4: 
L’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione si applica soltanto se il reato principale è qualificato come 
crimine secondo il diritto svizzero (art. 9 cpv. 1 CP in collegamento con le fattispecie penali del Codice 
penale e del diritto penale accessorio). 
Ad articolo 21 paragrafo 2: 
La notificazione di documenti giudiziari a persone in Svizzera dev’essere effettuata per il tramite delle 
autorità svizzere competenti (Ufficio federale di giustizia). 
Ad articolo 25 paragrafo 3: 
Le domande e gli allegati devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o essere 
accompagnate da una traduzione ufficiale certificata conforme in una di tali lingue. 
Ad articolo 32 paragrafo 2 
Le informazioni e gli elementi di prova ottenuti dalla Svizzera in applicazione della presente Convenzione 
non possono, senza previo consenso dell’Ufficio federale di giustizia (uffici centrali), essere utilizzati o 
trasmessi dalle autorità della Parte richiedente per scopi d’indagine o di procedura diversi da quelli 
precisati nella domanda. 
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DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI 

del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle 
decisioni di confisca 

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 novembre 2006) 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 
 

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, lettera a), e l’articolo 34, paragrafo 2, 
lettera b), 
 
vista l’iniziativa del Regno di Danimarca1, visto il parere del Parlamento europeo2, 
 
considerando quanto segue: 
 

1. Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato che il principio del 
reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria 
nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. 

 
2. Al punto 51 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere si sottolinea che il riciclaggio dei 

capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata, che esso dovrebbe essere sradicato ovunque 
si manifesti e che il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative 
concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato. Il Consiglio europeo chiede al 
riguardo, al punto 55 delle conclusioni, un ravvicinamento delle normative e procedure penali 
relative al riciclaggio dei capitali (ad esempio in materia di rintracciamento, sequestro e confisca dei 
capitali). 
 

3. Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d’Europa dell’8 novembre 1990 
sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (di seguito «convenzione del 
1990»). Tale convenzione impone alle parti che la sottoscrivono il riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni di confisca prese da un’altra parte o la promozione di un’azione dinanzi alle autorità 
del proprio paese al fine di ottenere un’ordinanza di confisca e la relativa esecuzione. Le parti 
possono tra l’altro rifiutare le richieste di confisca allorché il reato non è un reato nella legge 
nazionale della parte cui è rivolta la richiesta o se il reato cui la richiesta si riferisce non può 
costituire il fondamento per una confisca secondo la legge nazionale della parte cui è rivolta la 
richiesta. 
 

4. Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l’attuazione del principio 
del reciproco riconoscimento delle decisioni penali che dà la massima priorità (misure n. 6 e n. 7) 
all’adozione di uno strumento che applichi il principio del reciproco riconoscimento al sequestro di 
beni ed elementi di prova. Inoltre, dal punto 3.3 del programma risulta che l’obiettivo è migliorare, 
conformemente al principio del reciproco riconoscimento, l’esecuzione in uno Stato membro di una 
decisione di confisca, presa in un altro Stato membro, tra l’altro ai fini della restituzione alla vittima 
di un reato, tenuto conto dell’esistenza della convenzione del 1990. Per raggiungere tale obiettivo, 
la presente decisione quadro, entro i limiti del suo campo d’applicazione, riduce le cause di rifiuto 
di esecuzione ed elimina, tra gli Stati membri, i sistemi di conversione delle decisioni di confisca in 
decisioni nazionali. 
 
 
 

                                                 
1 GU C 184 del 2.8.2002, pag. 8 
2 Parere espresso il 20 novembre 2002 (GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 205) 
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5. La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio3 (3) contiene disposizioni concernenti il riciclaggio 
di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli 
strumenti e dei proventi di reato. In base alla decisione quadro gli Stati membri sono inoltre tenuti 
a non formulare o mantenere alcuna riserva riguardo all’articolo 2 della convenzione del 1990, se il 
reato è punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della 
libertà di durata massima superiore ad un anno. 
 

6. Infine il 22 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la decisione quadro relativa all’esecuzione 
nell’Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio4(4). 
 

7. La motivazione fondamentale della criminalità organizzata è il profitto economico. Un’efficace 
azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul 
rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Non basta 
limitarsi ad assicurare il reciproco riconoscimento nell’Unione europea di provvedimenti provvisori 
quali il congelamento e il sequestro, in quanto una lotta efficace alla criminalità economica richiede 
anche il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dei proventi di reato. 
 

8. Obiettivo della presente decisione quadro è facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in 
materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca dei proventi, in modo 
che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio le decisioni di confisca prese da 
un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro. La presente decisione quadro 
è legata alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla 
confisca di beni, strumenti e proventi di reato5 (5). Tale decisione quadro è intesa ad assicurare a 
tutti gli Stati membri norme efficaci per i casi in cui è richiesta la confisca dei proventi di reato, 
anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una 
persona condannata per un reato connesso alla criminalità organizzata. 
 

9. La cooperazione tra Stati membri sulla base del principio del reciproco riconoscimento e 
dell’immediata esecuzione delle decisioni giudiziarie presuppone che le decisioni da riconoscere ed 
eseguire siano presumibilmente sempre prese in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e 
proporzionalità. Presuppone inoltre che siano garantiti i diritti accordati alle parti o ai terzi 
interessati in buona fede. In questo contesto occorrerebbe prestare debita attenzione all’esigenza 
di impedire che persone giuridiche o fisiche presentino richieste disoneste. 
 

10. Il corretto funzionamento pratico della presente decisione quadro presuppone uno stretto 
collegamento tra le competenti autorità nazionali interessate, in particolare in caso di esecuzione 
simultanea di una decisione di confisca in più di uno Stato membro. 
 

11. I termini «provento» e «strumento» nella presente decisione quadro sono definiti in modo 
sufficientemente ampio da comprendere oggetti di reato ogniqualvolta necessario. 
 

12. In caso di dubbi circa l’ubicazione del bene oggetto della decisione di confisca, gli Stati membri 
dovrebbero utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per localizzare esattamente tale bene, 
ricorrendo a tutti i sistemi d’informazione disponibili. 
 

13. La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 

                                                 
3 

GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1. 
4 

GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.
 

5
 GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49. 
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6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere 
interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di confiscare un bene che forma oggetto di 
una decisione di confisca, qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la decisione 
suddetta sia stata emessa al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo 
sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue 
tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di 
tali motivi. 

14. La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme 
costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla 
libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.  
 

15. La presente decisione quadro non riguarda la restituzione di un bene al legittimo proprietario. 
 

16. La presente decisione quadro lascia impregiudicati i fini cui gli Stati membri destinano le somme 
ottenute in conseguenza della sua applicazione. 
 

17. La presente decisione quadro non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati 
membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna 
conformemente all’articolo 33 del trattato sull’Unione europea, 

 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO: 
 

Articolo 1 
Scopo 

1. Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro 
riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di confisca emessa da un’autorità giudiziaria 
competente in materia penale di un altro Stato membro. 

2. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 
del trattato sull’Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione 
quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato. 

 
Articolo 2 
Definizioni 

Ai fini della presente decisione quadro si intende per: 
a) «Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale un’autorità giudiziaria ha preso una decisione di 

confisca nell’ambito di un procedimento penale; 
b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è stata trasmessa una decisione di confisca a fini 

di esecuzione; 
c) «decisione di confisca»: una sanzione o misura finale imposta da un’autorità giudiziaria a seguito di 

un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene; 
d) «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti 

giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l’autorità 
giudiziaria dello Stato di emissione ha stabilito: 

 i) che sia il prodotto di un reato o sia equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto; 
 ii) che sia lo strumento di tale reato; 
 iii) che sia passibile di confisca a seguito dell’applicazione da parte dello Stato di emissione di 
 uno dei poteri estesi di confisca specificati nell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione 
 quadro 2005/212/GAI; 
 iv) che sia passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri estesi di confisca 
 previste dalla legislazione dello Stato di emissione; 

e) «provento»: ogni vantaggio economico derivato da reati. Il vantaggio può consistere in qualsiasi 
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bene; 
f) «strumenti»: qualsiasi bene utilizzato o inteso ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in 

parte, per commettere uno o più reati; 
g) «beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale»: quelli definiti conformemente 

all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla 
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro6; 

h) «reato» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera f): un reato presupposto, se l’azione penale che 
porta ad una decisione di confisca implica un reato presupposto e il riciclaggio di denaro. 

 
Articolo 3 

Determinazione delle autorità competenti 
1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito alle autorità che, 

secondo la propria legislazione, sono competenti ai sensi della presente decisione quadro allorché 
detto Stato membro è: 

 — lo Stato di emissione, 
 o 
 — lo Stato di esecuzione. 

2. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio 
sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della 
trasmissione e della ricezione amministrativa delle decisioni di confisca e dell’assistenza da fornire 
alle autorità competenti. 

3. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della 
Commissione le informazioni ricevute. 

 
Articolo 4 

Trasmissione delle decisioni di confisca 
1. Una decisione di confisca, corredata del certificato di cui al paragrafo 2, il cui modello figura 

nell’allegato può essere trasmessa all’autorità competente di uno Stato membro in cui l’autorità 
competente dello Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona fisica o giuridica 
contro la quale è stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di 
confisca concerna una somma di denaro. Se la decisione di confisca concerne beni specifici, la 
decisione stessa e il certificato possono essere trasmessi all’autorità competente di uno Stato 
membro in cui l’autorità competente ha fondati motivi di ritenere che siano ubicati i beni oggetto 
della decisione di confisca. Se non sussistono fondati motivi che permettono allo Stato di emissione 
di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, quest’ultima 
può essere trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica 
contro la quale è stata emessa la decisione stessa risiede abitualmente o, nel caso di una persona 
giuridica, in cui ha sede la sede sociale. 

2. La decisione di confisca o una copia autenticata di essa, corredata del certificato, è trasmessa 
direttamente dall’autorità competente dello Stato di emissione all’autorità dello Stato di 
esecuzione competente per l’esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in 
condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di stabilirne l’autenticità. L’originale della 
decisione o copia autenticata di essa e l’originale del certificato sono trasmessi allo Stato di 
esecuzione su sua richiesta. Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le 
autorità competenti suddette. 

3. Il certificato è firmato dall’autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le 
informazioni in esso contenute sono esatte. 

4. Se l’autorità competente per l’esecuzione della confisca non è nota all’autorità competente dello 
Stato di emissione, quest’ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di 
contatto della rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione. 

                                                 
6
 GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento        

  europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43). 
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5. Qualora l’autorità dello Stato di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a 
riconoscerla e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette, d’ufficio, la 
decisione all’autorità competente per l’esecuzione e ne informa l’autorità competente dello Stato 
di emissione. 

 
Articolo 5 

Trasmissione di una decisione di confisca a più di uno Stato di esecuzione 
1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, una decisione di confisca può essere trasmessa ai sensi dell’articolo 4 

a un solo Stato di esecuzione per volta. 
2.  Una decisione di confisca concernente beni specifici può essere trasmessa contemporaneamente a 

più di uno Stato di esecuzione qualora: 

- l’autorità competente nello Stato di emissione abbia fondati motivi per ritenere che beni 
diversi oggetto della decisione siano ubicati in Stati di esecuzione diversi, 

- la confisca di un bene specifico contemplato nella decisione di confisca comporti azioni in 
più di uno Stato di esecuzione, 

          o 

- l’autorità competente dello Stato di emissione abbia fondati motivi per ritenere che un 
bene specifico contemplato nella decisione di confisca sia ubicato in uno dei due o più Stati 
di esecuzione specificati. 

3. Una decisione di confisca concernente una somma di denaro può essere trasmessa 
contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione, qualora l’autorità competente dello Stato 
di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, ad esempio quando: 

- i beni non sono stati bloccati ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI, 
        o 

-  il valore dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato 
di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell’esecuzione dell’intero importo 
oggetto della decisione di confisca. 

 
Articolo 6 

Figure di reato 
1. Se i fatti che danno luogo alla decisione di confisca costituiscono uno o più dei seguenti reati come 

definiti dalla legge dello Stato di emissione e sono punibili nello Stato di emissione con una pena 
privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni, la decisione di confisca dà luogo 
all’esecuzione senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti: 

 partecipazione a un’organizzazione criminale 

 terrorismo 

 tratta di esseri umani 

 sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile 

 traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope 

 traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi 

 corruzione 

 frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della 
convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee 

 riciclaggio di proventi di reato 

 falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell’euro 

 criminalità informatica 

 criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di 
specie e di essenze vegetali protette 

 favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali 

 omicidio volontario, lesioni personali gravi 

 traffico illecito di organi e tessuti umani 

 rapimento, sequestro e presa di ostaggi 
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 razzismo e xenofobia 

 furti organizzati o con l’uso di armi 

 traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte 

 truffa 

 racket ed estorsioni 

 contraffazione e pirateria in materia di prodotti 

 falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi 

 falsificazione di mezzi di pagamento 

 traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita 

 traffico illecito di materie nucleari e radioattive 

 traffico di veicoli rubati 

 stupro 

 incendio volontario 

 reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale 

 dirottamento di aereo/nave 

 sabotaggio. 

