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(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull’Unione europea)

AZIONE COMUNE

del 3 dicembre 1998

sul riciclaggio di denaro e sull’individuazione, il rintracciamento, il congela-
mento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato adottata

dal Consiglio in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea

(98/699/GAI)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’arti-
colo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista l’iniziativa del Regno Unito,

visto il piano d’azione del Gruppo ad alto livello «Crimi-
nalità organizzata» approvato dal Consiglio europeo di
Amsterdam del 16-17 giugno 1997 e, in particolare, la
raccomandazione n. 26, lettera b), riguardante il potenzia-
mento della ricerca e del sequestro dei proventi di reato,

visto il parere formulato dal Parlamento europeo in
seguito alla consultazione effettuata dalla presidenza a
norma dell’articolo K.6 del trattato sull’Unione europea,

viste l’azione comune del 5 dicembre 1997, che istituisce
un meccanismo di valutazione dell’applicazione e dell’at-
tuazione a livello nazionale degli impegni internazionali
in materia di lotta contro la criminalità organizzata (1),
nonché quella del 19 marzo 1998, che stabilisce un
programma di scambi, di formazione e di cooperazione
destinato alle persone responsabili della lotta contro la
criminalità organizzata (programma Falcone) (2),

considerando l’adesione degli Stati membri ai principi
della convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei
proventi di reato,

vista la proposta di azione comune relativa alla punibilità
della partecipazione a un’organizzazione criminale negli
Stati membri dell’Unione europea, con particolare
riguardo ai reati contemplati nella presente azione
comune,

considerando le disposizioni della direttiva 91/308/CEE
del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla preven-
zione dell’uso del sistema finanziario a scopo di rici-
claggio dei proventi di attività illecite (3), nonché le
quaranta raccomandazioni contro il riciclaggio dei capitali
come formulate dal gruppo di azione finanziaria interna-

zionale sul riciclaggio dei capitali (FATF) nel 1996, in
particolare la raccomandazione n. 4,

vista l’azione comune del 17 dicembre 1996 relativa al
ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati
membri dell’Unione europea ai fini della lotta contro la
tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il
traffico illecito di droga (4),

tenendo a mente l’obiettivo comune di migliorare il coor-
dinamento tra le autorità incaricate dell’applicazione della
legge,

rammentando l’azione comune che istituisce una rete
giudiziaria europea, adottata dal Consiglio il 29 giugno
1998 (5),

considerando che il potenziale di smantellamento delle
attività criminali della criminalità organizzata viene consi-
derevolmente migliorato da una più efficace cooperazione
tra gli Stati membri nell’individuazione, il rintraccia-
mento, il congelamento o sequestro e la confisca dei
proventi di reato;

considerando che prassi reciprocamente compatibili
stanno rendendo più efficiente la cooperazione europea in
materia di individuazione, rintracciamento, congelamento
o sequestro e confisca dei proventi di reato;

considerando che la raccomandazione n. 16 del piano
d’azione del 28 aprile 1997 contro la criminalità organiz-
zata ha sottolineato la necessità di accelerare le procedure
di cooperazione giudiziaria nei settori connessi alla crimi-
nalità organizzata e di ridurre considerevolmente i termini
di trasmissione e di risposta alle richieste;

considerando l’adesione degli Stati membri alla conven-
zione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
del 1959;

alla luce della convenzione delle Nazioni Unite contro il
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del
1988 e della sessione straordinaria dell’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite in materia di droga del 1998;
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riconoscendo i risultati del seminario di Dublino del 1996
sulla confisca dei beni per quanto riguarda l’individua-
zione degli ostacoli ad un’efficace cooperazione;

fermo restando che le forme di cooperazione indicate
nella presente azione comune non pregiudicano altre
forme di cooperazione bilaterale o multilaterale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Al fine di potenziare l’azione efficace contro la
criminalità organizzata gli Stati membri garantiscono che
non sia fatta o accolta alcuna riserva sui seguenti articoli
della convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei
proventi di reato (in prosieguo denominata «la conven-
zione del 1990»):

a) Articolo 2: 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.

b) Articolo 6: se si tratta di reati gravi. Tali reati inclu-
dono in ogni caso i reati punibili con una pena priva-
tiva della libertà o con una misura di sicurezza priva-
tiva della libertà di durata massima superiore ad un
anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico
prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili
con una pena privativa della libertà o con una misura
di sicurezza privativa della libertà di durata minima
superiore a sei mesi.

La lettera a) lascia impregiudicate le riserve fatte relativa-
mente alla confisca dei proventi derivanti da reati punibili
ai sensi della legislazione fiscale.

2. Ciascuno Stato membro garantisce che la sua legisla-
zione e le sue procedure in materia di confisca dei
proventi di reato gli consentano anche di confiscare la
proprietà di beni per un valore corrispondente a siffatti
proventi, sia nei procedimenti nazionali che in quelli
avviati su richiesta di un altro Stato membro, comprese le
richieste di confisca straniere. Gli Stati membri possono
comunque escludere la confisca di beni per un valore
corrispondente ai proventi di reato in casi non gravi. Le
parole «proprietà di beni», «proventi» e «confisca» hanno
un significato identico a quello di cui all’articolo 1 della
convenzione del 1990.