2.  Il Consiglio può decidere, deliberando all’unanimità e previa consultazione del Parlamento 
europeo alle condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del Trattato UE, di inserire in qualsiasi 
momento altre categorie di reati nell’elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce 
della relazione che la Commissione gli sottopone ai sensi dell’articolo 22, se sia opportuno 
estendere o modificare tale elenco. 

3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può 
subordinare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca alla condizione che i fatti 
che danno luogo alla stessa costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione dello Stato di 
esecuzione, consente la confisca, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica 
dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione. 

 
Articolo 7 

Riconoscimento ed esecuzione 
1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono senza che siano necessarie altre 

formalità una decisione di confisca trasmessa a norma degli articoli 4 e 5 e adottano senza indugio 
tutte le misure necessarie alla sua esecuzione, a meno che le autorità competenti non decidano di 
addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all’articolo 8 ovvero uno 
dei motivi di rinvio dell’esecuzione previsti all’articolo 10. 

2. Se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, le autorità competenti dello Stato di 
emissione e dello Stato di esecuzione possono, qualora ciò sia contemplato dalla legislazione 
nazionale di tali Stati, convenire che la confisca nello Stato di esecuzione possa assumere la forma 
di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene. 

3. Se una decisione di confisca riguarda una somma di denaro, le autorità competenti dello Stato di 
esecuzione, in caso di non pagamento, eseguono la decisione di confisca conformemente al 
paragrafo 1 su qualsiasi bene disponibile a tal fine. 

4. Se la decisione di confisca concerne una somma di denaro, le autorità competenti dello Stato di 
esecuzione convertono, se necessario, l’importo da confiscare nella valuta dello Stato di esecuzione 
applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa. 

5. Ciascuno Stato membro può depositare presso il segretariato generale una dichiarazione secondo 
cui le sue autorità competenti non riconosceranno né eseguiranno decisioni di confisca in 
circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri 
estesi di confisca di cui all’articolo 2, lettera d), punto iv). Una siffatta dichiarazione può essere 
ritirata in qualsiasi momento. 
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Articolo 8 
Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione 

1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della 
decisione di confisca qualora il certificato di cui all’articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto o non 
corrisponda manifestamente alla decisione in questione. 

2. L’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, quale definita nel diritto di tale Stato, 
può altresì rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca qualora sia stato 
accertato che: 

a) l’esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del «ne bis in 
idem»; 

b) in uno dei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, la decisione di confisca riguarda fatti che 
non costituiscono un reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in 
materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l’esecuzione della decisione 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 di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello 
Stato di emissione; 

c) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che 
impedirebbero l’esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione; 

d) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, a norma del diritto dello Stato 
di esecuzione rendono impossibile l’esecuzione della decisione di confisca, incluso quando 
ciò è conseguenza dell’applicazione di mezzi di impugnazione in conformità dell’articolo 9; 

e) in base al certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, l’interessato non è comparso 
personalmente e non è stato rappresentato da un consulente legale nel procedimento che 
si conclude con la decisione di confisca, a meno che il certificato attesti che l’interessato è 
stato informato personalmente, o tramite il suo rappresentante competente ai sensi del 
diritto procedurale nazionale, a norma della legislazione dello Stato di emissione, o che 
l’interessato ha dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca; 

f)  la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che: 

- a norma del diritto dello Stato di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in 
parte nel suo territorio o in un luogo assimilato al suo territorio, 

  oppure 

-  sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il diritto dello 
Stato  di esecuzione non consente l’azione penale per tali reati quando 
siano commessi al di fuori del  suo territorio;   

g) appare alla suddetta autorità che la decisione di confisca è stata presa in circostanze in cui 
la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di 
confisca di cui all’articolo 2, lettera d), punto iv); 

h) la possibilità di eseguire una decisione di confisca è caduta in prescrizione ai sensi della 
legge dello Stato di esecuzione, sempre che l’atto rientri nella competenza di tale Stato 
secondo la legislazione penale di quest’ultimo. 

3. Se appare all’autorità competente dello Stato di esecuzione che: 

-  la decisione di confisca è stata presa in circostanze in cui la confisca del bene è stata 
ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all’articolo 
2, lettera d), punto iii), 

  e 

-  la decisione di confisca esula dal campo di applicazione dell’opzione adottata dallo 
Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro 
2005/212/GAI, essa esegue la decisione di confisca almeno entro i limiti previsti a 
livello nazionale in casi analoghi in base al diritto interno. 
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4. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione prendono in particolare considerazione la 

consultazione, con i mezzi appropriati, delle autorità competenti dello Stato di emissione prima di 
decidere di non riconoscere ed eseguire una decisione di confisca a norma del paragrafo 2, o di 
limitarne l’esecuzione conformemente al paragrafo 3. La consultazione è obbligatoria nei casi in cui 
la decisione sia probabilmente basata sul: 

-  paragrafo 1, 

- paragrafo 2, lettere a), e), f) o g), 

- paragrafo 2, lettera d), e le informazioni non siano fornite ai sensi dell’articolo 9, 
paragrafo  3, 

 oppure 

-  paragrafo 3. 
5. È notificata senza indugio all’autorità competente dello Stato di emissione l’impossibilità di 

eseguire la decisione di confisca qualora, anche previa consultazione dello Stato di emissione, il 
bene da confiscare sia già stato confiscato, sia scomparso, sia stato distrutto, non si trovi nel luogo 
indicato nel certificato, o la sua ubicazione non sia stata indicata con sufficiente precisione. 

 
Articolo 9 

Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il 
riconoscimento e l’esecuzione 

1. Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, 
compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e 
l’esecuzione di una decisione di confisca in applicazione dell’articolo 7 a tutela dei propri diritti. 
L’azione è promossa dinanzi a un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione ai sensi della 
legislazione di tale Stato. L’azione può avere effetto sospensivo ai sensi della legislazione dello 
Stato di esecuzione. 

2.  Le ragioni di merito su cui si basa la decisione di confisca non possono essere impugnate dinanzi ad 
un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione. 

3. Se l’azione è promossa dinanzi ad un’autorità giudiziaria nello Stato di esecuzione l’autorità 
competente dello Stato di emissione ne è informata. 

 
Articolo 10 

Rinvio dell’esecuzione 
1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rinviare l’esecuzione di una decisione di 

confisca trasmessa a norma degli articoli 4 e 5: 
a. nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il 

rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l’importo specificato nella 
decisione suddetta a causa dell’esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro, 

b.  nei casi dei mezzi di impugnazione indicati all’articolo 9, 
c. qualora l’esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un’indagine penale o 

procedimenti penali in corso, per un periodo di tempo che ritenga ragionevole, 
d. nei casi in cui si ritiene necessario che la decisione o parte della stessa sia tradotta, a spese dello 

Stato di esecuzione, per il tempo necessario a ottenerne la traduzione, 
e. nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca nello Stato di esecuzione. 
2. L’autorità competente dello Stato di esecuzione adotta, per il periodo del rinvio, tutte le misure che 

adotterebbero a livello nazionale in caso analogo, per evitare che i beni non siano più disponibili 
allo scopo dell’esecuzione della decisione di confisca. 

3. In caso di rinvio ai sensi del paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente dello Stato di esecuzione 
informa immediatamente l’autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che 
lasci una traccia scritta e l’autorità competente dello Stato di emissione adempie gli obblighi di cui 
all’articolo 14, paragrafo 3. 

4. Nei casi menzionati al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), l’autorità competente dello Stato di 
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esecuzione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione del rinvio 
dell’esecuzione della decisione di confisca, compresi i motivi e, se possibile, la durata prevista del 
rinvio, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta. Non appena sia venuto meno il motivo del 
rinvio, l’autorità competente dello Stato di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie 
per l’esecuzione della decisione di confisca e ne informa l’autorità competente dello Stato di 
emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta. 

 
Articolo 11 

Concorso di decisioni di confisca 
Se le autorità competenti dello Stato di esecuzione stanno trattando: 

- due o più decisioni di confisca concernenti una somma di denaro emesse contro la 
stessa persona fisica o giuridica e l’interessato non dispone nello Stato di esecuzione di 
mezzi sufficienti per consentire l’esecuzione di tutte le decisioni, 

                                          o 

- due o più decisioni di confisca concernenti lo stesso bene specifico, spetta all’autorità 
competente dello Stato di esecuzione, conformemente alla legislazione nazionale di 
detto Stato, decidere quale o quali decisioni di confisca dovranno essere eseguite, 
tenuto debito conto di tutte le circostanze, che possono includere la presenza di attivi 
congelati, la gravità relativa del reato e il luogo in cui è avvenuto, le date delle 
rispettive decisioni e le date di trasmissione delle stesse. 

 
Articolo 12 

Legge applicabile all’esecuzione 
1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l’esecuzione della decisione di confisca è disciplinata 

dalla legislazione dello Stato di esecuzione le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito 
alle modalità di esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative. 

2. Qualora la persona interessata possa fornire la prova di una confisca eseguita, integralmente o in 
parte, in qualsiasi Stato, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta, con ogni mezzo 
appropriato, l’autorità competente dello Stato di emissione. In caso di confisca di proventi, ogni 
parte dell’importo recuperata in forza della decisione di confisca in Stati diversi dallo Stato di 
esecuzione è integralmente dedotta dall’importo da confiscare nello Stato di esecuzione. 

3. Una decisione di confisca relativa a una persona giuridica è eseguita anche se lo Stato di esecuzione 
non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche. 

4. Lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative alla decisione di confisca, comprese 
pene privative della libertà o altre misure che limitano la libertà personale in seguito a una 
trasmissione ai sensi degli articoli 4 e 5, a meno che lo Stato di emissione abbia acconsentito. 

 
Articolo 13 

Amnistia, grazia, riesame della decisione di confisca 
1. L’amnistia e la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione e anche dallo Stato di 

esecuzione. 
2. Solo lo Stato di emissione può decidere in merito ad un’eventuale domanda di riesame della 

decisione di confisca. 
Articolo 14 

Conseguenze della trasmissione di decisioni di confisca 
1. La trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati di esecuzione in conformità degli 

articoli 4 e 5 non limita il diritto dello Stato di emissione di eseguire la decisione stessa. 
2. Nel caso della trasmissione a uno o più Stati di esecuzione di una decisione di confisca concernente 

una somma di denaro, l’importo totale risultante dall’esecuzione non può superare l’importo 
massimo specificato nella decisione di confisca. 

3.  L’autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l’autorità competente di 
qualsiasi Stato di esecuzione interessato, con tutti i mezzi atti a lasciare una traccia scritta: 
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a. se ritiene che possa esservi il rischio di un’esecuzione superiore all’importo massimo, ad 
esempio in base alle informazioni notificatele da uno Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 
10, paragrafo 3. In caso di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), l’autorità 
competente dello Stato di emissione comunica il più presto possibile all’autorità competente 
dello Stato di esecuzione se il rischio in questione ha cessato di esistere; 

b. se una decisione di confisca è stata eseguita in toto o in parte nello Stato di emissione o in 
uno Stato di esecuzione, precisando per quale importo la decisione stessa deve essere ancora 
eseguita; 

c. se, dopo la trasmissione di una decisione di confisca conformemente agli articoli 4 e 5, 
l’autorità dello Stato di emissione riceve una somma di denaro pagata volontariamente dalla 
persona interessata in relazione alla decisione di confisca. L’articolo 12, paragrafo 2, è 
d’applicazione. 

 
Articolo 15 

Cessazione dell’esecuzione 
L’autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l’autorità competente dello Stato 
di esecuzione, con tutti i mezzi atti a lasciare una traccia scritta, di qualsiasi decisione o misura che abbia 
l’effetto di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi 
altro motivo, la decisione di esecuzione. Lo Stato di esecuzione pone fine all’esecuzione della decisione non 
appena viene informato di tale decisione o misura dall’autorità competente dello Stato di emissione. 
 

Articolo 16 
Destinazione dei beni confiscati 

1. Le somme ottenute con l’esecuzione della decisione di confisca sono destinate come segue dallo 
Stato di esecuzione: 

a. se l’importo ottenuto con l’esecuzione della decisione di confisca è inferiore o pari a 10 000 
EUR, esso va allo Stato di esecuzione; 

b. in tutti gli altri casi, il 50 % dell’importo ottenuto con l’esecuzione della decisione di confisca è 
trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione. 

2. Il bene, diverso da una somma di denaro, ottenuto con l’esecuzione della decisione di confisca è 
destinato come segue, su decisione dello Stato di esecuzione: 

a. il bene può essere venduto. In tal caso i proventi della vendita sono destinati conformemente 
al paragrafo 1; 

b. il bene può essere trasferito allo Stato di emissione. Se l’ordine di confisca riguarda una 
somma di denaro, il bene può essere trasferito allo Stato di emissione soltanto se tale Stato vi 
ha acconsentito; 

c. qualora non sia possibile applicare le lettere a) o b), il bene può essere destinato in altro modo 
conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione. 