3. Ciascuno Stato membro assicura che la sua legisla-
zione e le sue procedure interne gli consentano, su
richiesta di un altro Stato membro, l’individuazione e il
rintracciamento di probabili proventi di attività illecite,
qualora vi sia un valido motivo di sospettare che sia stato

commesso un reato. Siffatte legislazioni e procedure
dovrebbero consentire di fornire assistenza nelle primis-
sime fasi di un’investigazione e a tal fine gli Stati membri
si adoperano per limitare il ricorso ai motivi facoltativi di
rifiuto nei confronti di altri Stati membri di cui ai para-
grafi 2 e 3 dell’articolo 18 della convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Nel quadro del funzionamento della rete giudiziaria
europea, ciascuno Stato membro appronta una guida di
facile uso, che indichi in che modo sia possibile ottenere
informazioni e precisi il tipo di assistenza che può essere
fornita al fine di individuare, rintracciare, congelare o
sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi di reato.
La guida specifica inoltre eventuali restrizioni importanti
a tale assistenza e le informazioni che lo Stato richiedente
dovrebbe fornire.

2. Il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione
europea riceve le guide di cui al paragrafo 1 e provvede
alla loro traduzione nelle lingue ufficiali della Comunità
europea. Il Segretariato generale trasmette le guide agli
Stati membri, alla rete giudiziaria europea e all’Europol.

3. Ciascuno Stato membro assicura che la guida di cui
al paragrafo 1 sia tenuta aggiornata e che eventuali modi-
fiche siano inviate al Segretariato generale del Consiglio
per essere tradotte e distribuite a norma del paragrafo 2.

Articolo 3

Gli Stati membri accordano alle richieste di altri Stati
membri relative all’individuazione, al rintracciamento, al
congelamento o al sequestro e alla confisca dei proventi
di reato la stessa priorità che accordano a tali misure
nell’ambito delle procedure nazionali.

Articolo 4

1. Gli Stati membri incoraggiano i contatti diretti tra
inquirenti, magistrati inquirenti e pubblici ministeri avva-
lendosi degli accordi di cooperazione esistenti, per far sì
che le richieste di assistenza per via formale siano presen-
tate solo se necessario. Qualora occorra una richiesta
formale, lo Stato richiedente provvede affinché tale
richiesta sia adeguatamente elaborata e rispetti le disposi-
zioni dello Stato richiesto.

2. Laddove non sia possibile eseguire una richiesta di
assistenza come previsto dallo Stato richiedente, lo Stato
richiesto si adopera per soddisfarla in un modo alterna-
tivo, previa consultazione con lo Stato richiedente e nel
pieno rispetto della legislazione nazionale e degli obblighi
internazionali.
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3. Gli Stati membri presentano le richieste di assistenza
non appena viene individuata la natura precisa dell’assi-
stenza e, se la richiesta reca l’indicazione «urgente» o un
termine di esecuzione, precisano i motivi dell’urgenza o il
termine in questione.

Articolo 5

1. Ove compatibile con la loro legislazione, gli Stati
membri adottano i provvedimenti necessari per ridurre al
minimo il rischio di dissipazione dei proventi. Tali prov-
vedimenti comprendono le misure eventualmente neces-
sarie per garantire che i beni oggetto di una richiesta di
un altro Stato membro possano essere congelati o seque-
strati tempestivamente in modo da non rendere vana una
successiva richiesta di confisca.

2. Qualora l’attuazione di una richiesta di assistenza
giudiziaria in una zona di uno Stato membro conduca alla
necessità di ulteriori indagini in un’altra zona dello stesso
Stato membro, esso, compatibilmente con la propria legi-
slazione nazionale, si adopera per assicurare l’assistenza
necessaria senza che sia necessaria una lettera di richiesta
in tal senso.

3. Qualora l’esecuzione di una richiesta conduca alla
necessità di ulteriori indagini su una questione connessa e
lo Stato richiedente invii una lettera supplementare di
richiesta, lo Stato richiesto, compatibilmente con la
propria legislazione nazionale, si adopera per accelerare
l’esecuzione di detta richiesta supplementare.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono a stabilire accordi per
rendere i membri dei loro organi giurisdizionali edotti
delle migliori prassi di cooperazione internazionale
nell’individuazione, rintracciamento, congelamento o
sequestro e confisca degli strumenti e dei proventi di
reato.

2. Gli Stati membri assicurano un’adeguata formazione,
che rispecchi le migliori prassi, a tutti gli inquirenti,
compresi i magistrati inquirenti, pubblici ministeri e altri
funzionari coinvolti nella cooperazione internazionale nei

settori dell’individuazione, rintracciamento, congelamento
o sequestro e confisca.

3. La presidenza e gli Stati membri interessati, se del
caso in cooperazione con la rete giudiziaria europea e
l’Europol, possono organizzare seminari per i funzionari
degli Stati membri e altri beneficiari interessati, volti a
promuovere e a sviluppare la migliore prassi e ad incorag-
giare la compatibilità delle procedure.

Articolo 7

Entro la fine del 2000 il Consiglio riesamina la presente
azione comune alla luce dei risultati del funzionamento
dell’azione comune del 5 dicembre 1997, che istituisce un
meccanismo di valutazione dell’applicazione e dell’attua-
zione a livello nazionale degli impegni internazionali in
materia di lotta contro la criminalità organizzata.

Articolo 8

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri adottano
tutte le misure necessarie ad attuare la presente azione
comune non appena entra in vigore e garantiscono che il
suo contenuto sia portato a conoscenza delle pertinenti
autorità nazionali e locali.

2. Appropriate proposte relative all’attuazione dell’arti-
colo 1 vengono sottoposte dagli Stati membri entro tre
anni dall’entrata in vigore della presente azione comune
all’esame delle autorità competenti ai fini della relativa
adozione.

Articolo 9

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale ed entra in vigore il giorno della sua pubblica-
zione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente
K. SCHLÖGL