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 lo Stato di esecuzione non è tenuto a vendere o restituire 
il bene specifico oggetto della decisione di confisca che costituisce oggetto culturale facente parte 
del patrimonio nazionale di tale Stato. 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano salvo diverso accordo tra lo Stato di emissione e quello di 
esecuzione. 

Articolo 17 
Informazioni sull’esito dell’esecuzione 

L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di 
emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta: 

a. della trasmissione della decisione di confisca all’autorità competente, conformemente all’articolo 
4, paragrafo 5; 

b. di eventuali decisioni che rifiutano il riconoscimento della decisione di confisca debitamente 
motivate; 

c. della mancata esecuzione totale o parziale della decisione per i motivi indicati all’articolo 11, 
all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, o all’articolo 13, paragrafo 1; 
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d. dell’esecuzione della decisione non appena questa è conclusa; 
e. dell’applicazione di misure alternative conformemente all’articolo 12, paragrafo 4. 

 
Articolo 18 

Risarcimento 
1. Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 2, se lo Stato di esecuzione, in virtù della propria legislazione, è 
responsabile del danno causato ad una delle parti interessate di cui all’articolo 9 dall’esecuzione di una 
decisione di confisca che gli è stata trasmessa a norma degli articoli 4 e 5, lo Stato di emissione rimborsa 
allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa, 
tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di 
esecuzione. 
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di 
risarcimento di danni promosse da persone fisiche o giuridiche. 

 
Articolo 19 

Lingue 
1. Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. 
2. Ciascuno Stato membro può indicare, all’atto dell’adozione della presente decisione quadro o 

successivamente, tramite una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio, 
che accetta una traduzione in un’altra o in altre lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità 
europee. 

Articolo 20 
Spese 

1. Fatto salvo l’articolo 16, gli Stati membri rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese 
derivanti dall’applicazione della presente decisione quadro. 

2. Qualora lo Stato di esecuzione abbia sostenuto spese da esso ritenute ingenti o eccezionali, può 
formulare una proposta allo Stato di emissione sulla loro ripartizione. Lo Stato di emissione prende 
in considerazione tale proposta sulla base di specifiche dettagliate fornite dallo Stato di esecuzione. 

 
Articolo 21 

Relazioni con altri accordi o intese 
La presente decisione quadro non pregiudica l’applicazione di accordi o intese bilaterali o multilaterali 
conclusi tra Stati membri sempre che tali accordi o intese servano a semplificare o agevolare ulteriormente 
le procedure relative all’esecuzione delle decisioni di confisca. 
 

Articolo 22 
Attuazione 

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente 
decisione quadro entro il 24 novembre 2008. 

2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle 
disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi derivanti dalla 
presente decisione quadro. Entro il 24 novembre 2009 il Consiglio valuta, sulla scorta di una 
relazione elaborata dalla Commissione sulla base di dette informazioni, in quale misura gli Stati 
membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro. 

3. Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni 
fatte in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 5, e dell’articolo 19, paragrafo 2. 

4. Uno Stato membro che abbia ripetutamente riscontrato difficoltà o inazioni da parte di un altro 
Stato membro nel riconoscimento reciproco e nell’esecuzione di decisioni di confisca, che non sono 
state risolte attraverso consultazioni bilaterali, può informarne il Consiglio ai fini della valutazione 
dell’attuazione della presente decisione quadro a livello di Stati membri. 

5. Gli Stati membri, che agiscono in qualità di Stati di esecuzione, comunicano al Consiglio e alla 
Commissione, all’inizio dell’anno civile, il numero di casi in cui è stato applicato l’articolo 17, lettera 
b), insieme a una sintesi delle motivazioni. Entro il 24 novembre 2013 la Commissione redige una 
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relazione in base alle informazioni ricevute, accompagnata dalle iniziative di cui può ravvisare 
l’opportunità. 
                    Articolo 23 

Entrata in vigore 
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. 
 
 
  
    Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2006. 
     Per il Consiglio 
     Il presidente 
     K. RAJAMÄKI 
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO 

BRUXELLES, 23 AGOSTO 2010 

 1. INTRODUZIONE 

1.1. Contesto 

La decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio applica il principio del reciproco riconoscimento alle 
decisioni di confisca prese da un'autorità giudiziaria competente in materia penale al fine di facilitare 
l’esecuzione di dette decisioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state emesse. La 
decisione quadro si applica a tutti i reati che possono dare luogo a decisioni di confisca. La verifica della 
doppia incriminabilità è stata abolita per 32 categorie di reati indicate nella decisione quadro. 

1.2. Notifiche inviate dagli Stati membri 

Alla fine di febbraio 2010 la Commissione aveva ricevuto notifiche relative al recepimento delle disposizioni 
della decisione quadro nella legislazione nazionale dai seguenti tredici Stati membri: AT, CZ, DE, DK, FI, IE, 
HU, LV, NL, PL, PT, RO e SI. IE non ha allegato alla notifica la legge di attuazione. HU e DE hanno trasmesso 
soltanto una notifica informale. 

Sette Stati membri (BE, CY, EL, ES, FR, IT e LT) hanno informato la Commissione del processo di 
preparazione della normativa pertinente a livello nazionale. Tuttavia, nessuno di questi Stati membri ha 
adottato la legislazione né l’ha notificata alla Commissione entro la fine di febbraio 2010. 

La maggior parte degli Stati membri che hanno trasmesso la notifica alla Commissione aveva recepito 
correttamente la decisione quadro, fatta eccezione per l’articolo 8 relativo ai motivi di rifiuto. La 
maggioranza degli Stati membri ha incluso motivi di rifiuto supplementari non previsti dalla decisione 
quadro. Ciò limita in misura significativa il campo di applicazione della decisione quadro e non è conforme 
alla stessa. In alcuni Stati membri il recepimento della decisione quadro è soltanto parziale. 
Non sono pervenute notifiche o informazioni sul processo di recepimento dai seguenti sette Stati membri: 
BG, EE, LU, MT, SE, SK e UK. 

1.3. Metodo e criteri di valutazione 

L’articolo 22 della decisione quadro prevede che la Commissione rediga una relazione scritta sulle misure 
adottate dagli Stati membri per conformarsi a tale strumento entro il 24 novembre 2008. La relazione 
doveva essere elaborata dalla Commissione in tempo utile per consentire al Consiglio di verificare, entro il 
24 novembre 2009, la misura in cui gli Stati membri avevano preso le misure necessarie per conformarsi 
alla decisione quadro. Il ritardo nell’elaborazione della presente relazione è dovuto al numero esiguo di 
notifiche (soltanto due) pervenute entro il termine fissato originariamente dalla decisione quadro. 

Per loro natura, le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, 
salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi di attuazione. A 
prescindere dalla forma scelta, si devono rispettare i principi di chiarezza, certezza del diritto ed efficacia. 
Le decisioni quadro non hanno efficacia diretta. Tuttavia il principio dell’interpretazione conforme si 
impone riguardo alle decisioni quadro adottate nell’ambito del titolo VI del trattato sull’Unione europea. 
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 2. VALUTAZIONE 

Aspetti generali dell’attuazione 

Ciascuno Stato membro ha scelto un mezzo diverso per il recepimento della decisione quadro nella 
legislazione nazionale. 

AT ha incorporato la decisione quadro nella legge federale sulla cooperazione giudiziaria in materia penale 
con gli Stati membri dell’Unione europea. Tale legge recepisce anche altre decisioni quadro sulla 
cooperazione in materia penale. Il recepimento copre gli elementi più importanti della decisione quadro, 
ma alcune parti sono state omesse. 

CZ ha introdotto modifiche nel codice di procedura penale. Il recepimento è molto accurato e comprende 
tutte le disposizioni importanti della decisione quadro. 

DE ha attuato la decisione quadro modificando e integrando la legge federale sull’assistenza giudiziaria 
internazionale in materia penale. In assenza di una versione consolidata delle disposizioni modificate, in 
alcuni casi è difficile valutare la completezza e la correttezza dell’attuazione. Alcuni principi essenziali della 
decisione quadro (per esempio il principio del contatto diretto) non sembrano essere stati recepiti 
correttamente. 

DK – La legge di attuazione danese è entrata in vigore il 1° gennaio 2005, cioè quasi due anni prima 
dell’adozione della decisione quadro stessa da parte del Consiglio. La legge danese copre gli elementi più 
importanti del riconoscimento delle decisioni di confisca, ma ne omette altri, meno importanti. 

FI – La legislazione di attuazione della Finlandia è molto breve. Una particolarità è che comprende, nella sua 
prima parte, una disposizione generale in base alla quale le disposizioni di natura legislativa contenute nella 
decisione quadro hanno forza di legge, se non diversamente previsto dalla legislazione stessa. Questa 
disposizione può determinare una mancanza di chiarezza e di certezza del diritto per gli operatori della 
giustizia, i quali devono avere una buona familiarità con la decisione quadro e applicarla direttamente. La 
legislazione di attuazione finlandese si concentra su alcuni aspetti specifici, come il ricorso avverso la 
decisione inerente al riconoscimento della decisione di confisca. Riguardo alla maggior parte delle altre 
disposizioni, la normativa finlandese rimanda alla disposizione generale. È quindi abbastanza difficile 
valutare il grado di attuazione. Tenuto conto della disposizione generale, il recepimento finlandese si può 
considerare formalmente soddisfacente. Tuttavia, a fini di chiarezza, là dove la legislazione di attuazione 
non contiene disposizioni specifiche su determinati elementi, nella presente relazione si indica che FI non 
ha recepito l'elemento in questione. 

IE non ha allegato alla notifica la legge di attuazione. Ha provveduto al recepimento nel 2008, con 
l’adozione della legge sull’assistenza reciproca in materia penale. Nella maggior parte del testo la legge di 
attuazione non corrisponde alla decisione quadro e varie disposizioni importanti e vari principi 
fondamentali del reciproco riconoscimento sono stati omessi. La legge non prevede, per esempio, i principi 
del contatto diretto e del riconoscimento senza altre formalità, l’abolizione della verifica della doppia 
incriminabilità per 32 reati, i motivi di rifiuto, i motivi di rinvio e il diritto di ricorso. Tuttavia, comprende 
altri aspetti non previsti dalla decisione quadro, quali l’interesse sugli importi non versati, le procedure per 
la valorizzazione dei beni e l’impossibilità di incarcerazione per inadempimento. 

HU ha attuato la decisione quadro mediante una legge sulla cooperazione in materia penale con gli Stati 
membri dell’Unione europea. L’attuazione è soddisfacente. 

LV ha introdotto modifiche nel codice di procedura penale lettone. Il recepimento in LV è soltanto parziale, 
in quanto omette alcuni elementi della decisione quadro. 
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NL ha recepito la decisione quadro modificando la legge sul reciproco riconoscimento e sull’esecuzione 
delle sanzioni penali. Il recepimento copre tutti gli elementi importanti della decisione quadro ed è quindi 
soddisfacente. 

PL ha modificato il codice di procedura penale inserendo un capitolo sul reciproco riconoscimento delle 
decisioni di confisca. Il recepimento comprende gli elementi più importanti. 

PT ha adottato una normativa specifica per l’attuazione della decisione quadro e non l’ha associata ad altre 
decisioni quadro in materia di reciproco riconoscimento. La normativa è molto dettagliata, segue la 
struttura della decisione quadro e ne recepisce tutti gli elementi importanti. Il recepimento è quindi molto 
soddisfacente. 

RO ha modificato la legge sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale. Il recepimento in 
RO è molto accurato; contiene tutte le disposizioni importanti della decisione quadro ed è quindi 
soddisfacente. 

SI ha recepito la decisione quadro in una legge sulla cooperazione in materia penale con gli Stati membri 
dell’Unione europea. La legge recepisce tutti gli strumenti inerenti al reciproco riconoscimento. La parte 
generale comprende i principi generali, quali il principio del reciproco riconoscimento, ed è seguita da 
singoli capitoli relativi al reciproco riconoscimento dei diversi tipi di decisioni. La parte relativa al reciproco 
riconoscimento delle decisioni di confisca recepisce tutte le disposizioni importanti della decisione quadro 
ed è quindi accurata. 

Articolo 1 – Obiettivo 

L’articolo 1, paragrafo 1, definisce l’obiettivo generale della decisione quadro. Non è necessario recepirlo se 
il contesto della legge di attuazione è sufficientemente chiaro riguardo alla finalità della legge stessa. 

AT, FI, NL, CZ e PT hanno incluso l’obiettivo generale nelle leggi di attuazione nazionali. Altri Stati membri 
(IE, LV, PL, RO, SI, DE, DK e HU) non hanno incluso questo paragrafo. 

L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi 
giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato non può essere modificato per effetto della decisione quadro e 
qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato. 

La disposizione esprime un obbligo precipuo imposto a tutti gli Stati membri e in quanto tale il suo 
recepimento può essere pletorico. Gli Stati membri possono naturalmente includere tale obbligo nelle 
rispettive leggi di attuazione. 

Secondo la maggior parte degli Stati membri, l’articolo non richiede il recepimento. Alcuni Stati membri 
(AT, FI) hanno recepito l’obbligo come motivo supplementare di rifiuto. 

Articolo 2 – Definizioni 

L’articolo 2 definisce termini quali: “Stato di emissione” e “Stato di esecuzione”, “decisione di confisca”, 
“bene”, “provento”, “strumenti” e “beni culturali”. L'attuazione delle decisioni quadro prevede un margine 
discrezionale nella valutazione della necessità di recepire tutte le definizioni nel diritto nazionale. Tuttavia 
gli Stati membri devono accertare che il recepimento non comprometta gli obiettivi della decisione quadro. 
L’assenza totale di alcune definizioni potrebbe determinare incertezza giuridica, per esempio la definizione 
di “decisione di confisca” deve essere recepita in modo da garantire che la decisione emessa da un altro 
Stato membro possa essere riconosciuta indipendentemente dalla denominazione dello strumento in tale 
Stato, in quanto la terminologia usata nei diversi Stati membri è molto diversa. 
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AT ha comunicato di aver recepito le definizioni, ma non ha allegato gli elementi pertinenti della 
legislazione. L’apposita sezione della normativa austriaca contiene soltanto una definizione parziale di 
“decisione di confisca”, in quanto non indica che si tratta di una decisione definitiva pronunciata da un 
giudice. PL ha comunicato di aver recepito le definizioni, ma la normativa di riferimento (che non è stata 
allegata alla notifica) non contiene alcuna definizione. 

AT, NL, PT e RO hanno incluso tutti i termini. Alcuni Stati membri (IE, SI, DK, CZ e HU) hanno recepito 
soltanto alcune definizioni, per esempio quella di “decisione di confisca”. Altri Stati membri (LV, FI, DE e PL) 
non hanno recepito alcuna definizione nel diritto nazionale, il che può determinare incertezze riguardo al 
campo di applicazione dello strumento legislativo. 

Articolo 3 – Determinazione delle autorità competenti 

Questo articolo prevede l’obbligo degli Stati membri di informare il segretariato generale del Consiglio e la 
Commissione in merito alle autorità nazionali competenti ai sensi della decisione quadro. Ciascuno Stato 
membro può, se l’organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più 
autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa delle decisioni di 
confisca e dell’assistenza da fornire alle autorità competenti. 

In alcuni Stati membri le autorità competenti per l’emissione o l’esecuzione di decisioni sono le autorità 
giudiziarie nazionali (AT, CZ, IE, HU, LV, PL, PT, SI e RO), oppure la procura generale competente a livello 
territoriale. In altri Stati membri è competente l’autorità centrale: in FI (centro dei registri legali), DK 
(ministero della Giustizia) e NL (procuratore generale di Leeuwarden). 

In CZ, IE, LV, PL e SI un’autorità centrale (ministero della Giustizia) è incaricata della trasmissione dei 
documenti. RO ha designato il ministero della Giustizia quale autorità centrale incaricata di fornire 
assistenza e trasmettere i documenti nei casi in cui il contatto diretto non sia possibile. La legge di 
attuazione lettone designa i tribunali quali autorità competenti, ma attribuisce un ruolo significativo anche 
al ministero della Giustizia, il quale stabilisce se sussistano motivi di rifiuto prima di decidere di trasmettere 
all'autorità giudiziaria la richiesta di esecuzione della decisione di confisca. Anche IE attribuisce un ruolo 
importante all’autorità centrale, che decide se trasmettere o no al tribunale superiore la richiesta di 
confisca ricevuta da un altro Stato membro. Tale disposizione non è conforme al principio del contatto 
diretto tra le autorità competenti e al ruolo puramente amministrativo delle autorità centrali previsto 
dall’articolo 3. 

Articolo 4 – Trasmissione delle decisioni di confisca 

Secondo questo articolo, la decisione di confisca, corredata di un certificato, può essere trasmessa 
all’autorità competente di uno Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata 
emessa una decisione di confisca concernente una somma di denaro disponga di beni o di un reddito. Se la 
decisione di confisca concerne beni specifici, la decisione stessa può essere trasmessa all’autorità 
competente di uno Stato membro in cui sono ubicati i beni. Questo articolo sancisce il principio del 
contatto diretto tra le autorità competenti. Qualora un’autorità non sia competente a riconoscere la 
decisione di confisca, essa trasmette, d’ufficio, la decisione all’autorità competente. 

CZ, HU, PL, PT, RO, SI e NL hanno recepito tutti gli elementi dell’articolo 4 nella rispettiva legge di 
attuazione. AT, DK, LV hanno attuato la disposizione soltanto in parte. FI non ha recepito l’articolo in 
quanto ha previsto una disposizione generale in base alla quale le disposizioni di natura legislativa 
contenute nella decisione quadro hanno forza di legge (cfr. Aspetti generali dell’attuazione). IE e DE non 
hanno recepito l’articolo. 

Il principio del contatto diretto è stato attuato da NL e DK, dove l’autorità centrale è l’autorità competente 
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sia per l’emissione sia per l’esecuzione e comunica direttamente con l’autorità competente di un altro Stato 
membro. Questo principio è stato attuato anche da AT, CZ, PL, PT, RO e SI. AT e SI prevedono il contatto 
diretto tra le autorità competenti, ma l'autorità giudiziaria di emissione, prima di trasmettere la richiesta a 
un altro Stato membro, deve consentire all’Ufficio del procuratore generale di formulare il proprio parere e 
alle persone interessate di presentare osservazioni. 

LV non ha attuato il principio del contatto diretto, in quanto il ministero della Giustizia è l’autorità che non 
solo trasmette e riceve le decisioni di confisca, ma decide anche se tali decisioni debbano essere trasmesse 
alle autorità competenti e se sussistano motivi di rifiuto. IE non ha attuato il principio del contatto diretto, 
in quanto l'autorità giudiziaria competente trasmette la decisione di confisca al Procuratore capo, il quale 
decide se inoltrarla all’autorità centrale per la trasmissione a un altro Stato membro. DE non ha incorporato 
questo principio nella legislazione nazionale. 

Articolo 5 – Trasmissione di una decisione di confisca a più di uno Stato di esecuzione 

Di regola una decisione di confisca può essere trasmessa a un solo Stato di esecuzione per volta. L’articolo 
5, paragrafi 2 e 3, prevede deroghe a tale regola per i casi in cui beni diversi siano ubicati in Stati di 
esecuzione diversi, la confisca comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione o un bene specifico sia 
ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati. Una decisione di confisca concernente una 
somma di denaro può essere trasmessa a più di uno Stato di esecuzione quando i beni non sono stati 
bloccati o il valore dei beni non è probabilmente sufficiente ai fini dell’esecuzione. 

AT, CZ, HU, NL, PL, PT, SI e RO hanno attuato l’articolo integralmente. 

LV e DE hanno recepito l’articolo soltanto in parte. DK ha comunicato che la disposizione non richiede il 
recepimento. FI e IE non hanno attuato l’articolo. 

Articolo 6 – Figure di reato 

Questo articolo contiene un elenco di reati, i quali, se punibili nello Stato membro di emissione con una 
pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni, danno luogo al riconoscimento e 
all’esecuzione delle decisioni senza verifica della doppia incriminabilità. Tutti gli altri reati possono essere 
soggetti a tale verifica da parte dello Stato membro di esecuzione. L’elenco comprende 32 reati, già indicati 
in altre decisioni quadro. La qualificazione giuridica dei reati spetta esclusivamente allo Stato membro di 
emissione. 

CZ, DK, LV, PT, RO e SI hanno attuato la disposizione in piena conformità con la decisione quadro. Tali Stati 
membri hanno incorporato l’elenco dei reati direttamente nella legge di attuazione. AT, HU, NL, DE e PL 
hanno comunicato di aver recepito l’elenco dei reati, ma non hanno allegato alla notifica la legge 
pertinente. Non è quindi possibile valutare l’attuazione da parte di questi paesi. FI non ha attuato la 
disposizione, ma ha previsto una disposizione generale sull’“applicazione diretta” della decisione quadro 
(cfr. Aspetti generali). IE non ha attuato la disposizione e, ai sensi della legge in vigore, non riconosce una 
decisione di confisca se i fatti che danno luogo alla stessa non costituiscono un reato in IE. Ciò non è 
conforme all’articolo 6 della decisione quadro. 

Articolo 7 – Riconoscimento ed esecuzione 

Ai sensi dell’articolo 7, una decisione di confisca è riconosciuta senza che siano necessarie altre formalità e 
tutte le misure necessarie alla sua esecuzione sono adottate senza indugio. Le leggi di attuazione che 
impongono all’autorità competente l’obbligo di convocare in ogni caso un’audizione non sono pienamente 
conformi all’articolo 7, in quanto un’audizione di solito rappresenta una formalità significativa. 
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CZ, PL, RO, SI hanno attuato la disposizione, ma hanno previsto l’obbligo di convocare in ogni caso 
un’audizione pubblica. Dato il carattere generale di una formalità di questo tipo nello Stato di esecuzione, 
tale audizione non è pienamente compatibile con la decisione quadro. 

La legge di attuazione finlandese prevede la possibilità di tenere un’audizione pubblica qualora sia 
probabile che vengano sollevati motivi di rifiuto. Questa disposizione sembra compatibile con la decisione 
quadro, in quanto la decisione di convocare un’audizione deve essere adottata caso per caso, qualora 
l’autorità di esecuzione ritenga che un motivo di rifiuto possa essere applicabile e ciò renda necessario 
sentire le parti. 

LV ha attuato la disposizione istituendo una procedura scritta per il riconoscimento della decisione di 
confisca. 

AT prevede che la persona interessata possa presentare osservazioni sulle condizioni di esecuzione, se le 
circostanze consentono di chiamarla a comparire in territorio austriaco. 

DK, HU, NL e PT hanno attuato la disposizione senza indicare una procedura specifica per il riconoscimento 
(cioè se un’audizione pubblica sia possibile, obbligatoria oppure non sia prevista). 

DE impone all’autorità competente (la procura generale competente a livello territoriale) di consentire alla 
persona condannata, e ad altri eventuali interessati, di presentare osservazioni. La normativa prevede 
inoltre l’intervento di un'autorità giudiziaria su richiesta dell’autorità competente, la quale non è quindi in 
grado di adottare direttamente tutte le misure necessarie per l’esecuzione della decisione di confisca, come 
prescritto dall’articolo 7. 

IE ha recepito in parte la disposizione, ma la legge di attuazione non prevede espressamente che il 
riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca debbano avere luogo senza altre formalità. 

In generale gli Stati membri non hanno fissato un termine per l’esecuzione. 

I seguenti Stati membri hanno depositato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, della 
decisione quadro: AT, LU, PL, SI non riconosceranno né eseguiranno decisioni di confisca in circostanze in 
cui la confisca del bene sia stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca 
previste dalla legislazione dello Stato di emissione (articolo 2, lettera d), punto iv). PL ha inserito questa 
restrizione direttamente nel testo della normativa di recepimento. 
 
Articolo 8 – Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione 

L’articolo 8 prevede una serie di motivi che permettono di rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione. Tutti i 
motivi elencati in questo articolo sono facoltativi per gli Stati membri, che possono scegliere di recepirli 
oppure no, e possono anche subordinarne l’applicazione a condizioni più rigorose di quelle previste 
dall’articolo in questione. Se recepiti, i motivi di rifiuto devono essere incorporati nella legislazione 
nazionale come facoltativi per l’autorità competente (“L’autorità competente dello Stato di esecuzione può 
rifiutare…”). Poiché costituiscono una deroga al principio generale del reciproco riconoscimento, l’elenco 
dei motivi è esaustivo e gli Stati membri non possono quindi includere nella propria legge di attuazione 
motivi di rifiuto supplementari. 

Gli Stati membri hanno recepito i seguenti motivi di rifiuto: 

- il certificato non è prodotto, è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione in 
questione (recepito come facoltativo da: DE, PL, PT e RO; recepito come obbligatorio da: AT, CZ, DK, 
LV e NL; HU l’ha recepito in parte come obbligatorio, in parte come facoltativo); 
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- ne bis in idem (recepito come facoltativo da: PL, PT e RO; recepito come obbligatorio da: AT, CZ, DE, 
HU, LV, NL e SI; DK l’ha recepito in parte come facoltativo, in parte come obbligatorio); 

-  principio della doppia incriminabilità (recepito come facoltativo da: PL e DK; recepito come 
obbligatorio da: AT, CZ, DE, HU, NL, RO, LV e SI); 

- immunità (recepito come facoltativo da: PT e RO; recepito come obbligatorio da: AT, CZ, DK, HU, LV, 
NL e SI); 

- diritti delle parti interessate (recepito come facoltativo da: PL, PT e RO; recepito come obbligatorio 
da: AT, CZ, DK, NL e SI; non recepito da HU e LV); 

- procedimento in contumacia senza che l’interessato sia rappresentato da un consulente legale 
(recepito come facoltativo da: PL, PT e RO; recepito come obbligatorio da: AT, CZ, DE, DK, HU, LV, NL 
e SI); 

- principio della territorialità (recepito come facoltativo da: CZ, HU, NL, PL, PT e RO; recepito come 
obbligatorio da: AT, SI; DE e DK lo hanno recepito in parte come facoltativo, in parte come 
obbligatorio; non recepito da LV); 

- confisca ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca (recepito come facoltativo da: 
DK e NL, recepito come obbligatorio da: AT, CZ e PL, non recepito da HU, RO, SI e LV); 

- l’esecuzione è caduta in prescrizione (recepito come facoltativo da: DE, DK, PL, PT e RO; recepito 
come obbligatorio da: AT, LV, NL e SI); 

- FI non ha recepito alcun motivo di rifiuto previsto dalla decisione quadro, ma ha stabilito che le 
disposizioni di carattere legislativo contenute nella decisione quadro hanno forza di legge; 

- IE non ha recepito alcun motivo di rifiuto previsto dalla decisione quadro. 

Altri motivi stabiliti dagli Stati membri: 

- AT ha aggiunto i seguenti motivi obbligatori di rifiuto: la persona ha ottenuto l’amnistia o la grazia; la 
decisione è stata adottata in violazione dei diritti fondamentali di cui all’articolo 6 del TUE; la 
classificazione giuridica di un reato è chiaramente erronea o la persona interessata dimostra che la 
decisione di confisca è già stata eseguita. 

- CZ ha incluso diversi motivi supplementari obbligatori: il bene non è soggetto a confisca ai sensi di 
altre leggi; il bene è già stato confiscato, è scomparso o non può essere reperito; la decisione è già 
stata eseguita in un altro Stato; la persona ha ottenuto l’amnistia o la grazia, l’esecuzione sarebbe in 
contrasto con i principi fondamentali sanciti dalla costituzione ceca. 

- DE ha aggiunto due motivi di rifiuto facoltativi, cioè quando gli stessi beni sono oggetto di una 
decisione di confisca o sequestro tedesca e quando gli stessi beni sono oggetto di una misura di 
confisca o sequestro di un terzo Stato membro, in entrambi i casi a condizione che risponda al 
pubblico interesse dare la precedenza all’altra misura (soltanto la prima circostanza è prevista dalla 
decisione quadro, il cui articolo 10 stabilisce che in tali casi l’autorità competente può rinviare – ma 
non rifiutare – l’esecuzione della decisione di confisca). 

- DK ha incluso i seguenti motivi obbligatori: la persona interessata ha ottenuto il condono del reato in 
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DK; sussistono motivi per ritenere che la decisione sia stata emessa allo scopo di perseguire o punire 
una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, cittadinanza, lingua, opinioni 
politiche od orientamento sessuale. 

- FI ha aggiunto un motivo obbligatorio: qualora sussista un valido motivo per sospettare che le 
garanzie del giusto processo siano state violate e l’esecuzione sia irragionevole. 

- HU ha indicato i seguenti altri motivi obbligatori: il reato che ha dato luogo alla decisione rientra nella 
competenza giurisdizionale ungherese (articoli 3 e 4 del codice penale); il reato è oggetto di amnistia 
a norma del diritto ungherese. 

- LV ha aggiunto come motivi obbligatori le quattro circostanze seguenti: non è possibile eseguire la 
decisione in LV; la persona non ha raggiunto l’età minima per la responsabilità in materia penale; 
sussistono ragioni di ritenere che la sanzione sia stata comminata per motivi legati alla razza, al credo 
religioso, all’appartenenza a un gruppo etnico, al sesso o alle opinioni politiche; la decisione è in 
contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico lettone. 

- I motivi facoltativi supplementari previsti da PL comprendono: l’autore del reato non è soggetto alla 
competenza giurisdizionale polacca; il reato è condonato per amnistia. 

- RO ha incluso un motivo facoltativo supplementare: l’esecuzione della decisione di confisca 
violerebbe i principi costituzionali. 

- SI ha aggiunto i seguenti motivi obbligatori: gli oggetti fanno parte del patrimonio culturale sloveno; 
la persona ha ottenuto l’amnistia o la grazia; la confisca è imposta da una decisione che non può 
essere adottata in un procedimento penale a norma del diritto sloveno; sussistono motivi ragionevoli 
per ritenere che la decisione sia stata emessa allo scopo di punire una persona per motivi legati alla 
razza, al sesso e alle opinioni politiche o religiose. 

- PT e IE sono gli unici Stati membri che non hanno incluso altri motivi di rifiuto. 

I numerosi motivi di rifiuto supplementari previsti dagli Stati membri dimostrano chiaramente che il 
recepimento dell’articolo 8 non è affatto soddisfacente. Gli Stati membri devono conformarsi alla decisione 
quadro stabilendo soltanto i motivi di rifiuto previsti dalla decisione stessa. Tutti gli altri motivi limitano in 
modo significativo il campo di applicazione pratica del principio del reciproco riconoscimento e non sono 
quindi conformi allo scopo, allo spirito e alla lettera della decisione quadro. 

Articolo 9 – Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l’esecuzione 

Questo articolo impone allo Stato di esecuzione l’obbligo di garantire che le parti interessate dispongano di 
mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca. Le condizioni 
per promuovere un’azione non possono essere meno vantaggiose rispetto a quelle previste per azioni 
analoghe di carattere puramente nazionale. L’articolo 9, paragrafo 2, limita la possibilità di riesame della 
decisione nello Stato di esecuzione, in quanto le ragioni di merito su cui si basa la decisione di confisca 
possono essere impugnate soltanto nello Stato di emissione. 

La maggior parte degli Stati membri (AT, CZ, DK, FI, HU, LV, NL, PL, PT e SI) ha recepito correttamente la 
prima parte dell’articolo. Tuttavia alcuni (AT, DK, LV, NL e PL) non hanno incluso l’articolo 9, paragrafo 2, 
nella legge di attuazione. Soltanto CZ, FI, HU, PT e SI hanno attuato la disposizione in modo pienamente 
conforme alla decisione quadro. RO ha recepito la parte relativa ai mezzi di impugnazione a disposizione 
delle parti interessate come un “diritto al risarcimento” e non ha recepito il paragrafo 2. DE e IE non hanno 
attuato l’articolo 9. 
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Articolo 10 – Rinvio dell’esecuzione 

In quanto deroghe al principio dell’esecuzione immediata, i motivi di rinvio non possono estendersi oltre i 
casi previsti dalla decisione quadro. 

La maggior parte degli Stati membri (AT, CZ, DE, DK, LV, NL, PL, PT, RO e SI) ha recepito correttamente tutti 
o alcuni motivi di rinvio e non ha incluso altri motivi. FI e IE non hanno recepito alcun motivo di rinvio. 

HU ha incluso i seguenti motivi supplementari di rinvio: assenza del certificato, il bene costituisce oggetto 
culturale protetto facente parte del patrimonio nazionale, l'interessato è in grado di dimostrare che la 
decisione è già stata eseguita. Il recepimento non è pienamente conforme alla decisione quadro. 

Articolo 11 – Concorso di decisioni di confisca 

Questo articolo stabilisce i criteri che l’autorità competente per l’esecuzione della decisione di confisca 
deve prendere in considerazione per decidere in merito a due o più decisioni di confisca ricevute 
contemporaneamente. 

AT, CZ, HU, LV, NL, PT, RO e SI hanno recepito l’articolo. DE, DK, FI, IE e PL non lo hanno recepito. 

Articolo 12 – Legge applicabile all’esecuzione 

Secondo l’articolo 12, l’esecuzione della decisione di confisca è disciplinata dalla legislazione dello Stato di 
esecuzione. Qualora la confisca sia già stata eseguita, integralmente o in parte, l’importo già confiscato 
deve essere integralmente dedotto dall’importo da confiscare nello Stato di esecuzione. 

Secondo l’articolo 12, paragrafo 3, una decisione di confisca relativa a una persona giuridica è eseguita 
anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone 
giuridiche. 

L’articolo 12, paragrafo 4, stabilisce che non possono essere imposte misure alternative alla decisione di 
confisca, a meno che lo Stato di emissione abbia acconsentito. 

AT e NL hanno recepito l’articolo integralmente, mentre altri Stati membri (CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LV, PL, PT, 
RO e SI) lo hanno recepito soltanto in parte. L’attuazione parziale di questo articolo è dovuta soprattutto al 
mancato recepimento del paragrafo 3 relativo alle persone giuridiche. Alcuni Stati membri hanno fatto 
valere la legislazione nazionale in materia (AT, NL e PL), altri non hanno recepito la disposizione o non 
hanno allegato la legislazione pertinente (DK, IE, FI, PT, RO e SI). L’ordinamento interno in CZ non 
contempla la responsabilità penale delle persone giuridiche e quindi non è pienamente conforme a questo 
articolo. Tuttavia il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni di confisca contro una persona giuridica 
sono in parte possibili ai sensi del diritto ceco. CZ ha comunicato che è in corso di preparazione una nuova 
normativa che introdurrà nel diritto ceco il principio della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche per determinati comportamenti. 

Articolo 13 – Amnistia, grazia, riesame della decisione di confisca 

Secondo questo articolo, l’amnistia e la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione e anche 
dallo Stato di esecuzione, ma solo lo Stato di emissione può decidere in merito a un’eventuale domanda di 
riesame della decisione di confisca. 

Gli Stati membri hanno scelto vari mezzi di attuazione per questo articolo. PT e RO hanno adottato la 
formulazione della decisione quadro. Alcuni Stati membri hanno indicato soltanto la circostanza in cui la 
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grazia o l’amnistia è concessa ai sensi del proprio diritto nazionale (DK, NL, HU e SI). LV ha indicato la 
situazione in cui l’amnistia o la grazia concessa nello Stato membro di emissione sia vincolante. AT, CZ, DK, 
HU e SI hanno recepito la disposizione relativa all’amnistia e alla grazia come motivo obbligatorio di rifiuto 
e PL come motivo facoltativo di rifiuto. Per quanto riguarda il riesame, AT, CZ, NL e PT hanno dichiarato che 
la disposizione non richiede il recepimento. 

DE, FI e IE non hanno attuato l’articolo. 

Articolo 14 – Conseguenze della trasmissione di decisioni di confisca 

Questo articolo stabilisce che la trasmissione di una decisione di confisca non limita il diritto dello Stato di 
emissione di eseguire la decisione stessa. La disposizione deve tuttavia essere applicata parallelamente 
all’obbligo di evitare il rischio di un’esecuzione superiore all’importo specificato nella decisione di confisca. 

AT, CZ, LV, NL, RO e SI hanno recepito l’articolo integralmente; HU, PL e PT soltanto in parte. 

DK ha dichiarato che la disposizione non richiede il recepimento nel diritto nazionale. DE, FI e IE non hanno 
attuato la disposizione. 

Articolo 15 – Cessazione dell’esecuzione 

L’articolo prevede l’obbligo di informare immediatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione 
di qualsiasi decisione o misura che abbia l’effetto di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di 
ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione. Non appena riceve 
tali informazioni, lo Stato di esecuzione pone fine all’esecuzione della decisione. 

AT, CZ, DK, HU, LV, NL, PL, PT, SI e RO hanno attuato la disposizione integralmente. DE, FI e IE non hanno 
recepito l’articolo. 

Articolo 16 – Destinazione dei beni confiscati 

Questo articolo stabilisce norme in materia di destinazione delle somme di denaro e di altri beni ottenuti 
con l’esecuzione della decisione di confisca. Tali norme si applicano salvo diverso accordo tra lo Stato di 
emissione e quello di esecuzione. 

L’articolo è stato recepito da AT, CZ, DK, HU, NL, PL, PT, RO e SI, e in parte da DE. 

LV ha stabilito che il ministero della Giustizia può decidere in merito a una richiesta dello Stato di emissione 
relativa alla destinazione delle somme di denaro in conformità della decisione quadro. Il ministero della 
Giustizia lettone non ha tuttavia l’obbligo di farlo. FI e IE non hanno attuato la disposizione. 

Articolo 17 – Informazioni sull’esito dell’esecuzione 

Secondo questo articolo, l’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l’autorità 
competente dello Stato di emissione delle decisioni adottate in merito al riconoscimento o all’esecuzione. 

AT, CZ, DK, HU, LV, NL, PL, PT, RO e SI hanno recepito l’articolo. 

DE, FI e IE non hanno attuato la disposizione. 
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Articolo 18 – Risarcimento 

L’articolo definisce le norme in base alle quali lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli 
importi versati a titolo di risarcimento dei danni causati alle parti interessate dall’esecuzione di una 
decisione di confisca. CZ, DK, PL, PT e RO hanno recepito la disposizione. FI rimanda, nella propria 
legislazione nazionale, all’articolo pertinente della decisione quadro. AT, DE, IE, HU, LV, NL e SI non hanno 
attuato la disposizione. 

Articolo 19 – Lingue 

Secondo l’articolo 19, il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di 
esecuzione. Tuttavia ciascuno Stato membro può indicare, in qualsiasi momento, che accetta una 
traduzione in un’altra o in altre lingue ufficiali. 

La maggioranza degli Stati membri richiede la traduzione nella propria lingua ufficiale (AT, CZ, DK, IE, HU, 
LV, PL, PT e RO). Altri Stati membri accettano anche l’inglese (NL, SI). FI accetta certificati in finlandese, 
svedese o inglese e in altre lingue, se non sussistono ostacoli all’approvazione del certificato stesso. 

Articolo 20 – Spese 

Questo articolo stabilisce che gli Stati membri rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivanti 
dall’applicazione della decisione quadro. AT, CZ, NL, PL, PT e SI hanno attuato l’articolo. DE, IE, HU, LV e RO 
non lo hanno recepito. FI rimanda, nella propria legislazione nazionale, all’articolo pertinente della 
decisione quadro. DK ha dichiarato che la disposizione non richiede il recepimento. 

 3. CONCLUSIONI 

Il grado di recepimento della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, dell’8 ottobre 2006, nella 
legislazione nazionale degli Stati membri dell’Unione europea chiaramente non è soddisfacente. A fine 
febbraio 2010, quindici mesi dopo la scadenza del termine fissato dalla decisione quadro, soltanto 13 Stati 
membri avevano attuato lo strumento e ne avevano informato la Commissione (almeno a livello informale). 

Le disposizioni nazionali di attuazione trasmesse dai tredici Stati membri nel complesso sono soddisfacenti 
e possono considerarsi in linea con la decisione quadro, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti più 
importanti, come l’abolizione della verifica della doppia incriminabilità e il riconoscimento delle decisioni 
senza altre formalità. Purtroppo l’analisi dei motivi di rifiuto del riconoscimento rivela che quasi tutti gli 
Stati membri hanno incluso nella propria legislazione nazionale diversi motivi supplementari. Questa 
pratica non è in linea con la decisione quadro. 

La Commissione invita tutti gli Stati membri a esaminare la presente relazione e a cogliere l’occasione per 
fornirle, così come al segretariato del Consiglio, ogni altra informazione utile, al fine di adempiere gli 
obblighi imposti dall’articolo 22 della decisione quadro. La Commissione sollecita inoltre gli Stati membri 
che, come comunicato, stanno elaborando la pertinente legislazione, ad adottare e comunicare al più 
presto le misure nazionali. 

Il recepimento parziale e incompleto di questo strumento da parte degli Stati membri ostacola 
concretamente la piena ed efficace applicazione del principio del reciproco riconoscimento nell’Unione 
europea. Limita le possibilità delle autorità giudiziarie di combattere la criminalità finanziaria privando i 
criminali dei vantaggi finanziari derivanti dalla loro condotta criminosa. La Commissione esorta tutti gli Stati 
membri che non lo hanno ancora fatto ad adottare celermente misure atte a dare piena attuazione alla 
decisione quadro. Invita inoltre gli Stati membri che l’hanno recepita in modo inadeguato, per esempio 
includendo motivi di rifiuto supplementari, a riesaminare e allineare le rispettive legislazioni nazionali di 
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attuazione alle disposizioni della decisione quadro. Sulla base delle reazioni alla presente relazione, la 
Commissione esaminerà la necessità di rivedere la decisione quadro secondo le disposizioni del trattato di 
Lisbona. 
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Law 23 october 2008 on seizure and confiscation of the proceeds from crime 
(Published in Official Gazette of the Republic of Serbia No. 97/08) 

 
I BASIC PROVISIONS 

 
Article 1 

This Law shall govern the requirements, the procedure and the authorities responsible for tracing, 
seizing/confiscating and managing the proceeds from crime. 
 

Article 2 
Provisions of this Law shall apply to the following criminal offences: 

1. Organised crime; 
2. Showing pornographic material and child pornography (Article 185, paragraphs 2 and 3 of the 

Criminal Code); 
3. Against economy (Article 223 paragraph 3, Article 224 paragraph 2, Article 225 paragraph 3, Article 

226 paragraph 2, Article 229 paragraphs 2 and 3, Article 230 paragraph 2, and Article 231 
paragraph 2 of the Criminal Code); 

4. Unlawful production, keeping and distribution of narcotics (Article 246 paragraphs 1 and 2 of the 
Criminal Code); 

5.  Against public peace and order (Article 348 paragraph 3, and Article 350 paragraphs 2 and 3 of the 
Criminal Code); 

6. Abuse of office (Article 359 paragraph 3, Article 363 paragraph 3, Article 364 paragraph 3, Article 
366 paragraph 5, Article 367 paragraphs 1 through 3, 5 and 6, and Article 368 paragraphs 1 through 
3, and 5 of the Criminal Code); 

7. Against humanity and other goods protected by international law (Article 372 paragraph 1, Article 
377, Article 378 paragraph 3, Article 379 paragraph 3, Articles 388 through 390, and Article 393 of 
the Criminal Code). 

Provisions of this Law shall apply to criminal offences provided under Article 185 paragraphs 2 and 3, Article 
230 paragraph 2, Article 348 paragraph 3, Article 350 paragraphs 2 and 3, Article 366 paragraph 5, Article 
367 paragraphs 1 through 3, 5 and 6, Article 368 paragraphs 1 through 3, and 5, Article 372 paragraph 1, 
Article 377, Article 378 paragraph 3, Articles 388 through 390, and Article 393 of the Criminal Code if the 
material gain acquired from crime, that is, the value of objects acquired from crime exceeds the amount of 
one million five hundred thousand dinars. 
 

Article 3 
The following terms in this Law shall mean: 

1. "Assets" shall denote goods of any kind, tangible or intangible, movable or immovable, estimable or 
of inestimably great value, and instruments in any form evidencing rights to or interest in such 
good. Assets shall also denote revenue or other gain generated, directly or indirectly, from a 
criminal offence as well as any good into which it is transformed or which it is mingled with. 

2.  "Proceeds from crime" shall denote assets of an accused, cooperative witness or bequeather being 
manifestly disproportionate to his/her lawful income. 

3. "The accused" shall denote a suspect, a person against whom criminal proceedings are instituted or 
a person convicted for a criminal offence constituted under Article 2 of this Law. 

4. "Bequeather" shall denote a person against whom, due to his/her death, criminal proceedings are 
not instituted or are discontinued, whereas it has been demonstrated in criminal proceedings 
against other persons that he/she had committed a criminal offence under Article 2 of this Law 
together with the persons concerned. 

5. "Legal successor" shall mean an inheritor of a convicted person, cooperative witness, bequeather 
or inheritors thereof. 

6. "Third party" shall mean a natural person or a legal entity to which the proceeds from crime have 
been transferred. 

7. "Owner" shall refer to an accused person, a cooperative witness, a bequeather, and a legal 
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successor or a third party. 
8. "Confiscation" shall denote temporary or permanent seizure of the proceeds from crime from the 

owner. 
 

Article 4 
Unless otherwise stipulated by provisions of this Law, the Criminal Procedure Code provisions shall be 
applied by analogy. 
 

II COMPETENT AUTHORITIES 
 

Article 5 
The authorities competent to trace, seize/confiscate and manage the proceeds from crime shall include the 
public prosecutor, the court, Financial Intelligence Unit of the Ministry of Internal Affairs, and the 
Directorate for management of seized and confiscated assets. Jurisdiction of the public prosecutor and the 
court in the proceedings specified in paragraph 1 of this Article shall be determined pursuant to jurisdiction 
of the court for the criminal offence wherefrom the assets concerned are derived. 
 

а) Finantial Intelligence Unit 
Article 6 

The Financial Intelligence Unit (hereinafter “Unit”) is a specialised organisational unit of the Ministry of 
Internal Affairs responsible for detecting the proceeds from criminal offences, and performing other tasks 
in accordance with this Law. 
The tasks specified in paragraph 1 of this Article are undertaken by the Unit ex officio or at the order of the 
public prosecutor and the court. 
Government and other authorities, organisations and public services are required to extend assistance to 
the Unit. 
 

Article 7 
Minister of Internal Affairs shall pass a separate act on the internal organisation and job classification in the 
Unit. 
Minister of Internal Affairs shall assign Head of the Unit upon acquiring an opinion from the Republic Public 
Prosecutor. 
 

b) Directorate for Management of Seized and Confiscated Assets 
Article 8 

The Directorate for Management of Seized and Confiscated Assets (hereinafter “Directorate”) is hereby 
established as a body within the Ministry of Justice to perform the tasks provided for under this Law. 
The Directorate shall perform tasks ex officio under the competence thereof or at the order of the public 
prosecutor and the court. 
Government and other authorities, organisations and public services are required to extend assistance to 
the Directorate. 
 

Article 9 
The Directorate shall: 

1. manage the seized/confiscated proceeds from crime, objects resulting from the commission of a 
criminal offence (Article 87 of the Criminal Code), material gain obtained by a criminal offence 
(Articles 91 and 92 of the Criminal Code) and assets given as pledge in criminal proceedings; 

2. conduct professional assessment of the seized proceeds from crime; 
3. store, safeguard and sell provisionally the seized proceeds from crime and administer funds thus 

obtained in accordance with the law; 
4. maintain records of assets managed in terms of paragraph 1, subparagraph 1 of this Article, 

including the records on court proceedings deciding on such property; 
5. participate in extending mutual assistance; 
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6. participate in training of civil servants and magistrates on seizure of the proceeds from crime; 
7. perform other tasks in accordance with this Law. 

The Directorate shall perform tasks under paragraph 1 of this Article also in relation to material gain 
deriving from commercial felony and/or misdemeanour. 
 

Article 10 
The Directorate shall have the capacity of a legal person. 
The seat of the Directorate shall be in Belgrade. 
The Directorate may establish separate organisational units outside its seat. 
 

Article 11 
The Directorate shall be managed by a Director, to be appointed and released from office by the 
Government at the motion of the Minister of Justice. 
A person meeting general requirements for service in government authorities, who has graduated from the 
Law School or the Faculty of Economy, and who has minimum of nine years of professional service may be 
appointed a Director. 
The Director shall have the status of a civil servant in accordance with regulations on civil servants. 
The Director may not be a member of any political party. 
Provisions of regulations governing matters of conflict of interest shall apply to the Director. 
The Director shall be accountable for the work of the Directorate and his work to the Minister of Justice. 
 

Article 12 
Regulations on public administration shall apply to the functioning, internal organisation and job 
classification in the Directorate, whereas regulations on general administrative procedure shall apply to 
administrative matters. 
Regulations on civil servants and appointees shall apply to the rights and duties of the Directorate staff. 
 

Article 13 
Funds for the Directorate operations shall be secured from the Budget of the Republic of Serbia and other 
revenues, in accordance with Law. 
 

Article 14 
Supervision of the Directorate operations shall be conducted by the Ministry of Justice. 
 

III PROCEDURE 
а) Financial Investigation 

Article 15 
Financial investigation shall be instituted against the owner when reasonable grounds exist to suspect that 
he/she possesses considerable assets deriving from a criminal offence. 
During financial investigation evidence shall be collected on assets, lawful income and costs of living of the 
defendant, cooperative witness or bequeather, evidence of assets inherited by the legal successor, that is, 
evidence on assets and compensation transferred to the third party. 
 

Article 16 
It is the duty of all authorities and persons participating in a financial investigation to act with particular 
urgency. 
Information relating to the financial investigation shall be classified as confidential and shall represent an 
official secret. In addition to officials such data may not be disclosed by any other person who gets access 
to such information. An official is required to notify other persons that this information is strictly 
confidential. 
 

Article 17 
Financial investigation shall be instigated at the order of the public prosecutor. 
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A public prosecutor shall manage such financial investigation. 
Evidence specified in Article 15, paragraph 2 hereof shall be collected by the Unit at the 
request of the public prosecutor or ex officio. 

Article 18 
Search of the apartment and other premises of the owner or other persons may be undertaken upon 
decision made by the competent court, if evidence specified in Article 15, paragraph 2 of this Law is likely 
to be found. 
Search of the owner or other persons may be undertaken if evidence specified in paragraph 1 of this Article 
is likely to be found. 
 

Article 19 
Objects that may serve as evidence under Article 15, paragraph 2 of this Law shall be provisionally 
impounded. 
Government and other authorities, organisations and public services are required to enable the Unit to 
conduct inspection, and to transmit information, documents and other objects referred to in paragraph 1 
of this Article. 
Inspection and transmission referred to in paragraph 2 of this Article may not be denied by invoking the 
duty of confidentiality in respect of business, official, state and/or military secret. 
 

Article 20 
The public prosecutor may order banking or other financial organisation to transmit to the Unit data on the 
status of the owner’s business and private accounts, and safety deposit boxes. 
The public prosecutor may by the order specified in paragraph 1 of this Article permit the Unit to undertake 
automatic data processing on the status of the owner’s business and private accounts, and safety deposit 
boxes. 
 

b) Temporary Seizure of Assets 
Article 21 

If there is a risk that subsequent seizure of the proceeds from crime could be hindered or precluded, the 
public prosecutor may file a motion for temporary seizure of assets. The motion referred to under 
paragraph 1 of this Article shall contain data on the owner, description and legal qualification of a criminal 
offence, designation of assets to be seized, proof of assets, circumstances establishing reasonable grounds 
to suspect that assets derive from a criminal offence, and reasons justifying the need for temporary seizure 
of assets. 
The motion specified under paragraph 1 of this Article shall be decided upon, depending on the phase of 
proceedings, by the investigating judge, president of the trial chamber and/or the trial chamber conducting 
the main hearing. 
 

Article 22 
Should there be a risk that the owner will make use of the proceeds from crime before the court decides on 
the motion referred to in Article 21, paragraph 1 of this Law, the public prosecutor may issue an order 
banning the use of assets, and on temporary seizure of movable assets. The measure specified in paragraph 
1 of this Article shall be in force until ruling of the court on the prosecutor’s motion. The order specified in 
this paragraph 1 of this Article shall be enforced by the Unit. 
 

Article 23 
Prior to the ruling on the motion for temporary seizure of assets the court shall schedule a hearing to which 
the owner, his/her defence counsel and/or attorney, if any, and the public prosecutor shall be summoned. 
The summons shall be delivered to the known address and/or seat of the person specified in paragraph 1 of 
this Article with a caution that the hearing will be held irrespective of his/her appearance. If the summons 
has been delivered directly to the owner or his/her defence counsel and/or attorney, it will be considered 
that the delivery to the owner has been thereby duly performed. 
If the summons cannot be delivered in the manner specified under paragraph 2 of this Article, the court 
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shall assign an ex officio lawyer to the owner for the purposes of the proceedings on the temporary seizure 
of assets. 

 
 

Article 24 
The hearing referred to in Article 23, paragraph 1 of this Law shall be held within five days from the day of 
filing of the motion for temporary seizure of assets. A hearing once commenced shall be concluded without 
being discontinued. 
The public prosecutor shall present evidence on assets in possession of the owner, circumstances regarding 
reasonable grounds to suspect that the proceeds derive from a criminal offence and circumstances 
indicating a risk that subsequent seizure thereof would be hindered or prevented. 
The owner and his/her defence counsel and/or attorney shall challenge contentions of the public 
prosecutor. 

 
Article 25 

On conclusion of the hearing the court shall pass a decision sustaining or rejecting the motion for 
temporary seizure of assets. 
The decision on temporary seizure of assets shall contain information on the owner, description and legal 
qualification of criminal offence, information on assets being seized, circumstances giving rise to 
reasonable grounds to suspect that the assets derive from a criminal offence, reasons justifying the need 
for temporary seizure of assets and the duration of seizure. 
The court may by decision referred to in paragraph 2 of this Article leave the owner a part of the assets if 
sustenance of the owner or persons he/she is obliged to support in compliance with the provisions of the 
Law on Enforcement Procedure would be brought into question. 
The court shall deliver the decision referred to in paragraph 1 of this Article to the owner, his/her defence 
counsel and/or attorney, the public prosecutor and the Directorate. 
 

Article 26 
The decision referred to in Article 25, paragraph 1 of this Law may be appealed within three days from the 
day of delivery of the decision. 
The appeal shall not stay enforcement specified in Article 25, paragraph 2 of this Law. 
The pre-trial chamber and/or a higher instance court shall decide on the appeal against the decision. 
 

Article 27 
Temporary seizure of assets may be in force until ruling on the motion for permanent seizure of assets. The 
court may reconsider the decision thereof in case of death of the owner or if circumstances emerged that 
would question whether temporary seizure of assets was justified. 
 

c) Permanent Seizure of Assets 
Article 28 

After legal entry into force of indictment and not later than one year following the final conclusion of 
criminal proceedings the public prosecutor shall file a motion for permanent seizure of the proceeds from 
crime. 
The motion under paragraph 1 of this Article shall contain information on the defendant and/or the 
cooperative witness, description and legal qualification of the criminal offence concerned, designation of 
assets to be seized, evidence on assets in possession of the defendant and/or cooperative witness and 
lawful income thereof, circumstances indicating a manifest disproportion between assets and income, and 
grounds justifying the need for permanent seizure of assets. The motion against the legal successor shall 
contain evidence that he/she has inherited the proceeds from crime, and the motion against the third party 
shall contain evidence that the proceeds from crime were transferred without compensation or with 
compensation that is not commensurate with an actual value in order to deter seizure. 
The chamber holding the main hearing and/or president of such trial chamber shall decide on the motion 
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specified in paragraph 1 of this Article. The proceedings for permanent seizure of assets shall be a matter of 
urgency. 
 

Article 29 
Should the request under Article 28, paragraph of this Law be filed during the firstinstance proceedings the 
court shall summon the owner to the main hearing to state whether he/she will challenge the motion. 
If the owner who was duly summoned fails to appear at the main hearing or fails to give a statement on the 
motion or he/she states that he/she will not challenge the motion, a decision on the motion shall be passed 
within the judgement. The decision on the motion may be contested in the appeal against the judgement. 
Should the owner state that he/she challenges the motion the decision shall be taken in separate 
proceedings. 
The court shall by a judgement rejecting the indictment or acquitting of charges refuse the motion for 
permanent seizure of assets and revoke the decision on temporary seizure of assets. The court may 
transmit the data on assets of the owner's to the relevant tax authority. 
 

Article 30 
When the owner states that he/she is challenging the motion specified in Article 28, paragraph 1 of this 
Law or if the motion has been filed after the final conclusion of criminal proceedings, the court shall 
conduct the main hearing to rule on the motion. 
Prior to the hearing referred to in paragraph 1 of this Article the court shall schedule a preparatory hearing 
within 30 days from the day of finality of a convicting judgement or from the day of the filing of the motion 
by the public prosecutor, to make evidence proposals. 
 

Article 31 
The court shall summon to the preparatory hearing the owner, his/her attorney, if any, and the public 
prosecutor. The summons shall be sent to a known address and/or seat of the person summoned, with a 
caution that the hearing will be held irrespective of his/her attendance. 
If the summons has been delivered directly to the owner or his/her attorney, it will be considered that the 
delivery to the owner has been thereby duly performed. In case the summons cannot be delivered in this 
manner, the court shall assign an ex officio lawyer to the owner for the purposes of the proceedings on the 
permanent seizure of assets. 
The summons will be delivered to the owner allowing minimum eight days between delivery of summons 
and the date of hearing. 
The court shall by means of summons invite the persons referred to in paragraph 1 of this Article to present 
facts at the preparatory hearing and propose evidence their motion is based on or which they use to 
challenge the motion of the adverse party. 
Following the presentation of evidence referred to in paragraph 4 of this Article, the court shall schedule 
the main hearing within the period of three months from the day the preparatory hearing was conducted 
on. If circumstances exist giving rise to an assumption that some evidence cannot be collected within the 
mentioned period or if evidence should be provided from abroad, the day of the main hearing may be 
postponed for the maximum of another three months. Upon expiry of the period of six months the main 
hearing shall be conducted irrespective of failure to collect some evidence. 
 

Article 32 
The court shall summon to the main hearing the owner, his/her attorney if any, the public prosecutor and 
other persons required to attend. The summons shall be delivered to a known address and/or the seat of 
the person summoned, with a caution that the hearing shall be held irrespective of their appearance. 
The summons shall be delivered to the owner allowing minimum 15 days between the delivery date and 
the date of the hearing. 
Should the public prosecutor fail to attend the hearing the latter shall be postponed. 
President of the Chamber shall so notify the competent public prosecutor. 
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Article 33 
The main hearing shall commence with presentation of the contents of the public prosecutor’s motion. A 
hearing once commenced shall be concluded without adjournment. 
If the motion is directed against the assets of a convicted person and/or a cooperative witness, the public 
prosecutor shall present evidence on assets owned by the convicted person and/or the cooperative 
witness, on lawful income thereof, and circumstances indicating a manifest disproportion between the 
assets and lawful income. The convicted person and/or the cooperative witness, and his/her attorney shall 
challenge thereafter contentions of the public prosecutor. 
If the motion is directed against assets of legal successor or the third party, the public prosecutor shall 
present evidence that the legal successor has inherited the proceeds from crime and/or that the latter has 
been transferred to a third party without compensation or with compensation that is manifestly 
disproportionate to the actual value, to frustrate seizure of assets. The legal successor or the third party 
and his/her attorney shall challenge thereafter contentions of the public prosecutor. 
 

Article 34 
Upon conclusion of the main hearing the court shall pass a decision sustaining or rejecting the motion for 
permanent seizure of assets. 
The ruling on permanent seizure of assets shall contain data on the owner, description and legal 
qualification of a criminal offence, data on assets to be seized and/or the value being seized from the 
owner if he/she possessed the proceeds from crime with the objective to frustrate seizure of assets 
thereof, and the decision on costs for managing temporarily seized assets. 
The court may by the ruling specified in paragraph 2 of this Article pass a decision on the property claim of 
the injured party the existence of which has been determined by a final decision. The court may decide to 
leave a portion of assets to the owner if the sustenance of the owner or persons he/she is required to 
support in terms of the Law on Enforcement Procedure would otherwise be brought into question. 
The court shall deliver the decision specified in paragraph 1 of this Article to the owner, his/her attorney, 
the public prosecutor and the Directorate. 
Upon receiving the decision specified in paragraph 2 of this Article the Directorate shall without delay 
undertake measures for safeguarding and maintaining the assets seized. The Directorate shall manage the 
seized assets until final conclusion of the procedure for permanent seizure of assets. 

 
Article 35 

The decision specified in Article 34, paragraph 1 of this Law may be appealed by authorised persons within 
eight days from the date of delivering the decision. 
The appeal shall not preclude the Directorate to proceed in conformity with Article 34, paragraph 5 of this 
Law. 
The appeal against the decision shall be decided upon by a higher instance court. 

 
Article 36 

In deliberating the appeal the court may reject the appeal as untimely or disallowed, refuse the appeal as 
unfounded or sustain the appeal and reverse or revoke the decision and refer the case for reconsideration. 
If in the same case the decision has been revoked once, the second-instance court shall schedule a hearing 
to decide on the appeal, insofar as the decision may not be revoked and the case referred for 
reconsideration to the first-instance court. 
The decision on permanent seizure of assets shall become final where the court rejects as unfounded the 
appeal filed against said decision or sustains the appeal filed against the decision rejecting the motion for 
permanent seizure of assets, and passes a decision on permanent seizure of assets. 
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IV MANAGING SEIZED ASSETS 
 

Article 37 
On receiving the decision on temporary and/or permanent seizure of assets the Directorate shall without 
delay proceed in accordance with Article 9 of this Law. 
Until revoking the decision on temporary seizure of assets and/or until final conclusion of proceedings for 
permanent seizure of assets, the Directorate shall manage the seized assets with due diligence and/or due 
and reasonable professional care. 

Article 38 
Records shall be made of seized property that shall include data on the owner, information on assets and 
the state thereof at the time of takeover, information on the value of assets to be seized (Article 34, 
paragraph 2), notice whether the assets are temporarily or permanently seized, whether the temporarily 
seized assets have been retained by the owner or entrusted to another natural person or legal entity 
(Article 39, paragraphs 3 and 4) as well as other data. 
Minister of Justice shall specify the detailed content of the records referred to in paragraph 1 of this Article, 
and the content and the manner of keeping records on tasks discharged by the Directorate in terms of 
Article 9, paragraph 1 of this Law. 
 

Article 39 
Temporary seizure of assets shall be implemented through analogous application of provisions of the Law 
on Enforcement Procedure, unless otherwise provided for herein. 
The Directorate shall bear the costs incurred during the safeguarding and maintenance of temporarily 
seized assets. 
The Director may decide to leave temporarily seized assets with the owner under the proviso that he/she 
undertake due diligence in care of the assets. The owner shall bear the costs incurred during the 
safeguarding and maintenance of the assets concerned. 
In justified circumstances the Director may on basis of contract entrust another natural person or legal 
entity with the managing of temporarily seized assets. 

 
Article 40 

Temporarily seized objects of historical, artistic and scientific value shall be handed over for safeguarding 
by the Directorate to institutions competent for safeguarding of such objects until ruling on the motion for 
permanent seizure of assets. 
Temporarily seized foreign currency and foreign cash holdings, objects of precious metals, precious or semi-
precious stones and pearls shall be handed over by the Directorate to the National Bank of Serbia for 
safekeeping until ruling on the decision specified in paragraph 1 of this Article. 
The Directorate shall conclude a contract with competent institutions and/or the National Bank of Serbia 
on the safekeeping of the objects referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article. 
 

Article 41 
If movable or immovable assets have been temporarily seized from the owner the Directorate may offset 
essential safeguarding and maintenance costs for immovable property from money and/or funds obtained 
by sales of movables. 
Should the decision on temporary seizure of assets be revoked, the Republic of Serbia shall bear the costs 
specified in paragraph 1 of this Article. 
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Article 42 
In order to safeguard the value of temporarily seized assets the Directorate may upon approval of the 
competent court and without delay sell movables and/or entrust a particular natural person or legal entity 
to effect the sales procedure. 
Unless otherwise specifically stipulated by provisions of this Law, the provisions of the laws governing the 
enforcement procedure and the enforcement of penal sanctions shall be applied by analogy for the sales 
procedure of assets specified in paragraph 1 of this Article. 
Exceptionally, the court may agree to accept a pledge offered by the owner or another person instead of 
selling the assets referred to in paragraph 1 of this Article. The levels of the pledge shall be determined 
taking into account the value of the assets temporarily seized. 
After the deposit of the pledge, the assets shall be surrendered to the pledge depositor. 
 

Article 43 
Sales of assets referred to in Article 41, paragraph 1 and Article 42, paragraph 1 of this Law shall be effected 
by oral public bidding to be advertised in the “Official Gazette of the Republic of Serbia” and/or other 
public journal. Perishables and animals may be sold without publishing the oral public bidding. 
Movables shall be sold at equal or higher price than evaluated by the Directorate. If the assets were not 
sold after two oral public biddings the sales may be effected through direct agreement. 
Sales of stocks and other securities shall be effected in conformity with regulations governing securities 
trading. 
 

Article 44 
Movables that are not sold within a period exceeding one year may be donated for humanitarian purposes 
or destroyed. 
The decision on donation of assets referred to in paragraph 1 of this Article shall be passed by the 
Government at the proposition of the Director following an opinion obtained from the Health Minister or 
the Minister of Social Policy. 
The decision to destroy the assets referred to in paragraph 1 of this Article shall be taken by the Director 
also due to presence of health, veterinarian, phyto-sanitary, safety or other reasons stipulated by law. 
Assets shall be destroyed under supervision of the Directorate, in accordance with separate regulations. 
Costs of destroying shall be borne by the Directorate. 
 

Article 45 
Pecuniary funds acquired through sales of assets referred to in Article 42, paragraph 1 of this Law shall be 
kept on a separate account of the Directorate until revoking of the decision on temporary seizure of assets. 
Pecuniary funds referred to in paragraph 1 of this Article shall be used for restitution of assets and 
compensation of damages and costs specified in Article 44, paragraphs 3 and 4 of this Law. If pecuniary 
funds are insufficient the outstanding amount shall be paid from the Republic of Serbia budget. 
 

Article 46 
Pecuniary funds obtained by sales of assets augmented by a vista average interest for the relevant period 
shall be promptly returned to the owner of temporarily seized assets that in conformity with this law are 
determined not to derive from any criminal offence. 
Pecuniary funds referred to in paragraph 1 of this Article shall be returned by the Directorate ex officio or 
upon request of the owner. 

 
Article 47 

The owner to whom pecuniary funds have been returned in accordance with Article 46, paragraph 1 of this 
Law may within thirty days from the day of return of funds file a claim with the Directorate for 
compensation of damages resulting from temporary seizure of assets. 
If the damage compensation claim is not approved or the Directorate fails to pass a decision thereupon 
within three months from the day of filing such claim, the owner may file a lawsuit with the competent 
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court for compensation of damages against the Republic of Serbia. If the claim has been approved only in 
part, the owner may file a lawsuit in respect of the unapproved part of the claim. 

Article 48 
Assets and pecuniary funds obtained from sales shall become the property of the Republic of Serbia once 
the decision on permanent seizure of assets becomes final. 
Based on decision of the Ministry of Science and/or Culture, permanently seized objects of historical, 
artistic and scientific value shall be assigned by the Directorate without compensation to institutions 
competent for safekeeping such goods. 
The Government shall pass a decision on handling permanently seized objects specified in Article 40, 
paragraph 2 of this Law. 
Provisions of the law governing the handling of assets in ownership of the Republic of Serbia shall apply to 
permanently seized immovable assets. 
 

Article 49 
Upon deduction of managing costs in respect of seized assets and the payment of damages to the injured 
party, pecuniary funds obtained by sales of permanently seized assets shall be paid into the Republic of 
Serbia budget and allocated in the amount of 20% each to finance operations of courts, public prosecutor's 
offices, the Unit and the Directorate. 
Remaining pecuniary funds specified in paragraph 1 of this Article shall be used for financing social, health, 
educational and other institutions, in accordance with the Government Act. 
 

V MUTUAL ASSISTANCE 
 

Article 50 
Mutual assistance aimed at seizing the proceeds from crime shall be granted pursuant to an international 
agreement. If such international agreement does not exist or certain issues have not been regulated by an 
international agreement, mutual assistance shall be granted pursuant to the provisions of this law. 
 

Article 51 
Mutual assistance in terms of the provisions of this law shall include extending assistance in tracing the 
proceeds from crime, ban on disposal, and temporary or permanent seizure of the proceeds from crime. 
Jurisdiction of domestic public prosecutor's offices and/or courts in the mutual assistance procedure 
specified in paragraph 1 of this Article shall be determined through analogous application of corresponding 
provisions on mutual assistance and enforcement of international treaties in criminal matters. 
 

Article 52 
Prerequisites for extending assistance in terms of Article 51 of this Law are that: 

1. the requested measure not be contrary to fundamental principles of domestic legal system; 
2. enforcement of request of a foreign authority not be detrimental to sovereignty, public policy or 

other interests of the Republic of Serbia; 
3. decision-making within foreign proceedings on permanent seizure of assets meet the standards of 

a fair trial. 
 

Article 53 
The letter rogatory for assistance submitted by a foreign authority in terms of the provisions of this law 
shall be transmitted to a domestic public prosecutor's office and/or court via the Ministry of Justice. The 
letter rogatory and/or decisions passed by domestic public prosecutor's offices and/or courts shall be 
transmitted to a foreign authority in the same manner. 
In urgent cases, subject to reciprocity, the request to trace assets, ban disposal and/or to temporarily seize 
relevant assets may be transmitted through the Unit. 
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Article 54 
The request for assistance in terms of the provisions of this law shall contain as follows: 

1. title of the authority submitting the letter rogatory; 
2. information on the person the letter rogatory relates to (name, date and place of birth, citizenship 

and address), and in case of a legal entity also data on the seat of such legal entity; 
3. information on assets that are subject of the assistance sought, its connection with the person 

specified in paragraph 2 of this Article; 
4. concrete actions to be undertaken and listing of statutory provisions of the requesting state that 

represent the grounds for undertaking particular coercive measures. 
The letter rogatory to trace the proceeds from crime shall, in addition to information specified in paragraph 
1 of this Article, also contains circumstances wherefrom reasonable grounds result to suspect that the 
assets derive from a criminal offence. 
The request to ban disposal and/or to temporarily seize the proceeds from crime shall, in addition to 
information specified in paragraph 1 of this Article, also contains the decision to institute criminal 
proceedings or the motion for instigating the procedure for permanent seizure of the proceeds from crime 
from the person referred to in paragraph 1, subparagraph 2 of this Article. 
The request for permanent seizure of the proceeds from crime shall in addition to information specified in 
paragraph 1 of this Article also contain the decision on permanent seizure of the proceeds from crime from 
the person referred to in paragraph 1, subparagraph 2 of this Article. 
 

Article 55 
Upon receiving the letter rogatory mentioned in Article 54 of this Law the public prosecutor and/or the 
court shall examine whether the prerequisites specified in Article 52 of this Law have been satisfied. 
If the letter rogatory does not contain all required elements the foreign authority shall be requested to 
provide a complete letter rogatory within the maximum period of one month. 
 

Article 56 
Upon passing the decision to approve the letter rogatory for tracing the proceeds from crime the public 
prosecutor shall transmit a request to the Unit to undertake necessary actions aimed at detecting and 
tracing the assets concerned. 
Proceeding in compliance with the letter rogatory specified in paragraph 1 of this Article the Unit shall, in 
conformity with the provisions of Articles 15 through 20 of this Law undertake measures aimed at finding 
and securing evidence on the existence, location or movement, nature, legal status or value of the 
proceeds from crime. 
 

Article 57 
If the letter rogatory to ban disposal, for temporary or permanent seizure of assets contains all elements 
stipulated under Article 54 of this Law the decision shall be passed by the pre-trial chamber of the 
competent court. The public prosecutor and appointed defence counsel and/or attorney shall be notified of 
the chamber's session. 
If there is a risk that the person specified in Article 54, paragraph 1, sub-paragraph 2 of this Law will make 
use of the proceeds from crime before the decision on the letter rogatory referred to in paragraph 1 of this 
Article is passed, the court may order the handling of such property to be banned. This ban shall remain in 
force until the court decides on the letter rogatory. 

 
Article 58 

The court may by decision approve or refuse the letter rogatory specified in Article 57, paragraph 1 of this 
Law. 
The decision on temporary seizure of assets shall contain information specified in Article 25, paragraph 2 of 
this Law, whereas the decision on permanent seizure of assets shall contain information specified in Article 
34, paragraph 2 of this Law. 
The court shall transmit the decision specified in paragraph 2 of this Article to the appointed defence 
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counsel and/or attorney, the public prosecutor and the Directorate. 
 

Article 59 
The decision specified in Article 58, paragraph 1 of this Law may be appealed before a higher instance 
court. 
The appeal against the decision ruling on the letter rogatory for temporary seizure of assets shall be 
submitted within the period of three days from the day of delivery of the decision, whereas the appeal 
against the decision ruling on the letter rogatory for permanent seizure of assets shall be submitted within 
the period of eight days from the day of delivery of the decision. 
The appeal shall not stay enforcement of the decision on temporary seizure of assets. 
 

Article 60 
Temporary seizure of assets shall be in force until conclusion of criminal proceedings in the requesting state 
and/or proceedings instituted on the motion for permanent seizure of assets. 
If the proceeding referred to in paragraph 1 of this Article is not concluded within the period of two years 
from the date of issuance of the decision on temporary seizure of assets, the court shall revoke the decision 
ex officio. 
The court shall, six months before the period referred to in paragraph 2 of this Article has expired, notify 
the foreign authority on consequences relating to the elapse of the specified timeline. Exceptionally, should 
the foreign authority provide required evidence before the elapse of the timeline, the court may pass a 
decision stating that temporary seizure of assets may be in force not longer than another two years 
Safeguarding and maintenance costs of the assets temporarily seized shall be borne by the requesting 
state. 

 
Article 61 

The decision on permanent seizure of assets shall become final once the court has rejected as unfounded 
the appeal filed against such decision or it has sustained the appeal filed against the decision rejecting the 
motion for permanent seizure of assets, and passed a decision on permanent seizure of assets. 
Permanently seized proceeds from crime shall be administered in accordance with the provisions of this 
Law unless otherwise determined by an international treaty. 

 
VI TRANSITIONAL AND CLOSING PROVISIONS 

 
Article 62 

Minister of Internal Affairs shall issue an act on internal organisation and job classification in the Unit within 
30 days from the date of entry into force of this Law. 
Following an opinion acquired from the Republic Public Prosecutor, Minister of Internal Affairs shall assign 
Head of the Unit within 15 days from the date of issuance of the act specified in paragraph 1 of this Article. 
 

Article 63 
The Government shall within 45 days from the date of entry into force of this Law designate the Director of 
the Directorate. 
Minister of Justice shall within 45 days from the date of entry into force of this Law issue an act on internal 
organisation and job classification in the Directorate. 
 

Article 64 
Bylaws for implementing this Law shall be enacted within three months from the date of entry into force of 
this Law. 
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Article 65 
Provisions of this Law shall apply to the criminal offences referred to in Article 2 of this Law, stipulated by 
the Criminal Code (”Official Gazette of the RS”, no. 85/05, 88/05 and 107/05), and/or earlier Basic Criminal 
Code (”Official Gazette of the SFRY”, no. 44/76, 36/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90, 45/90 and 
54/90, ”Official Gazette of the FRY”, no. 35/92, 16/93, 31/93, 37/93, 41/93, 50/93, 24/94 and 61/01 and 
”Official Gazette of the RS”, no. 39/03) and the Criminal Code of the Republic of Serbia (”Official Gazette of 
the SRS”, no. 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89 and 42/89 and ”Official Gazette of the 
RS”, no. 16/90, 21/90, 26/91, 75/91, 9/92, 49/92, 51/92, 23/93, 67/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/02, 11/02, 
80/02, 39/03 and 67/03). 
 

Article 66 
The provisions of this Law shall not apply to persons who have entered into the status of cooperative 
witness until the day of entry into force of this Law. 
 

Article 67 
This Law shall enter into force on the eighth day of publication thereof in the ”Official Gazette of the RS” to 
be implemented as of 1. March 2009. 
 

 

 


